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Zugliano (Vi), Villa Giusti Suman e Chiesa parrocchiale di Santa Maria Addolorata e San Zenone.
Villa Giusti Suman si trova sulle pendici delle colline del comune di Zugliano, in posizione elevata rispetto alla pianura sottostante. Presenta una
facciata magnificamente lavorata e straordinari cicli di affreschi che coprono le pareti e i soffitti dei saloni dell'interno. La vicina Chiesa dei Santi
Maria e Zenone venne consacrata nel 1488 e restaurata più volte, perdendo così la fisionomia originaria. Custodisce la statua della Madonna
Addolorata dal manto nero che da secoli, per devozione popolare, viene portata in processione tra i campi. Il ritrovamento di fondamenta di antiche
e solide mura fa supporre che i due edifici sorgano sui resti di un antico castello, delle cui vicende si conosce molto poco. Pare tuttavia che non sia
mai stato distrutto o coinvolto nei gravi fatti bellici occorsi durante le scorrerie degli Ungari e si può quindi ipotizzare che sia scomparso
gradualmente, forse per le varie ricostruzioni della chiesa e i successivi ampliamenti della villa.
(Foto Corrado Zenere)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E
CONCESSIONI
(Codice interno: 391096)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI n.
25 del 27 febbraio 2019
L.R. 25/10/2001 n. 29. Impegno di spesa a favore della Societa' Veneto Strade S.p.A. per spese di funzionamento e
per il personale. Anno 2019.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede in esecuzione alla DGR n. 186 del 22/02/2019 all'impegno di spesa a favore della
Società Veneto Strade S.p.A, costituita ai sensi della L.R. n. 29/2001, delle spese di funzionamento e per il personale, per
l'anno 2019.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare, per le motivazioni esposte nelle premesse, a favore di Veneto Strade S.p.A., in esecuzione alla DGR n.
186 del 22/02/2019, l'importo di € 13.150.000,00 per le spese di funzionamento e per il personale per l'anno 2019, sul
capitolo n. 45902 denominato "Finanziamento delle spese di funzionamento e degli oneri finanziari della Società di
Capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle reti stradali (art. 6, L.R. 25.10.2001, n. 29,
art. 34, L.R. 16/02/2010, n. 11)" per l'esercizio 2019, del bilancio di previsione 2019-2021, approvato con L.R. n. 45
del 21/12/2018, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che l'impegno è a valere sull'art. 010 "trasferimenti
correnti a imprese controllate", e sulla voce del V livello del piano dei conti "trasferimenti correnti a imprese
controllate" (codice U.1.04.03.01.001);
3. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno di cui al precedente punto 2) è giuridicamente perfezionata;
4. di disporre che l'erogazione dell'importo di cui al punto 2) venga effettuata nel corso del corrente esercizio 2019, a
seguito della richiesta della Società prot. n. 7147 del 9/01/2019, con obbligo di rendicontazione delle spese sostenute
da presentare entro il 31/12/2020;
5. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che l'obbligazione di cui trattasi rientra nella natura di debito di tipo non commerciale;
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;
8. di dare atto che la U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento,
compresa la verifica degli atti di rendicontazione di cui al precedente punto 4);
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Marco d'Elia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA, NAVIGAZIONE E PIANO
REGIONALE TRASPORTI
(Codice interno: 391305)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA, NAVIGAZIONE E PIANO
REGIONALE TRASPORTI n. 58 del 28 marzo 2019
Subentro del Sig. Stoppa Elso a seguito della rinuncia da parte della Sig.ra Siviero Jenni alla concessione demaniale
di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in comune di Porto Tolle (RO), loc.
Bonelli, fg. 59, mapp. acque per la realizzazione di un'area di sosta e/o interscambio tra gli st. 96 e 97 per uso turistico.
Pratica n° PO_PA00452 Rilascio concessione demaniale.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto viene assentito il subentro al Sig. Stoppa Elso, a seguito della rinuncia da parte della Sig.ra Siviero
Jenni alla concessione demaniale di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in
comune di Porto Tolle (RO), loc. Bonelli, fg. 59, mapp. acque per la realizzazione di un'area di sosta e/o interscambio tra gli
st. 96 e 97 per uso turistico.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza rinuncia da parte della Sig.ra Siviero Jenni pervenuta in data
25.06.2018; Istanza di subentro da parte del Sig. Stoppa Elso pervenuta in data 25.06.2018; Parere Aipo di Rovigo rilasciato
con nota prot. n. 16771 del 12.07.2018; Parere del Comune di Porto Tolle (RO) con nota prot. n. 01558 del 01.02.2019;
Sottoscrizione Primo Atto Aggiuntivo al disciplinare n. 25 del 25.11.2014: 26.03.2019.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata in data 25.06.2018, con la quale la Sig.ra Siviero Jenni, nata a omissis il omissis e residente a
omissis in Via omissis - C.F. omissis, rinuncia alla concessione demaniale di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei
natanti e relative pertinenze a terra in comune di Porto Tolle (RO), loc. Bonelli, fg. 59, mapp. acque per la realizzazione di
un'area di sosta e/o interscambio tra gli st. 96 e 97 per uso turistico, rilasciata con decreto n. 420 del 04.12.2014 e relativo
disciplinare n. 25 del 25.11.2014;
VISTA l'istanza presentata in data 25.06.2018 da parte del Sig. Stoppa Elso, nato a omissis il omissis e residente a omissis in
Via omissis - C.F. omissis, con la quale intende subentrare alla concessione rilasciata alla Sig.ra Siviero Jenni;
VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente dall'AIPO di Rovigo con nota prot. n. 16771 del 12.07.2018 e dal Comune di
Porto Tolle con nota assunta al prot. n. 01558 del 01.02.2019;
CONSIDERATO che il Sig. Stoppa Elso ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 26.03.2019 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui il Sig. Stoppa Elso dovrà attenersi;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTO IL D. LGS. n. 33 del 14.03.2013;
decreta
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1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il
Subentro del Sig. Stoppa Elso, a seguito della rinuncia da parte della Sig.ra Siviero Jenni, alla concessione demaniale
di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in comune di Porto Tolle (RO),
loc. Bonelli, fg. 59, mapp. acque per la realizzazione di un'area di sosta e/o interscambio tra gli st. 96 e 97 per uso
turistico, con le modalità stabilite nel Primo Atto Aggiuntivo al Disciplinare n. 25 del 25.11.2014, iscritto al n. 47 di
Rep. di questa Struttura in data 26.03.2019 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rovigo al n. 579 Serie 3 del
26.03.2019.
2. La concessione manterrà la scadenza 03.12.2024. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio
insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali.
La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e
comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli
verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione
concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in
tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime
idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione
idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà
Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo è pari ad Euro 4.321,66 (quattromilatrecentoventuno/66), come previsto dall'art. 7 del disciplinare
citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della
concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che
saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi
dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di
una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luigi Zanin
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(Codice interno: 391306)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA, NAVIGAZIONE E PIANO
REGIONALE TRASPORTI n. 59 del 28 marzo 2019
Concessione demaniale per usufruire di due specchi d'acqua in dx Po di Tolle fra gli stanti 113-114 nel Comune di
Porto Tolle (RO). Ditta: Giuriolo Giancarlo Pratica n° PO_PA00046 Rilascio concessione demaniale.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto viene rilasciata al Sig. Giuriolo Giancarlo la concessione demaniale per usufruire di due specchi
d'acqua in dx Po di Tolle fra gli stanti 113-114 nel Comune di Porto Tolle (RO).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione presentata in data: 28.03.2017; Parere Aipo di Rovigo
rilasciato con nota prot. n. 13071 del 01.06.2017; Parere Comune di Porto Tolle (RO) con nota prot. n. 18182 del 29.11.2018;
Sottoscrizione disciplinare: 26.03.2019.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata in data 28.03.2017, dal Sig. Giuriolo Giancarlo, nato a omissis il omissis e residente a omissis in Via
omissis, intesa ad ottenere, il rilascio della Concessione demaniale per usufruire di due specchi d'acqua in dx Po di Tolle fra gli
stanti 113-114 nel Comune di Porto Tolle (RO).
VISTI i pareri favorevoli rispettivamente di AIPo di Rovigo con nota prot. n. 13071 del 01.06.2017 e del Comune di Porto
Tolle con nota prot n. 18182 del 29.11.2018;
CONSIDERATO che il Sig. Giuriolo Giancarlo ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 26.03.2019 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui il Sig. Giuriolo Giancarlo dovrà attenersi;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTO IL D. LGS. n. 33 del 14.03.2013;
decreta
1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il
rilascio della concessione demaniale avente ad oggetto due specchi d'acqua in dx Po di Tolle fra gli stanti 113-114 nel
Comune di Porto Tolle (RO), al Sig. Giuriolo Giancarlo, nato a omissis il omissis e residente a omissis in Via omissis,
con le modalità stabilite nel disciplinare del 26.03.2019 iscritto al n. 48 di Rep. di questa Struttura e registrato presso
l'Agenzia delle Entrate di Rovigo al n. 580 Serie 3 in data 26.03.2019.
2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata
in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto
alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e
spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria
domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga
di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse
della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con
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lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in
pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o
indennità di sorta.
3. Il canone annuo relativo al 2019 è di Euro 3.426,72 (tremilaquattrocentoventisei/72) come previsto dall'art. 7 del
disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata
della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di
quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi
dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di
una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luigi Zanin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
(Codice interno: 391185)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 441 del 28 novembre 2018
PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 Asse prioritario 2 Difesa del suolo. Linea di intervento 2.1. DGRV 2330/2013
Approvazione schema di Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa. Soggetto
Attuatore: U.O. Genio Civile di Verona (già Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona) Progetto
integrato per la messa in sicurezza idraulica del fiume Adige e potenziamento del ruolo ecologico del fiume e delle sue
pertinenze in Comune di Verona (VE20P052) Importo complessivo progetto € 577.436,15 Finanziamento fondi FSC €
497.916,15 Finanziamento con cessione di inerti € 79.520,00 CUP master H34H11000040003 Differimento all'esercizio
2019 delle prenotazioni di spesa con l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato e imputate nell'esercizio 2018, assunte con
DDR 509/2017 sul capitolo di spesa n. 101914.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si differisce al 2019 l'importo della prenotazione 2121/2018 e parte dell'importo della
prenotazione 2122/2018, assunte sul capitolo 101914 con DDR 509/2017, a seguito della modifica delle previsioni di
esigibilità di spesa per l'intervento, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs.126/2014 integrativo e
correttivo del D.Lgs.118/2011.

Il Direttore
PREMESSO che:
• Con DGRV n. 2330 del 16.12.2013 la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi finanziati con la
prima tranche delle risorse PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013 assegnate alla Regione del Veneto per le Azioni
specificate della Linea 2.1 e 2.2 nell'ambito dell'Asse prioritario 2 del PAR FSC, nonché lo schema di Accordo di
Programma Quadro (APQ), poi sottoscritto con il MISE e il MATTM il 18/12/2013;
• l'intervento in oggetto specificato è ricompreso nel riparto degli interventi previsti nell'APQ sottoscritto in data
18/12/2013 avente quale Soggetto Attuatore l'Unità Organizzativa Genio civile di Verona (già Sezione Bacino
idrografico Adige Po - Sezione di Verona);
• i quattro stralci funzionali di cui si compone il progetto sono stati approvati con decreti del Direttore della U.O. Genio
Civile di Verona n. 412 in data 7/11/2017, n. 413 in data 7/11/2017 e n. 417 in data 13/11/2017, n. 473 in data
14/12/2017, disponendo contestualmente l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori tramite procedure negoziate
ai sensi del D. Lgs. 50/2016;
• con decreto del Direttore Difesa del Suolo n. 509 in data 29/12/2017, sono stati assunti impegni di spesa per
complessivi € 424.566,90, di cui:
♦ € 345.036,90 sul capitolo 101914 "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC
2007-2013: difesa del suolo" a valere sulle risorse accertate e riscosse sul capitolo 100349 dalla
Direzione Programmazione Unitaria con decreto n. 66/2017 (acc. n. 2041/2017);
♦ € 79.520,00 sul capitolo di spesa n. 103633 "Realizzazione della messa in sicurezza idraulica del
fiume Adige e potenziamento del ruolo ecologico del fiume e delle sue pertinenze in comune di
Verona - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" a valere sulle risorse accertate sul capitolo
101174 della Direzione Difesa del Suolo con decreto n. 126 del 26/04/2018;
• col medesimo decreto n. 509/2017 è stato prenotato l'importo complessivo di € 145.100,56 sul capitolo di spesa n.
101914, esercizio finanziario 2018, mediante costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato con le risorse derivanti
dall'accertamento n. 2041/2017 già riscosso, assunto sul capitolo 100349 con decreto Direzione Programmazione
Unitaria n. 66/2017, al fine di dare completa copertura alle spese previste per il progetto in argomento VE20P052
(esclusa la voce "imprevisti" relativa al IV stralcio) - CUP master H34H11000040003 - come di seguito riportato:
♦ prenotazione n. 2121/2018 di € 112.000,56 con codice PdC 2.02.01.09.010 - art. 008;
♦ prenotazione n. 2122/2018 di € 33.100,00 con codice PdC 2.02.03.05.001 - art. 018;
• con decreto del Direttore Difesa del Suolo n. 377 in data 02/11/2018, sono stati assunti impegni di spesa per
complessivi € 23.434,00 per incarichi professionali vari, a valere sulla prenotazione 2122/2018 assunta con DDR
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509/2017;
CONSIDERATO CHE:
• con decreto del Direttore della Unità Organizzativa Genio civile di Verona n. 477 in data 30/10/2018 sono stato
aggiudicati i lavori del quarto stralcio funzionale per complessivi € 87.917,26, che risultano esigibili nell'annualità
2019, come comunicato con nota prot. 442205 in data 31/10/2018 dello stesso Direttore;
• con ordini di servizio dello stesso Direttore n. 1, 2, 3 in data 19/09/2017 e n. 7 in data 21/12/2017 è stato individuato il
personale regionale incaricato per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 per i
quattro stralci funzionali, per complessivi € 10.434,72, che risultano esigibili, sulla base del cronoprogramma dei
lavori, nell'annualità 2019;
• con nota prot. 463568 in data 14/11/2018 il Soggetto Attuatore ha presentato alla Direzione Difesa del Suolo motivata
richiesta di proroga al 31/12/2019 del termine per l'emissione del provvedimento di accertamento della spesa
complessivamente sostenuta, sulla base dell'effettivo cronoprogramma dei lavori;
RILEVATO che, a fronte dell'esigibilità delle risorse comunicata dal Soggetto Attuatore sulla base del cronoprogramma di
spesa dell'intervento, sussiste la necessità di differire all'esercizio 2019 l'intero importo - € 112.000,56 - della prenotazione
2121/2018 e la quota non impegnata della prenotazione n. 2122/2018 - € 9.666,00 - a valere sul capitolo 101914;
VISTI la L.R. n. 27/2003,
il D.Lgs. n. 163/2006,
il D.P.R. n. 207/2010,
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
la L. R. n. 39/2001,
il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e il Manuale operativo delle procedure del PAR FSC 2007-2013;
l'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa, sottoscritto il 18/12/2013;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di differire al 2019 l'intero importo pari ad € 112.000,56 relativo alla prenotazione 2121/2018 e la quota non
impegnata della prenotazione n. 2122/2018 di € 9.666,00 - a valere sul capitolo 101914 mediante contestuale
differimento per pari importo del Fondo Pluriennale Vincolato istituito mediante l'utilizzo dei fondi derivanti
dall'accertamento in entrata n. 2041/2017 assunto sul capitolo 100349;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per il tramite della Direzione
Programmazione Unitaria, per gli adempimenti di competenza.
4. il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
Marco Puiatti
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(Codice interno: 391186)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 485 del 19 dicembre 2018
OPCM 3906/2010 Eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010 - DGRV 6/2017 POR FESR 2014 - 2020 Azione 5.1.1 Progetto denominato "Opere di laminazione delle piene del fiume Agno Guà attraverso l'adeguamento dei
bacino femaniali di Trissino e Tezze di Arzignago nei comuni di Trissino e Arzignano (VI) bacino di valle " CUP
H67B170002800001. Differimento all'esercizio 2019 della prenotazione di spesa con l'utilizzo del fondo pluriennale
vincolato e imputato nell'esercizio 2018 assubta con DDR 510/2017 sul capitale di spesa n. 103472
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si differisce al 2019 l'importo residuo della prenotazione n. 2293/2018, assunta sul capitolo
103427 con DDR 510/2017, a seguito della modifica dell'esigibilità di spesa per l'intervento, sulla base di quanto disposto dal
D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs.126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs.118/2011

Il Direttore
PREMESSO che:
• il POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C
(2015) 5903 final del 17/08/2015 e la Giunta Regionale ne ha preso atto con DGR n. 1148 del 01/09/2015;
• con Decisione C(2018) 4873 final del 19 luglio 2018, che modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 5903 final del
programma operativo POR FESR Veneto 2014-2020, la Commissione Europea ha approvato la versione revisionata
del POR FESR Veneto 2014-2020;
• nel programma POR FESR 2014-2020 sopra citato, è prevista, nell'ambito dell'asse 5 "rischio sismico ed idraulico",
l'Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio
idrogeologico", con una dotazione finanziaria di € 14.000.000,00, afferente la realizzazione di bacini di laminazione;
• con DGR n. 1871 del 25/11/2016 la Direzione Difesa del Suolo è stata individuata quale Struttura Responsabile di
Azione (SRA) dell'Azione 5.1.1;
• con DGRV n. 1930/2017 la Giunta Regionale ha:
♦ individuato gli interventi da realizzare nell'ambito dell'Azione 5.1.1 "Interventi di messa in
sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico" del POR
FESR 2014-2020, sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR
FESR 2014-2020 nella riunione del 03/02/2016, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE)
1303/2013;
♦ individuato, come ammesso al finanziamento di € 14.000.000,00 dei fondi POR FESR 2014-2020
azione 5.1.1, l'intervento "Opere di laminazione delle piene del fiume Agno-Guà attraverso
l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano" (nei Comuni di Trissino ed
Arzignano - VI), indicato con ID Piano 453 nel "Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione
del rischio idraulico e geologico";
• il costo complessivo dell'intervento, desunto dal progetto generale (Bacino di Monte e Bacino di Valle) è stimato in
complessivi € 19.000.000,00 di cui:
♦ per € 14.000.000,00 con i fondi Stanziati nell'ambito dell'Asse 5 del POR FESR 2014-2020 sui
capitoli di spesa 102574 "POR FESR 2014-2020 - asse 5 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio"
quota comunitaria investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Dec. UE 17/08/2015, n.5903)",
102575 "POR FESR 2014-2020 - asse 5 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio" - quota statale investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Dec. UE 17/08/2015, n.5903)", 102576 "POR FESR
2014 2020 - asse 5 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio" - quota regionale - investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni (Dec. UE 17/08/2015, n.5903)";
♦ per la rimanente parte con il reimpiego delle risorse disponibili alla data di cessazione della
Contabilità speciale 5458 - Alluvione 2010 di cui alla OPCM 3906/2010, come da DGR. n. 6 del
10/01/2017 e alla DGR. n. 29 del 01/08/2017 - capitolo 103427 "finanziamento degli interventi
regionali di carattere strategico a seguito evento alluvionale ord. n. 43 del 24.01.2013 - investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni" - P.d.C. U.2.02.01.09.009 del bilancio regionale.
• con Decreto n. 510 in data 29/12/2017 è stata assunta la prenotazione n. 2293/2018, a copertura dell'obbligazione
avviata con la pubblicazione del bando di gara, per la somma complessiva di € 1.480.000,00 (importo a base d'asta +
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IVA al 22 % + CNPAIA al 4 %) a valere sulle risorse disponibili sul capitolo n. 103427 "finanziamento degli
interventi regionali di carattere strategico a seguito evento alluvione ord. N. 43 del 24.01.2013 - investimenti fissi
lordi e acquisto di terrenti" - art. 018 - P.d.C. U.2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione di
investimenti", del bilancio regionale 2018-2019, mediante costituzione del Fondo Pluriennale vincolato con le risorse
derivanti dall'accertamento n. 1988/2017, già riscosso, sul capitolo di entrata n. 101103;
• con Decreto n. 194 in data 13/06/2018 l'appalto in parola è stato aggiudicato all'R.T.I. tra BETA Studio S.r.l.
(Capogruppo Mandataria) con sede in Ponte S. Nicolò (PD), TECHNITAL S.p.A. (Mandante) con sede in Verona
(VR), Ingegneria 2 P & associati s.r.l. (Mandante) con sede in San Donà di Piave (VE) e P.E.T.R.A. soc. coop.
(Mandante) con sede in Padova (PD) per l'importo complessivo di € 719.375,76 (oltre IVA e C.N.P.A.I.A);
• l'importo sopra riportato può essere così suddiviso:
ATTIVITA'

COMPETENZE C.P.A.I.A.

Progettazione esecutiva e coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione
Geognostica e supporto specialistico
Indagini chimiche
Topografia e supporto specialistico
Bonifica Bellica Sistematica Terrestre
Piano di utilizzo
Procedura di esproprio - I fase
Procedura di esproprio - II fase
Direzione dei lavori e coordinamento sicurezza
in fase di esecuzione
TOTALE

IVA (su imponibile e
TOTALE
C.N.P.A.I.A.)

€ 359.992,10

€ 14.399,68 € 82.366,19

€ 456.757,97

€ 359.383,66

€ 14.375,35 € 82.226,98

€ 455.985,99

€ 719.375,76

€ 28.775,03 € 164.593,17

€ 912.743,96

• con Decreto n. 262 in data 30/07/2018:
♦ si è proceduto all'assunzione dell'impegno di spesa n. 2293/001 della somma di € 456.757,97 (di cui
€ 359.992,10 per competenze, € 14.399,68 per IVA, € 82.366,19 per C.N.P.A.I.A.) per l'affidamento
della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e delle
attività accessorie propedeutiche alla progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto specificato, a
valere sulla prenotazione n. 2293/2018 assunta con il citato decreto n. 510 in data 29/12/2017, sul
capitolo di spesa n. 103427 a favore della ditta BETA Studio Srl (capogruppo mandataria) codice
anagrafica 00009798, art. 018 - PdC 2 02 03 05 001;
♦ si è dato atto che l'importo di € 455.985,99 (Direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase
di esecuzione) sarebbe stato impegnato dopo la pubblicazione del bando di gara dei lavori, somma
comunque che trovava già copertura sulla prenotazione n. 2293/2018 assunta con DDR n. 510/2017;
DATO ATTO inoltre, che a valere sulla prenotazione 2293/2018 sono stati effettuati i seguenti impegni di spesa, correlati alle
attività di progettazione:
• con Decreto n. 380/2018 si è proceduto all'assunzione dell'impegno di spesa n. 2293 - 002 per complessivi €
15.225,60 in favore dell'Avv. Vittorio Miniero per le attività di supporto al RUP per la procedura di gara sopra
richiamata;
• con Decreto n. 426/2018 si è proceduto all'impegno di spesa n. 2293 - 003 per complessivi € 12.078,00 in favore della
Ditta Bureau Veritas Italia per l'attività di verifica di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 del progetto esecutivo
indicato in oggetto ai fini della successiva validazione ed approvazione dello stesso;
DATO ATTO che l'importo residuo della prenotazione ammonta ad € 995.938,43 (€ 1.480.000,00 - € 456.757,97 - € 15.225,60
- 12.078,00);
CONSIDERATO che:
• dal 18/10/2018 vige l'obbligo normativo in base al quale tutte le comunicazioni sugli appalti pubblici devono avvenire
informaticamente in conformità all'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016;
• con DGRV n. 1482 in data 16/10/2018 l'utilizzo della piattaforma E-Procurement "SINTEL-NECA" di proprietà della

10
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 34 del 9 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

Regione Lombardia, già in uso dal 2016 al CRAV (soggetto aggregatore regionale), è stato esteso anche a tutti gli
uffici regionali;
• con la medesima DGRV sopra citata, è stato dato mandato al Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio
a sottoscrivere gli accordi tecnici necessari alla suddetta estensione;
DATO ATTO che ad oggi, tale sottoscrizione non è ancora avvenuta (note prot. n. 426462 in data 19/10/2018 del Direttore
dell'Area Risorse Strumentali e nota prot. n. 488523 in data 30/11/2018 del Direttore Vicario della Direzione Acquisti AA.GG.
e Patrimonio), si rende necessario differire la pubblicazione del bando di gara dei lavori dell'intervento in oggetto prevista per
il 2018, ai primi mesi del 2019, in modo da avere a disposizione gli strumenti per ottemperare a tale obbligo normativo;
RITENUTO NECESSARIO, sulla base di quanto sopra esposto, differire all'esercizio 2019 la quota non impegnata della
prenotazione n. 2293/2018 pari ad € 995.938,43 a valere sul capitolo di spesa n. 103427 - assunta con il Decreto n. 510 in data
29/12/2017;
DATO ATTO che la prenotazione di spesa prevista dal presente atto trova copertura su un capitolo i cui fondi derivano da
assegnazioni vincolate, la tipologia di spesa non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 e che la stessa si configura
come un debito di natura commerciale;
VISTI la L.R. n. 27/2003,
il D.P.R. n. 207/2010,
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
la L. R. n. 39/2001,
il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di differire al 2019 la quota non impegnata della prenotazione n. 2293/2018 di € 995.938,43 a valere sul capitolo
103427 mediante contestuale differimento per pari importo del Fondo Pluriennale Vincolato istituito mediante
l'utilizzo dei fondi derivanti dall'accertamento in entrata n. 1988/2017, già riscosso, sul capitolo di entrata n. 101103;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
4. il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
Marco Puiatti
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(Codice interno: 391187)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 486 del 19 dicembre 2018
OPCM 3906/2010 Eventi alluvionali del 31 ottobre 2 novembre 2010 - DGRV 6/2017 Progetto di "Ampliamento e
regimazione della cassa di espansione di Pra' dei Gai per la laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza
con il fiume Meduna" (id piano 506)" - CUP H57B12000330001. Differimento all'esercizio 2019 delle prenotazioni di
spesa con l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato e imputate nell'esercizio 2018, assunte con DDR 488/2017 sul
capitolo di spesa n. 103427.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si differisce al 2019 l'importo residuo delle prenotazioni 2788 e 2811 del 2018, assunte sul
capitolo 103427 con DDR 488/2017, a seguito della modifica dell'esigibilità di spesa per l'intervento, sulla base di quanto
disposto dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs.126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs.118/2011.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con Decreto n. 488 in data 15/12/2017 sono state, tra l'altro, assunte le seguenti prenotazioni di spesa, mediante
costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato con le risorse derivanti dall'accertamento n. 1988/2017, già riscosso, sul
capitolo di entrata n. 101103, esercizio finanziario 2017:
♦ prenotazione n. 2788/2018 per l'importo di € 3.783.943,43 per le spese di esproprio a valere sulle
risorse disponibili nel capitolo 103427 art. 012, - Pdc 2.02.02.01.001 "terreni agricoli";
♦ prenotazione n. 2811/2018 per l'importo di € 2.000.000,00 per le spese di progettazione a valere
sulle le risorse disponibili nel capitolo 103427 art. 008, - Pdc 2.02.01.09.010 "infrastrutture
idrauliche";
• con Decreto n. 359/2018 si è proceduto all'assunzione dell'impegno di spesa n. 2788 - 001 della somma di €
607.786,27 a valere sulla prenotazione n. 2788 assunta con il citato decreto n. 488/2017, sul capitolo di spesa n.
103427, art. 012 PDC 2 02 02 01 999 per liquidare una prima tranche dei saldi delle indennità di esproprio;
CONSIDERATO pertanto, che ad oggi sulle prenotazioni richiamate in premessa residuano:
• € 3.176.157,16 sulla prenotazione n. 2788/2018;
• € 2.000.000,00 sulla prenotazione n. 2811/2018;
VISTO il Decreto n. 336 del 04/10/2018 con il quale è stata indetta la gara per l'affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed attività
accessorie, con opzione per i servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del progetto in
oggetto;
CONSIDERATO che, in relazione al disciplinare di gara, le procedure per l'individuazione dell'operatore economico cui
affidare le attività in parola saranno completate entro il primo semestre del 2019;
DATO ATTO che l'impegno di spesa a favore dell'affidatario in argomento sarà pertanto assunto entro il medesimo termine;
CONSIDERATO altresì che sulla base dei tempi contrattuali stabiliti per lo sviluppo della progettazione definitiva, il piano
particellare di esproprio con l'individuazione delle ditte da liquidare sarà disponibile entro il 2019;
RITENUTO NECESSARIO, sulla base di quanto sopra esposto, differire all'esercizio 2019 la quota non impegnata delle
prenotazioni sotto indicate, sia per le spese relative alle attività di progettazione, sia per quelle relative alle procedure
espropriative, assunte a valere sul capitolo 103427 con il Decreto n. 488 in data 15/12/2017:
• € 3.176.157,16 sulla prenotazione n. 2788/2018;
• € 2.000.000,00 sulla prenotazione n. 2811/2018;
VISTO il D.lgs. n. 163/2006 e smi;
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VISTO il DPR 5.10.2010 n. 207;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016;VISTA la L.R. 27/2003 e smi;
VISTO il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la L.R 29.11.2001 n. 39 e smi;
VISTE le vigenti direttive di bilancio;
VISTO il D.lgs. 33/2013;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di differire al 2019, per le motivazioni sopra esposte, la quota non impegnata delle prenotazioni di seguito riportate,
assunte a valere sul capitolo 103427, mediante contestuale differimento per pari importo del Fondo Pluriennale
Vincolato istituito mediante l'utilizzo dei fondi derivanti dall'accertamento in entrata n. 1988/2017, già riscosso, sul
capitolo in entrata n. 101103, esercizio finanziario 2017:
♦ € 3.176.157,16 sulla prenotazione n. 2788/2018;
♦ € 2.000.000,00 sulla prenotazione n. 2811/2018;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
4. il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
Marco Puiatti
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(Codice interno: 391188)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 488 del 19 dicembre 2018
OPCM 3906/2010 Eventi alluvionali del 31 ottobre 2 novembre 2010 - DGRV 6/2017 DGR n. 989 del 05/07/2011Primi interventi di mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di bacini di laminazione. DGR n. 1585 del
03/10/2017: riprogrammazione economie PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 Asse prioritario 2 Difesa del suolo. Linea di
intervento 2.1 Accordo di Programma Quadro del 18/12/2013 I Atto integrativo Progetto dell'intervento "Realizzazione
di un'opera d'invaso sul torrente Alpone, in località Colombaretta, in Comune di Montecchia di Crosara (VR) ID Piano
999". CUP H63B11000310003 codice SGP VE2AP100 - Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile di Verona Differimento
all'esercizio 2019 della prenotazione di spesa con l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato e imputata nell'esercizio
2018, assunta con DDR n. 481/2017 sul capitolo di spesa n. 103427.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si differisce al 2019 l'importo residuo della prenotazione n. 2198/2018, assunta sul capitolo
103427 con DDR 481/2017, a seguito della modifica dell'esigibilità di spesa per l'intervento, sulla base di quanto disposto dal
D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs.126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs.118/2011.

Il Direttore
PREMESSO che:
- con Decreto n. 481 in data 14/12/2017 è stata assunta, tra l'altro, la prenotazione di spesa n. 2198/2018 sul capitolo n. 103427,
art. 008 PdC 2.02.01.09.010 "opere idrauliche", per l'importo di € 1.264.707,39, mediante costituzione del Fondo Pluriennale
Vincolato con le risorse derivanti dall'accertamento n. 1988/2017, già riscosso, sul capitolo di entrata n. 101103, esercizio
finanziario 2017;
• con sulla prenotazione n. 2198/2018 sopra già citata, sono stati effettuati i seguenti impegni di spesa per un importo
complessivo di € 1.123.907,42, a valere sul capitolo 103427, come di seguito specificato:
♦ impegno n. 2198 001/2018 assunto con DDR n. 84/2018 per € 365.917,18;
♦ impegno n. 2198 002/2018 assunto con DDR n. 133/2018 per € 458.886,73;
♦ impegno n. 2198 003/2018 assunto con DDR n. 456/2018 per € 298.842,09;
♦ impegno n. 2198 004/2018 assunto con DDR n. 456/2018 per € 261,42;
DATO ATTO pertanto, che ad oggi sulla prenotazione n. 2198/2018 sopra citata residuano € 140.799,97;
CONSIDERATO che sono in fase di definizione i saldi delle indennità di esproprio effettuate per l'esecuzione dei lavori in
argomento, che dovranno essere liquidate nei primi mesi del 2019 nei rigidi termini previsti dal DPR 327/2001;
RITENUTO NECESSARIO, sulla base di quanto sopra esposto, differire all'esercizio 2019 la quota non impegnata della
prenotazione 2198/2018, assunta a valere sul capitolo 103427 con il citato Decreto n. 481/2017
VISTO il D.lgs. n. 163/2006 e smi;
VISTO il DPR 5.10.2010 n. 207;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016;VISTA la L.R. 27/2003 e smi;
VISTO il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la L.R 29.11.2001 n. 39 e smi;
VISTE le vigenti direttive di bilancio;
VISTO il D.lgs. 33/2013;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;

14
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 34 del 9 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

2. di differire al 2019 la quota non impegnata della prenotazione n. 2198/2018 pari a 140.799,97, assunta a valere sul
capitolo 103427, mediante contestuale differimento per pari importo del Fondo Pluriennale Vincolato istituito
mediante l'utilizzo dei fondi derivanti dall'accertamento in entrata n. 1988/2017, già riscosso, sul capitolo di entrata n.
101103, esercizio finanziario 2017;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
4. il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 391189)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 489 del 19 dicembre 2018
D.G.R. n. 989 del 05/07/2011 O.C.D.P.C. n. 43 del 27/01/2013 D.G.R. n. 6 del 10/01/2017 Progetto definitivo
denominato "Cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio X" ID Piano 505 CUP
H54B03000090001 Soggetto Attuatore: U.O. Genio Civile di Treviso Differimento all'esercizio 2019 della prenotazione
di spesa con l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato ed imputata nell'esercizio 2018, assunta con DDR n. 490/2017 sul
capitolo di spesa n. 103427.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si differisce al 2019 l'importo residuo della prenotazione n. 2171/2018, assunta sul capitolo
103427 con DDR 490/2017, a seguito della modifica dell'esigibilità di spesa per l'intervento, sulla base di quanto disposto dal
D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs.126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs.118/2011.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con Decreto n. 490 in data 15/12/2017 è stata assunta, tra l'altro, la prenotazione di spesa n. 2171/2018 sul capitolo
n. 103427, art. 008 PdC 2.02.01.09.010 "opere idrauliche", per l'importo di € 1.330.493,00 mediante costituzione del
Fondo Pluriennale Vincolato con le risorse derivanti dall'accertamento n. 1988/2017, già riscosso, sul capitolo di
entrata n. 101103, esercizio finanziario 2017;
• con Decreto n. 396 in data 09/11/2018 sono stati assunti sulla prenotazione n. 2171/2018 sopra già citata, impegni di
spesa per un importo complessivo di € 327.021,11;
DATO ATTO pertanto, che ad oggi sulla prenotazione n. 2171/2018 sopra citata residuano € 1.003.471,89;
CONSIDERATO che tale somma risulta necessaria per dare esecuzione nel corso del primo semestre 2019 alle attività previste
nel quadro economico di progetto, funzionali alla realizzazione del bacino di laminazione in argomento;
RITENUTO NECESSARIO, sulla base di quanto sopra esposto, differire all'esercizio 2019 la quota non impegnata della
prenotazione 2171/2018, assunta a valere sul capitolo 103427 con il citato Decreto n. 490/2017
VISTO il D.lgs. n. 163/2006 e smi;
VISTO il DPR 5.10.2010 n. 207;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016;
VISTA la L.R. 27/2003 e smi;
VISTO il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la L.R 29.11.2001 n. 39 e smi;
VISTE le vigenti direttive di bilancio;
VISTO il D.lgs. 33/2013;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di differire al 2019 la quota non impegnata della prenotazione n. 2171/2018 pari ad € 1.003.471,89, assunta a valere
sul capitolo 103427, mediante contestuale differimento per pari importo del Fondo Pluriennale Vincolato istituito
mediante l'utilizzo dei fondi derivanti dall'accertamento in entrata n. 1988/2017, già riscosso, sul capitolo di entrata n.
101103, esercizio finanziario 2017;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
4. il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Marco Puiatti

16
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 34 del 9 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 391190)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 490 del 19 dicembre 2018
OPCM 3906/2010 Eventi alluvionali del 31 ottobre 2 novembre 2010 - DGRV 6/2017 Progetto dell'intervento
denominato "Destinazione del bacino di San Lorenzo quale area di espansione del torrente Tramigna nei Comuni di
Soave e San Bonifacio (VR) ID Piano 991" CUP H83B11000240002 Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile di Verona
Differimento all'esercizio 2019 della prenotazione di spesa con l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato e imputate
nell'esercizio 2018, assunta con DDR 491/2017 sul capitolo di spesa n. 103427.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si differisce al 2019 l'importo residuo della prenotazione n. 2175/2018, assunta sul capitolo
103427 con DDR 491/2017, a seguito della modifica dell'esigibilità di spesa per l'intervento, sulla base di quanto disposto dal
D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs.126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs.118/2011.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con Decreto n. 491 in data 15/12/2017 è stata assunta, tra l'altro, la prenotazione di spesa n. 2175/2018 sul capitolo n.
103427, art. 008 PdC 2.02.01.09.010 "opere idrauliche", per l'importo di € 3.356.428,79 mediante costituzione del
Fondo Pluriennale Vincolato con le risorse derivanti dall'accertamento n. 1988/2017, già riscosso, sul capitolo di
entrata n. 101103, esercizio finanziario 2017;
• sulla prenotazione 2175/2018 sopra richiamata non sono stati assunti impegni di spesa;
DATO ATTO pertanto, che ad oggi sulla prenotazione n. 2175/2018 sopra citata residuano € 3.356.428,79;
CONSIDERATO che tale somma risulta necessaria per dare avvio nel corso del primo semestre 2019 alle attività previste nel
quadro economico del progetto approvato, nonché alla liquidazione delle indennità di esproprio necessarie alla realizzazione
del progetto in argomento;
RITENUTO NECESSARIO, sulla base di quanto sopra esposto, differire all'esercizio 2019 la quota non impegnata della
prenotazione 2175/2018, assunta a valere sul capitolo 103427 con il citato Decreto n. 491/2017
VISTO il D.lgs. n. 163/2006 e smi;
VISTO il DPR 5.10.2010 n. 207;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016;VISTA la L.R. 27/2003 e smi;
VISTO il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la L.R 29.11.2001 n. 39 e smi;
VISTE le vigenti direttive di bilancio;
VISTO il D.lgs. 33/2013;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di differire al 2019 la quota non impegnata della prenotazione n. 2175/2018 pari ad € 3.356.428,79, assunta a valere
sul capitolo 103427, mediante contestuale differimento per pari importo del Fondo Pluriennale Vincolato istituito
mediante l'utilizzo dei fondi derivanti dall'accertamento in entrata n. 1988/2017, già riscosso, sul capitolo di entrata n.
101103, esercizio finanziario 2017;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
4. il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 391191)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 75 del 20 marzo 2019
OPCM 3906/2010 - Eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010 - DGRV 6/2017. Progetto dell'intervento
denominato "Destinazione del bacino di San Lorenzo quale area di espansione del torrente Tramigna nei Comuni di
Soave e San Bonifacio (VR) - ID Piano 991". Importo E.6.286.886,50 - CUP H83B11000240002 - Proroga termini al
12/06/2021 per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento proroga il termine per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni ai senso del DPR 327/2001 e
smi.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Di prorogare al 12/06/2021 il termine massimo per l'ultimazione dei lavori e delle espropriazioni afferenti il progetto
in oggetto specificato, sulla base di quanto disposto dal DPR 327/2001 e smi.
3. Di comunicare il presente provvedimento alla competente Autorità Espropriante (Provincia di Verona), per l'adozione
dei provvedimenti di competenza.
4. Di pubblicare il presente provvedimento - per estratto - nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Marco Puiatti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
(Codice interno: 391303)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 63 del 28 febbraio 2019
Proroga tecnica del contratto dal 1 marzo 2019 al 31 Agosto 2019, relativo al servizio di pulizia dei locali ad uso
ufficio, magazzino e cabine di manovra del bacino orientale della Direzione Operativa (ex Genio Civile Litorale
Veneto), affidato all'impresa ARCOBALENO SAS DI SILVIO VIVALDINI & C. con sede legale in via Mattei 61 a
Dolo (VE), PI 03237980275, CIG Z7B2399B0D. Impegno di spesa di euro 10.500,00 (iva inclusa) sul bilancio di
previsione 2019/2021.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto dispone la proroga tecnica del contratto relativo al servizio di pulizia dei locali (per uso ufficio, magazzino
e cabine di manovra) del bacino orientale della Direzione Operativa (ex Genio Civile Litorale Veneto), ai sensi del D.lgs
50/2016 (art. 106 comma 11) sotto il cui regime ricade il contratto stesso. Si procede inoltre al contestuale impegno di spesa a
favore dell'impresa affidataria.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. 28 dell'25.02.2019 dell'U.O. Acquisti Regionali Direzione
AA.GG. e Patrimonio;Nota prot. 54435 del 08.02.2019; Accettazione proroga prot. 56604 del 11.02.2019.

Il Direttore
PREMESSO che la Direzione Operativa (ex Genio Civile Litorale Veneto) ha affidato alla ditta ARCOBALENO SAS DI
SILVIO VIVALDINI & C. con sede legale in via Mattei 61 a Dolo (VE), PI 03237980275, CIG Z7B2399B0D, la pulizia dei
locali ad uso ufficio magazzino e cabine di manovra del bacino occidentale (nei comuni di Mira, Stra e Codevigo);
VERIFICATO che è in corso di svolgimento la gara a procedura aperta per i "Servizi di pulizia e sanificazione, disinfestazione
e derattizzazione di immobili di Amministrazioni/Enti non sanitari del territorio della Regione Veneto" da parte della Provincia
di Vicenza, quale soggetto aggregatore così individuato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DL 24/04/2014 convertito con Legge
n. 89 del 23/06/2014 da cui potrà scaturire una convenzione-quadro;
RITENUTO di aderire, come altri uffici periferici regionali, alla stipulanda convenzione-quadro in fase di perfezionamento da
parte del Soggetto Aggregatore della Provincia di Vicenza, di durata triennale, che verrà attivata, presumibilmente, entro la fine
del mese di Agosto 2019, come da comunicazione della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio prot. n. 0039730 del
30.01.2019;
VISTO il Decreto dell'U.O. Acquisti Regionali n. 28 del 25 febbraio 2019 con cui è stata approvata la proroga tecnica al 31
Agosto 2019, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nei vigenti contratti, fermo restando che l'Amministrazione attiverà il
recesso in caso di attivazione, prima del termine indicato, dell'adesione alla convenzione che sarà stipulata dalla Provincia di
Vicenza;
RITENUTO di stabilire quindi la scadenza del suddetto contratto con l'impresa Arcobaleno sas alla data del 31.08.2019, così
come stabilito per gli analoghi contratti degli altri uffici periferici regionali ai sensi del succitato Decreto della Direzione
Acquisti AA.GG. e Patrimonio n.28 del 25.02.2019;
PRESO ATTO che con nota prot. 54435 del 08.02.2019 la Direzione Operativa ha comunicato alla ditta Arcobaleno sas
l'intenzione di prorogare il contratto fino al 31.08.2019 e che la ditta interpellata, con nota prot. n. 56604 del 11.02.2019, ha
accettato la suddetta proroga agli stessi prezzi, patti e condizioni attualmente in essere, fatta salva la facoltà di recesso
anticipato nel caso in cui intervenga, prima della data del 31.08.2019, la decorrenza degli effetti della sottoscrizione del nuovo
contratto a seguito dell'aggiudicazione definitiva da parte della Provincia di Vicenza quale soggetto aggregatore (DPCM del
24.12.2016);
RITENUTO che sussistano le condizioni di cui all'Art.106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 per procedere ad una proroga del
contratto in essere dal 01/03/2019 al 31/08/2019 nelle more del perfezionamento delle procedure di affidamento ad un nuovo
fornitore del servizio;
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RITENUTO pertanto necessario procedere all'impegno della relativa spesa per un importo complessivo pari ad Euro 10.500,00
(iva compresa) a favore dell'Impresa ARCOBALENO SAS DI SILVIO VIVALDINI & C. con sede legale in via Mattei 61 a
Dolo (VE), PI 03237980275, CIG Z7B2399B0D, per la liquidazione dei canoni mensili per la realizzazione del servizio di
pulizia per i locali in oggetto specificati sul capitolo 5126 "Spese per la pulizia e le utenze degli Uffici della Giunta Regionale"
art. 18 "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente" Codice del Piano dei Conti U.1.03.02.13.002 a valere sulla
prenotazione n.892/2019, assunte con nota della Direzione Acquisti AA.GG. prot. n. 93333 del 12 marzo 2018;
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio;
CONSIDERATO CHE il pagamento delle fatture di tale fornitura è avvenuto fino all'esercizio finanziario 2017 con i fondi
assegnati annualmente con Ordine di Accreditamento ai sensi dell'art. 50 L.R. 39/2001;
VISTO CHE a norma dell'art. 1, comma 533 della L. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) l'utilizzo dei fondi economali può
essere richiesto solo per far fronte a spese di cassa;
VISTO il Dlgs 163/2006 (art. 57) e DPR n. 207/2010 (art. 311 commi 1 e 4), ora sostituita dal Dlgs n. 50/2016 (art. 106,
comma 11);
VISTO il Dlgs n. 118/2011;
VISTA la L.R. 29.l1.2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la DGR n. 2401 del 27.11.2012, Allegato A) "Aggiornamento del provvedimento recante: Disciplina delle procedure di
acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia";
VISTA la L.R. n. 45/2018 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021";
Vista la DGR n. 67 del 29 gennaio 2019 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019 - 2021;
VISTO il Decreto della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 28 del 25.02.2019;
VISTA la documentazione agli atti.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prorogare dal 01/03/2019 al 31/08/2019 il contratto relativo al servizio di pulizia dei locali ad uso ufficio, magazzino e
cabine di manovra del bacino orientale della Direzione Operativa (ex Genio Civile Litorale Veneto), affidato all'impresa
ARCOBALENO SAS DI SILVIO VIVALDINI & C. con sede legale in via Mattei 61 a Dolo (VE), PI 03237980275, CIG
Z7B2399B0D, ai sensi della previgente normativa di cui al Dlgs 163/2006 (art. 57) e DPR n. 207/2010 (art. 311 commi 1 e 4),
ora sostituita dal Dlgs n. 50/2016 (art. 106, comma 11);
3. di dare atto della possibilità di recesso anticipato nel caso in cui intervenga, prima della data del 30/11/2018, la decorrenza
degli effetti della sottoscrizione del nuovo contratto a seguito dell'aggiudicazione definitiva da parte della provincia di Vicenza
quale soggetto aggregatore (DPCM del 24.12.2016).
4. di impegnare la somma di Euro 10.500,00 (IVA inclusa) a favore dell'impresa ARCOBALENO SAS DI SILVIO
VIVALDINI & C. con sede legale in via Mattei 61 a Dolo (VE), PI 03237980275, CIG Z7B2399B0D, sul capitolo di spesa
5126 "spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta regionale"- ", Art. 018 "Servizi ausiliari per il funzionamento
dell'ente" Codice del Piano dei Conti U.1.03.02.13.002 "Servizi di pulizia e lavanderia" a valere sulla prenotazione n.
892/2019, assunte con nota della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio prot. n. 93333 del 12 Marzo 2018;
5. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile per l'importo di € 10.500,00 (IVA compresa), nell'esercizio
finanziario 2019 ed è qualificabile come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della
L.R. n. 1/2011;
6. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs. n. 50/2016 l'ing. Sandro De Menech, Direttore della UO Supporto di
Direzione della Direzione Operativa in qualità di responsabile del procedimento;
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7. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che si provvederà a comunicare al beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi
dell'art. 56, comma 7, del Dlgs n. 118/2011;
9. di inviare il presente atto alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per l'apposizione del "visto di monitoraggio
finanziario" ed il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini del "visto di regolarità contabile";
10. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, e che tutti gli atti amministrativi successivi al presente provvedimento
afferenti il servizio in argomento sono di competenza del Direttore della Direzione Operativa;
11. di dare atto che alla liquidazione di spesa si provvederà a seguito della fornitura del servizio previa verifica di conformità
della stessa e regolarità del DURC, su presentazione di regolare fattura;
12. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 37 del Dlgs 14 marzo 2013 n. 33;
13. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 391304)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 64 del 28 febbraio 2019
Proroga tecnica del contratto dal 1 marzo 2019 al 31 Agosto 2019, relativo al servizio di pulizia dei locali ad uso
ufficio, magazzino e cabine di manovra del bacino orientale della Direzione Operativa (ex Genio Civile Litorale
Veneto), affidato all'impresa DORIGO SERVIZI SRL con sede legale in via Garda 9 a San Donà di Piave (VE), PI
03875680278, CIG Z84239998E. Impegno di spesa di euro 7.500,00 (iva inclusa) sul bilancio di previsione 2019/2021.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto dispone la proroga tecnica del contratto relativo al servizio di pulizia dei locali (per uso ufficio, magazzino
e cabine di manovra) del bacino orientale della Direzione Operativa (ex Genio Civile Litorale Veneto), ai sensi del D.lgs
50/2016 (art. 106 comma 11) sotto il cui regime ricade il contratto stesso; si procede inoltre al contestuale impegno di spesa a
favore dell'impresa affidataria.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. 28 dell'25.02.2019 dell'U.O. Acquisti Regionali Direzione
AA.GG. e Patrimonio; Nota prot. 54399 del 08.02.2019; Accettazione proroga prot. 56582 del 11.02.2019.

Il Direttore
PREMESSO che la Direzione Operativa (ex Genio Civile Litorale Veneto) ha affidato alla ditta DORIGO SERVIZI SRL con
sede legale in via Garda 9 a San Donà di Piave (VE), PI 03875680278, CIG Z84239998E, la pulizia dei locali ad uso ufficio
magazzino e cabine di manovra del bacino orientale (nei comuni di Jesolo, San Donà di Piave, Musile di Piave, Portogruaro,
Noventa di Piave, San Stino di Livenza, San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea);
VERIFICATO che è in corso di svolgimento la gara a procedura aperta per i "Servizi di pulizia e sanificazione, disinfestazione
e derattizzazione di immobili di Amministrazioni/Enti non sanitari del territorio della Regione Veneto" da parte della Provincia
di Vicenza, quale soggetto aggregatore così individuato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DL 24/04/2014 convertito con Legge
n. 89 del 23/06/2014 da cui potrà scaturire una convenzione-quadro;
RITENUTO di aderire, come altri uffici periferici regionali, alla stipulanda convenzione-quadro in fase di perfezionamento da
parte del Soggetto Aggregatore della Provincia di Vicenza, di durata triennale, che verrà attivata, presumibilmente, entro la fine
del mese di Agosto 2019, come da comunicazione della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio prot. n. 0039730 del
30.01.2019;
VISTO il Decreto dell'U.O. Acquisti Regionali n. 28 del 25 febbraio 2019 con cui è stata approvata la proroga tecnica al 31
Agosto 2019, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nei vigenti contratti, fermo restando che l'Amministrazione attiverà il
recesso in caso di attivazione, prima del termine indicato, dell'adesione alla convenzione che sarà stipulata dalla Provincia di
Vicenza;
RITENUTO di stabilire quindi la scadenza del suddetto contratto con l'impresa Dorigo Servizi srl alla data del 31.08.2019, così
come stabilito per gli analoghi contratti degli altri uffici periferici regionali ai sensi del succitato Decreto della Direzione
Acquisti AA.GG. e Patrimonio n.28 del 25.02.2019;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 54399 del 08.02.2019 la Direzione Operativa ha comunicato alla ditta Dorigo Servizi srl
l'intenzione di prorogare il contratto fino al 31.08.2019 e che la ditta interpellata, con nota prot. 56582 del 11.02.2019, ha
accettato la suddetta proroga agli stessi prezzi, patti e condizioni attualmente in essere, fatta salva la facoltà di recesso
anticipato nel caso in cui intervenga, prima della data del 31.08.2019, la decorrenza degli effetti della sottoscrizione del nuovo
contratto a seguito dell'aggiudicazione definitiva da parte della Provincia di Vicenza quale soggetto aggregatore (DPCM del
24.12.2016);
RITENUTO pertanto necessario procedere all'impegno della relativa spesa per un importo complessivo pari ad Euro 7.500,00 a
favore dell'Impresa DORIGO SERVIZI SRL con sede legale in via Garda 9 a San Donà di Piave (VE), PI 03875680278, per la
liquidazione dei canoni mensili per la realizzazione del servizio di pulizia per i locali in oggetto specificati sul capitolo 5126
"Spese per la pulizia e le utenze degli Uffici della Giunta Regionale" art. 18 "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente"
Codice del Piano dei Conti U.1.03.02.13.002 a valere sulla prenotazione n. 892/2019, assunta con nota della Direzione
Acquisti AA.GG. prot. n. 93333 del 12 marzo 2018;
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio;
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CONSIDERATO CHE il pagamento delle fatture di tale fornitura è avvenuto fino all'esercizio finanziario 2017 con i fondi
assegnati annualmente con Ordine di Accreditamento ai sensi dell'art. 50, L.R. 39/2001;
VISTO CHE a norma dell'art. 1, comma 533 della L. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) l'utilizzo dei fondi economali può
essere richiesto solo per far fronte a spese di cassa;
VISTO il Dlgs 163/2006 (art. 57) e DPR n. 207/2010 (art. 311 commi 1 e 4), ora sostituita dal Dlgs n. 50/2016 (art. 106,
comma 11);
VISTO il Dlgs n. 118/2011;
VISTA la L.R. 29.l1.2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la DGR n. 2401 del 27.11.2012, Allegato A) "Aggiornamento del provvedimento recante: Disciplina delle procedure di
acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia";
VISTA la L.R. n. 45/2018 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021";
Vista la DGR n. 67 del 29 gennaio 2019 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019 - 2021;
VISTO il Decreto della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 28 del 25.02.2019;
VISTA la documentazione agli atti.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prorogare dal 01/03/2019 al 31/08/2019 il contratto relativo al servizio di pulizia dei locali ad uso ufficio, magazzino e
cabine di manovra del bacino orientale della Direzione Operativa (ex Genio Civile Litorale Veneto), affidato all'impresa
DORIGO SERVIZI SRL con sede legale in via Garda 9 a San Donà di Piave (VE), PI 03875680278, CIG Z84239998E, ai
sensi della previgente normativa di cui al Dlgs 163/2006 (art. 57) e DPR n. 207/2010 (art. 311 commi 1 e 4), ora sostituita dal
Dlgs n. 50/2016 (art. 106, comma 11);
3. di dare atto della possibilità di recesso anticipato nel caso in cui intervenga, prima della data del 31/08/2019, la decorrenza
degli effetti della sottoscrizione del nuovo contratto a seguito dell'aggiudicazione definitiva da parte della provincia di Vicenza
quale soggetto aggregatore (DPCM del 24.12.2016).
4. di impegnare la somma di euro 7.500,00(IVA inclusa) a favore dell'impresa DORIGO SERVIZI SRL con sede legale in via
Garda 9 a San Donà di Piave (VE), PI 03875680278, sul capitolo di spesa 5126 "spese per la pulizia e le utenze degli uffici
della Giunta regionale"- ", Art. 018 "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente" Codice del Piano dei Conti
U.1.03.02.13.002 "Servizi di pulizia e lavanderia" a valere sulla prenotazione n. 892/2019, assunta con nota della Direzione
Acquisti AA.GG. e Patrimonio prot. n. 93333 del 12 Marzo 2018;
5. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile per l'importo di €. 7.500,00 (IVA compresa), nell'esercizio
finanziario 2019 è qualificabile come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della
L.R. n. 1/2011;
6. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs. n. 50/2016 l'ing. Sandro De Menech, Direttore della UO Supporto di
Direzione della Direzione Operativa in qualità di responsabile del procedimento;
7. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che si provvederà a comunicare al beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi
dell'art. 56, comma 7, del Dlgs n. 118/2011;
9. di inviare il presente atto alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per l'apposizione del "visto di monitoraggio
finanziario" ed il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini del "visto di regolarità contabile";
10. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, e che tutti gli atti amministrativi successivi al presente provvedimento
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afferenti il servizio in argomento sono di competenza del Direttore della Direzione Operativa;
11. di dare atto che alla liquidazione di spesa si provvederà a seguito della fornitura del servizio previa verifica di conformità
della stessa e regolarità del DURC, su presentazione di regolare fattura;
12. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 37 del Dlgs 14 marzo 2013 n. 33;
13. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
(Codice interno: 391302)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 24 del 28 marzo 2019
Concessione per il mantenimento di uno scarico di acque depurate provenienti dall'impianto sito in via Giovanni
XXIII, loc. Fener, in comune di Alano di Piave, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del fiume
Piave (pratica n. C/1306). Domanda della Società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. in data 27.04.2017.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle
Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 27.04.2017 ; - parere in data 13.12.2018 della
CTRD con voto n. 195 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3878 in data 26.03.2019.

Il Direttore
VISTA la domanda, in data 27.04.2017, con la quale la società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. ha chiesto la concessione
idraulica per il mantenimento di uno scarico di acque depurate provenienti dall'impianto sito in via Giovanni XXIII, loc. Fener,
in comune di Alano di Piave , su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del fiume Piave;
VISTO il parere Favorevole con prescrizione espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 195, in data
13.12.2018;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 11216 in data 11.01.2019;
VISTO il disciplinare, in data 26.03.2019, iscritto al n. 3878 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art.54 delle PP.M.P.F.;
VISTO il R.D.L. 16/05/1926 n.1126 art. 20;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
VISTA la L.R. n.43 del 14.12.2018, art. 9;
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VISTA la L.R. n.43 del 14.12.2018, art.30;
VISTA la DGRV n.169 del 22.02.2019;
CONSIDERATO che la società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
decreta
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (Cod. Fiscale 04163490263 - Partita IVA
04163490263) il mantenimento di uno scarico di acque depurate provenienti dall'impianto sito in via Giovanni XXIII, loc.
Fener, in comune di Alano di Piave, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del fiume Piave;
2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento,
subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 26.03.2019 iscritto al n. di
rep. 3878, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di €. 928,59.- (novecentoventotto/59.-) a
valere per l'anno 2019;
3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto,
dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso,
in tutto o in parte, della concessione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'armi
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(Codice interno: 391307)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 25 del 28 marzo 2019
Concessione per il mantenimento di una tombinatura di un tratto del Rio Ponach, in località Ponach in Comune di
Cesiomaggiore, nell'ambito dei lavori di realizzazione della rotatoria tra la S.P. n. 1 e la S.R. n. 50 in Comune di
Cesiomaggiore, loc. Ponach su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Rio Ponach, a rinnovo della
concessione idraulica di cui al decreto n.149 del 27.08.2008 (pratica n. C/0577/2). Domanda di rinnovo della ditta
Carrozzeria Bertelle di Adriano Bertelle & C. snc in data 24.07.2018.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno rilascia le Concessioni per l'utilizzo dei Beni
del Demanio Idrico, acquisita l'Autorizzazione Idraulica della competente Unità Organizzativa Forestale.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - Autorizzazione Idraulica n.382293 in data 20/09/18 emessa dalla U.O.
Forestale Est sede di Belluno ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3875 in data 15.03.2019 .

Il Direttore
VISTO il decreto n.149 del 27.08.2008, del dirigente dell'Unità Periferica Genio Civile di Belluno con il quale veniva rilasciata
alla ditta Carrozzeria Bertelle di Adriano Bertelle & C. snc fino al 26.08.2018 la concessione idraulica, regolata dal disciplinare
obblighi e condizioni n. 2759 del 21.08.2008, per la realizzazione e il mantenimento di una tombinatura di un tratto del Rio
Ponach, in località Ponach in Comune di Cesiomaggiore, nell'ambito dei lavori di realizzazione della rotatoria tra la S.P. n. 1 e
la S.R. n. 50 in Comune di Cesiomaggiore, loc. Ponach su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Rio
Ponach;
VISTA l'Autorizzazione Idraulica n.382293 in data 20/09/18 emessa dalla U.O. Forestale Est sede di Belluno, dalla quale
risultano inalterate le caratteristiche dei luoghi, delle opere e relativo utilizzo, così come da progetto allegato al decreto n. 149
in data 27.08.2008;
VISTO il disciplinare, in data 15.03.2019, iscritto al n. 3875 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolato il rinnovo della concessione;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
VISTA la L.R. n.43 del 14.12.2018, art.30;
VISTA la DGRV n.169 del 22.02.2019;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
decreta
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1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla ditta Carrozzeria Bertelle di Adriano Bertelle & C. snc (Cod.
Fiscale 00811880251 - Partita IVA 00811880251) il mantenimento di una tombinatura di un tratto del Rio Ponach, in località
Ponach in Comune di Cesiomaggiore, nell'ambito dei lavori di realizzazione della rotatoria tra la S.P. n. 1 e la S.R. n. 50 in
Comune di Cesiomaggiore, loc. Ponach su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Rio Ponach, a rinnovo
della concessione idraulica di cui al decreto n.149 del 27.08.2008;
2. La concessione rinnovata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 27.08.2018, subordinatamente
all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 15.03.2019 iscritto al n. di rep. 3875, che si
approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di €. 268,22.- (duecentosessantotto/22.-) a valere per l'anno
2019;
3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto,
dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso,
in tutto o in parte, della concessione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 391308)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 26 del 28 marzo 2019
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di un tombotto interrato con prefabbricati scatolari in CA sul
Rio Fossen in prossimità della confluenza con il torrente Imperina, in Comune di Rivamonte Agordino, loc. Ingresso
galleria Santa Barbara su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del rio Val dei Fossen e torrente
Imperina (pratica n. C/0432). Unione Montana Agordina.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle
Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 09.02.2006 ; - parere in data 06.03.2006 della
CTRD con voto n. 71 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3879 in data 26.03.2019.

Il Direttore
VISTA la domanda, in data 09.02.2006, con la quale la Comunità Montana Agordina ha chiesto la concessione idraulica per la
realizzazione e il mantenimento di un tombotto interrato con prefabbricati scatolari in CA sul Rio Fossen in prossimità della
confluenza con il torrente Imperina, in Comune di Rivamonte Agordino, loc. Ingresso galleria Santa Barbara su area di
proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del rio Val dei Fossen e torrente Imperina ;
VISTO il parere Favorevole con prescrizione espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 71, in data
06.03.2006;
PRESO ATTO che la Comunità Montana Agordina, in virtù di quanto disposto dalla L.R. n.40 del 28.09.2012, ha cambiato la
propria denominazione in "Unione Montana Agordina";
VISTO il disciplinare, in data 26.03.2019, iscritto al n. 3879 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art.54 delle PP.M.P.F.;
VISTO il R.D.L. 16/05/1926 n.1126 art. 20;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
VISTA la L.R. n.43 del 14.12.2018, art. 9;
VISTA la L.R. n.43 del 14.12.2018, art.30;
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VISTA la DGRV n.169 del 22.02.2019;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
decreta
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla Unione Montana Agordina (Cod. Fiscale 80000890253 - Partita IVA
80000890253) la realizzazione ed il mantenimento di un tombotto interrato con prefabbricati scatolari in CA sul Rio Fossen in
prossimità della confluenza con il torrente Imperina, in Comune di Rivamonte Agordino, loc. Ingresso galleria Santa Barbara
su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del rio Val dei Fossen e torrente Imperina;
2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento,
subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 26.03.2019 iscritto al n. di
rep. 3879, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di €. 106,66.- (centosei/66.-) a valere per
l'anno 2019;
3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto,
dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso,
in tutto o in parte, della concessione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 391309)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 27 del 28 marzo 2019
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di uno scarico acque meteoriche da area pubblica zto D 1/4 in
Comune di Borgo Valbelluna (ex Comune di Trichiana), loc. Cavassico Inferiore su area di proprietà del D.P.S. - ramo
idrico - di pertinenza del rio Gorgon (pratica n. C/0827/2). Comune di Borgo Valbelluna.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle
Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione in data 22.03.2011 della ditta Beton Costruzioni
S.p.A.; - parere in data 31.03.2011 della CTRD con voto n. 63; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3873 in data 15.03.2019.

Il Direttore
VISTA la domanda, in data 22.03.2011, con la quale la ditta Beton Costruzioni S.p.A. con sede a Santa Giustina ha chiesto la
concessione nei riguardi idraulici per realizzare e mantenere uno scarico di acque meteoriche nel rio Gorgon, in Comune di
Trichiana, proveniente da area pubblica meglio identificata come "zto D ¼, in conformità alla documentazione tecnica redatta
dal tecnico geom. Mauro Torta;
VISTO il parere Favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 63, in data 31.03.2011;
VISTO il provvedimento comunale in materia edilizia n.72/2008 del 24.01.2009;
VISTO l'Atto di cessione gratuita di aree e di infrastrutture al Comune di Trichiana con atto notarile n.67959/28854 del
20.07.2012;
PRESO ATTO che con L.R. 24.01.2019n n.1, a decorrere dal 30 gennaio 2019, è stato istituito il nuovo Comune di Borgo
Valbelluna in provincia di Belluno, mediante fusione dei Comuni di Mel, Lentiai e Trichiana, con sede in Piazza Papa Luciani,
n.3 Mel - 32026 Borgo Valbelluna;
VISTO il disciplinare, in data 15.03.2019, iscritto al n. 3873 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
VISTA la L.R. n.43 del 14.12.2018, art. 9;
VISTA la L.R. n.43 del 14.12.2018, art.30;
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VISTA la DGRV n.169 del 22.02.2019;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
decreta
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, al Comune di Borgo Valbelluna (Cod. Fiscale 01225000254 - Partita IVA
01225000254) la realizzazione ed il mantenimento di uno scarico acque meteoriche da area pubblica zto D 1/4 in Comune di
Borgo Valbelluna (ex Comune di Trichiana), loc. Cavassico Inferiore su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di
pertinenza del rio Gorgon;
2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento,
subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 15.03.2019 iscritto al n. di
rep. 3873, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di €. 250,96.- (duecentocinquanta/96.-) a
valere per l'anno 2019;
3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto,
dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso,
in tutto o in parte, della concessione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 391310)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 28 del 28 marzo 2019
Concessione per il mantenimento delle opere di sistemazione e valorizzazione naturalistica in area DPS, in località
Marziai, in Comune di Borgo Valbelluna, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Fiume Piave,
a rinnovo della concessione idraulica di cui al decreto n.14 del 01.02.2013 (pratica n. C/0932/2). Domanda di rinnovo del
Comitato Pojat de Marziai in data 03.01.2019.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle
Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 03.01.2019; - parere in data 26.06.2012 della
CTRD con voto n. 188; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3881 in data 26.03.2019.

Il Direttore
VISTO il decreto n.14 del 01.02.2013, del dirigente responsabile dell'Unità di Progetto Genio Civile di Belluno con il quale
veniva rilasciata al Comitato Pojat de Marziai fino al 31.01.2019 la concessione idraulica, regolata dal disciplinare obblighi e
condizioni n. 3212 del 28.01.2013, per la realizzazione e il mantenimento di opere di sistemazione e valorizzazione
naturalistica in area DPS, in località Marziai, in Comune di Lentiai, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza
del Fiume Piave;
VISTA la domanda, in data 03.01.2019, con la quale il Comitato Pojat de Marziai ha chiesto il rinnovo della concessione di cui
al decreto n.14 del 01.02.2013;
PRESO ATTO che con Legge Regionale 24 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 30 gennaio 2019, è stato istituito il nuovo
Comune di Borgo Valbelluna in provincia di Belluno, mediante la fusione dei Comuni di Mel, Lentiai e Trichiana, con sede in
Piazza Papa Luciani, n. 3 MEL - 32026 Borgo Valbelluna.
VISTO il disciplinare, in data 26.03.2019, iscritto al n. 3881 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art.54 delle PP.M.P.F.;
VISTO il R.D.L. 16/05/1926 n.1126 art. 20;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
VISTA la L.R. n.43 del 14.12.2018, art.30;
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VISTA la DGRV n.169 del 22.02.2019;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
decreta
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, al Comitato Pojat de Marziai (Cod. Fiscale 91014040256 - Partita IVA
91014040256) il mantenimento delle opere di sistemazione e valorizzazione naturalistica in area DPS, in località Marziai, in
Comune di Borgo Valbelluna, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Fiume Piave, a rinnovo della
concessione idraulica di cui al decreto n.14 del 01.02.2013;
2. La concessione è rinnovata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 1.02.2019, subordinatamente
all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 26.03.2019 iscritto al n. di rep. 3881, che si
approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di €. 181,96.- (centottantuno/96.-) a valere per l'anno 2019;
3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto,
dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso,
in tutto o in parte, della concessione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 391311)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 29 del 28 marzo 2019
Concessione per il mantenimento di un attraversamento con ponte carrabile del corso d'acqua Rio Aurich,
nell'ambito dei lavori di ripristino e sistemazione idrogeologica nella frazione di Villaga loc. Campose in Comune di
Feltre, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Rio Aurich (pratica n. C/1332). Comune di
Feltre.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno rilascia le Concessioni per l'utilizzo dei Beni
del Demanio Idrico, acquisita l'Autorizzazione Idraulica della competente Unità Organizzativa Forestale.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - Autorizzazione Idraulica n.435264 del 18/10/2017 emessa dalla U.O.
Forestale Est di Belluno; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3872 in data 15.03.2019.

Il Direttore
VISTA l'Autorizzazione Idraulica n.435264 in data 18/10/2017 della U.O. Forestale Est di Belluno, a seguito dell'istanza del
Comune di Feltre relativa al mantenimento di un attraversamento con ponte carrabile del corso d'acqua Rio Aurich, nell'ambito
dei lavori di ripristino e sistemazione idrogeologica nella frazione di Villaga loc. Campose, in Comune di Feltre, su area di
proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Rio Aurich;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 367389 in data 11.09.2018;
VISTO il disciplinare, in data 15.03.2019, iscritto al n. 3872 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art.54 delle PP.M.P.F.;
VISTO il R.D.L. 16/05/1926 n.1126 art. 20;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
VISTA la L.R. n.43 del 14.12.2018, art.30;
VISTA la DGRV n.169 del 22.02.2019;
CONSIDERATO che il Comune di Feltre ha costituito cauzione;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
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decreta
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, al Comune di Feltre (Cod. Fiscale 00133880252 - Partita IVA 00133880252) il
mantenimento di un attraversamento con ponte carrabile del corso d'acqua Rio Aurich, nell'ambito dei lavori di ripristino e
sistemazione idrogeologica nella frazione di Villaga loc. Campose in Comune di Feltre, su area di proprietà del D.P.S. - ramo
idrico - di pertinenza del Rio Aurich;
2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento,
subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 15.03.2019 iscritto al n. di
rep. 3872, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di €. 213,34.- (duecentotredici/34.-) a
valere per l'anno 2019, a parziale modifica dell'articolo 9 del disciplinare obblighi e condizioni;
3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto,
dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso,
in tutto o in parte, della concessione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 391097)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 91 del 22 marzo 2019
R.D. 523/1904 Concessione demaniale per n. 63 rampe di accesso alla viabilità pubblica ad uso civile abitazione e
agricolo poste sul corpo arginale di Via Retinella e Via Dossi Vallieri in Comune di Loreo (RO). Pratica CL_RA00058
Concessionario: COMUNE DI LOREO (RO). Rinnovo.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni dieci al Comune di Loreo della
concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza pervenuta il 17.09.2018 prot. n. 375440; Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del 12.02.2019;
Disciplinare n. 4927 del 19.03.2019.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 17.09.2018 con la quale il Comune di Loreo (omissis) con sede a (omissis) ha chiesto il rinnovo della
concessione demaniale per n. 63 rampe di accesso alla viabilità pubblica ad uso civile abitazione e agricolo poste sul corpo
arginale di Via Retinella e Via Dossi Vallieri in Comune di Loreo (RO);
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 12.02.2019;
CONSIDERATO che il COMUNE DI LOREO ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 19.03.2019 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 al COMUNE DI LOREO (omissis) con sede a (omissis) il rinnovo della concessione demaniale per n. 63
rampe di accesso alla viabilità pubblica ad uso civile abitazione e agricolo poste sul corpo arginale di Via Retinella e
Via Dossi Vallieri in Comune di Loreo (RO) con le modalità stabilite nel disciplinare del 19.03.2019 iscritto al n.
4927 di Rep. di questa Struttura, il quale forma parte integrante del presente decreto.
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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. 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.
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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(Codice interno: 391098)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 92 del 22 marzo 2019
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in sx del fiume Canalbianco in
loc. Strapossale di Baricetta in Comune di Adria (RO) - Pratica CB_RA00309 Concessionario: Braghin Anna.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 09.02.2017 dalla Sig.ra Braghin
Anna nel rispetto della procedura di cui alla D.G.R. n. 2509/2003.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza pervenuta il 09.02.2017 Prot. n. 53375; Pareri: - Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del 19.02.2019;
Disciplinare n. 4928 del 20.03.2019.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 09.02.2017 con la quale la Sig.ra Braghin Anna (omissis) residente a (omissis) ha chiesto la
Concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in sx del fiume Canalbianco in loc. Strapossale di
Baricetta in Comune di Adria (RO);
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 19.02.2019;
VISTO che in data 20.03.2019 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 Braghin Anna (omissis) residente a (omissis) la Concessione demaniale per usufruire di una rampa
d'accesso privato in sx del fiume Canalbianco in loc. Strapossale di Baricetta in Comune di Adria (RO), con le
modalità stabilite nel disciplinare del 20.03.2019 iscritto al n. 4928 di Rep. di questa Struttura, che forma parte
integrante del presente decreto.
3. La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario
a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua
cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
4. 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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(Codice interno: 391099)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 93 del 22 marzo 2019
Concessione di derivazione di acqua pubblica della Ditta MORETTI ANDREA da falda sotterranea per mezzo di
un pozzo ubicato al fg. 4 mapp. 22 in località Salvaterra nel Comune di BADIA POLESINE per uso Irriguo. Pos.
D022V.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rilasciata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un
pozzo ubicato al fg. 4 mapp. 22 in località Salvaterra del Comune di Badia Polesine ad uso irriguo ai sensi del testo unico
1775/1933 e s.m.i.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Parere Consorzio di Bonifica Adige Po Rovigo Prot. n. 327 del 11/01/2019 Disciplinare n. 4926 del 19.03.2019.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 21/03/2012 dalla Ditta MORETTI DIEGO ora MORETTI ANDREA, intesa ad ottenere la concessione
di derivare acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 4 mapp. 22 in località Salvaterra nel
Comune di BADIA POLESINE 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. 4926 sottoscritto in data 19.03.2019 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione stessa;
decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso a MORETTI ANDREA (omissis) con sede a (omissis), il diritto di derivare acqua pubblica
da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al foglio 4 mapp. 22 in località Salvaterra nel Comune di BADIA
POLESINE, in misura non superiore alla portata media di moduli 0,0035 fermo restando la portata massima di moduli 0,021
che serviranno per irrigare una superficie di ha 02.20.00 di terreno coltivato a mais e frumento nei mesi di giugno luglio ed
agosto salvo particolari condizioni atmosferiche.
2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19.03.2019, n. 4926 e verso il pagamento del canone
annuo di € 49,22 (quarantanove/22) calcolato per l'anno 2019 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511 del 17/06/2008 e
della D.G.R. n. 1110 del 31/07/2018 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 391295)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 96 del 26 marzo 2019
Richiesta di posizionamento galleggianti, finalizzata all'utilizzo di uno specchio acqueo di 1.400 mq appartenente al
demanio marittimo, per pre-ingrasso molluschi bivalvi e posizionamento pontone Albatross in laguna di Caleri nel
Comune di Rosolina (RO). Ditta: Società Agricola Moceniga Pesca Decreto di rigetto.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rigetta l'istanza presentata dalla Società Agricola Moceniga Pesca di Rosolina (Ro), in quanto
l'utilizzo di nuove aree demaniali marittime per attività di acquacoltura è assentibile esclusivamente a seguito di specifico
bando e conseguente procedura di gara.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza pervenuta il 20.02.2019 con prot. n.71725; Nota dell'U.O. Genio Civile Rovigo del 14.03.2019 n. 104814 di prot., ai
sensi dell'art. 7 della Legge 7.8.1990 n. 241 e 10/bis della Legge 241/90;
Controdeduzioni presentate, per conto della ditta, dallo studio legale Toffanin con nota n.107939 del 18.03.2019.

Il Direttore

VISTA l'istanza pervenuta in data 20.02.2019 assunta a protocollo con il n.71725, finalizzata all'utilizzo di uno specchio
acqueo di mq 1.400 appartenente al demanio marittimo, relativa al posizionamento di galleggianti per pre-ingrasso molluschi
bivalvi e di un pontone galleggiante, in prossimità di un'area già in concessione alla ditta Società Agricola Moceniga Pesca
nella laguna di Caleri nel Comune di Rosolina;
VISTA la nota prot. 104814 del 14.03.2019 con la quale, pur in presenza di una istanza presentata con modalità irrituale non
essendo stato utilizzato e compilato il previsto modello del sistema informativo del demanio (S.I.D), si comunicava alla Società
Agricola Moceniga Pesca l'avvio del procedimento d'ufficio ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e s.m.i e contestualmente si
notificavano, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90 i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
VISTE le osservazioni pervenute in data 18.03.2019 con prot. 107939 da parte dello studio legale Toffanin per conto della
Società Agricola Moceniga Pesca riguardo la comunicazione di diniego della scrivente struttura in data 14.03.2019 prot.
104814;
RITENUTO di non poter accogliere le osservazioni prodotte dalla studio legale Toffanin per conto della Società Agricola
Moceniga Pesca, in quanto, indipendentemente dal fatto che la fattispecie della richiesta si configuri o come nuova concessione
o variazione alla concessione già assentita, rispettivamente ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione e dell'art. 24 del
Regolamento per l'esecuzione del Codice della Naviagazione, tale istanza non può essere accolta in quanto tutte le aree del
demanio marittimo della laguna di Caleri per attività di acquacoltura, possono essere assentite in concessione previo
esperimento di bando ad evidenza pubblica e ad oggi non risultano bandi aperti per attività di acquacoltura;
VISTA la Legge n. 241/90;
VISTA la D.G.R. n. 454/2002;

decreta

Art. 1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2) di rigettare l'istanza pervenuta in data 20.02.2019 da parte della Società Agricola Moceniga Pesca (omissis) con sede
legale in (omissis), per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano e confermano.
Art.3 ) di notificare il presente provvedimento alla Società Agricola Moceniga Pesca, in (omissis).
Art. 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
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le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti adottati dai dirigenti.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni
dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni
dalla pubblicazione.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 391296)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 97 del 26 marzo 2019
Concessione demaniale marittima per l'occupazione di uno specchio acqueo della superficie di mq 18.000, allo scopo
di effettuare attività di acquacoltura nella laguna di Caleri nel Comune di Rosolina.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale marittima di cui all'oggetto, richiesta dalla Società Agricola
Nautilux s.s., nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del Codice della Navigazione. Estremi dei principali documenti
dell'istruttoria: Istanza del 15.06.2018; Disciplinare n.4930 del 25.03.2019.

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. 36 del Codice della Navigazione;
Vista l'istanza presentata in data 15.06.2018 dalla Società Agricola Nautilux s.s. con sede legale in (omissis);
Visto il parere espresso dalla Capitaneria di Porto di Chioggia con nota n. 2736 del 11.09.2018;
Visto il parere espresso dal Comune di Rosolina con nota n.14254 del 05.07.2018;
Visto il parere espresso dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con nota n.24987/RU del 07.09.2018;
Visto il disciplinare n.4930 di rep. sottoscritto in data 25.03.2019 dalle parti interessate, contenente gli obblighi e le condizioni
cui deve essere vincolata la concessione demaniale marittima:
decreta
1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di
concedere, alla Società Agricola Nautilux s.s. (omissis) con sede legale in (omissis), l'occupazione di uno specchio
acqueo di demanio marittimo di mq 18.000, allo scopo di effettuare attività di acquacoltura nella laguna di Caleri nel
Comune di Rosolina (Ro);
2. Di accordare la presente concessione fino al 31.12.2020, a decorrere dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n.4930 di rep. sottoscritto in data
25.03.2019 dalle parti interessate e verso il pagamento del canone annuo, salvo conguaglio, di € 364,64 (Euro
trecentosessantaquattro/64) calcolato per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 39 del Codice della Navigazione da adeguarsi
per le annualità successive ai sensi della Legge n.494 del 04.12.1993;
3. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R.
n.29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n.677 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 391312)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 98 del 28 marzo 2019
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativi alla Concessione idraulica - Comune di Giacciano con
Baruchella (RO) - per l'utilizzo di terreno demaniale adiacente all'area in proprietà, in dx Canalbianco, st. 3-4 censita
al Fg. 22, ai mapp. n. 168 e 171, di mq 906,00 ad uso colture agrarie. - (Pratica n° CB_TE00015)
[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 dal Sig. ZANI
CARLO.

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 dal Sig. ZANI CARLO (omissis), con sede in (omissis) - anagrafica 00090344 di
importo complessivo di € 166,74 a fronte della concessione di cui all'oggetto con reversale 2015/010354 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 2015/00008329 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;
Visto l'art. 9 della L.R. 14.12.2018, n. 43, che, per l'uso di beni del demanio idrico e delle acque pubbliche, prevede l'obbligo di
costituzione di garanzie solo nel caso in cui l'importo delle stesse sia superiore ad € 500,00;
PREMESSO che è pervenuta la richiesta di restituzione del citato deposito cauzionale, con istanza del 21.03.2019 n. 115264 di
prot. del Sig. ZANI CARLO;
PREMESSO che l'anagrafica inserita nella procedura Nu.S.I.Co del Sig. ZANI CARLO risulta diversa da quella presentata il
21.03.2019 di prot. Nr. 115264 per cambio modalità di pagamento;
RITENUTO di procedere alla modifica dell'anagrafica nella procedura Nu.S.I.Co e alla restituzione del deposito cauzionale
come da richiesta del Sig. ZANI CARLO 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. d i l i q u i d a r e a l S i g . Z A N I C A R L O ( o m i s s i s ) , c o n s e d e i n ( o m i s s i s ) l a s o m m a d i € 1 6 6 , 7 4 ( E u r o
CENTOSESSANTASEI/74), a valere sull'impegno 00008329/2015 per € 166,74 assunti sul 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;
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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: 391313)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 99 del 28 marzo 2019
Cambio anagrafica e restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alle concessioni di: - bene demaniale
ad uso sfalcio prodotti erbosi Lotto n. 5 di Ha 20.53.60 in sx del fiume Po fra gli stanti 400-426 in comune di Villanova
Marchesana (RO) (Pratica: PO_SF00014); - bene demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi Lotto 3 in sx del fiume Po fra
gli stanti 335-363 di Ha 25.62.96 in comune di Guarda Veneta (RO) (Pratica: PO_SF00036); - bene demaniale ad uso
sfalcio prodotti erbosi Lotto 4 in sx fiume Po tra stanti 363-400 di Ha 16.02.08 in comune di Crespino (RO) (Pratica:
PO_SF00013). rilasciate alla Società Agricola Bacco Antonio e F.lli s.s.
[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 le
somme versate a fronte di depositi cauzionali relativi alle concessioni in oggetto richiesti in restituzione dalla Società Agricola
Bacco Antonio e F.lli s.s..

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. 00082101 è storicizzata a nome di Bacco Antonio e che l'anagrafica n. 00152704 è attiva a
nome di Società Agricola Bacco Antonio e F.lli s.s.;
PREMESSO che è pervenuta la richiesta di restituzione dei depositi cauzionali con nota Prot. n. 108822 del 18.03.2019 da
parte della Società Agricola Bacco Antonio e F.lli s.s. (omissis) con sede a (omissis) costituiti rispettivamente:
• (Anagrafica n. 00082101 storicizzata) per €uro 1.551,00 (millecinquecentocinquantuno/00) con reversale n.
2015/010316 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. 2015/00008291 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;
• (Anagrafica n. 00082101 storicizzata) per €uro 546,08 (cinquecentoquarantasei/08) con reversale n. 2015/010218 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. 2015/00008193 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;
• (Anagrafica n. 00152704 attiva) per €uro 762,99 (settecentosessantadue/99) con reversale n. 2015/012639 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. 2015/00010614 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;
• (Anagrafica n. 00152704 attiva) per €uro 1.263,92 (milleduecentosessantatre/92) con reversale n. 2015/012423 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. 2015/00010398 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 agli impegni n. 2015/00008291 e n. 2015/0008193 l'anagrafica n. 00152704 (attiva) in
sostituzione dell'anagrafica n. 00082101 (storicizzata per mancanza di movimenti e/o aggiornamenti negli ultimi due esercizi in
Nusico) e alla restituzione dei depositi cauzionali alla Società Agricola Bacco Antonio e F.lli s.s.;
RITENUTO di procedere ai pagamenti 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";
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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 dei depositi cauzionali come indicato in premessa;
2. di imputare agli impegni n. 2015/00008291 e n. 2015/0008193 l'anagrafica n. 00152704 (attiva) intestata alla Società
Agricola Bacco Antonio e F.lli s.s. in sostituzione dell'anagrafica n. 00082101 (storicizzata per mancanza di
movimenti e/o aggiornamenti negli ultimi due esercizi in Nusico) intestata a Bacco Antonio;
3. di liquidare alla Società Agricola Bacco Antonio e F.lli s.s. (omissis - Anagrafica n. 00152704 attiva) con sede a
(omissis) la somma di €uro 4.123,99 (quattromilacentoventitre/99) a valere sugli impegni:
♦ n. 2015/00008291 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 per l'importo di €uro 1.551,00
(millecinquecentocinquantuno/00) del bilancio di previsione 2019;
♦ n. 2015/00008193 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 per l'importo di €uro 546,08
(cinquecentoquarantasei/08) del bilancio di previsione 2019;
♦ n. 2015/00010614 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 per l'importo di €uro 762,99
(settecentosessantadue/99) del bilancio di previsione 2019;
♦ n. 2015/00010398 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 per l'importo di €uro 1.263,92
(milleduecentosessantatre/92) del bilancio di previsione 2019;
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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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 391205)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 119 del 26 marzo 2019
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per posa
fibra ottica in canalette poste sul lato a valle del ponte di via Roma sulla Valle Cesilla e a valle del ponte di Via
Porteghetti sul Torrente Cismon, in comune di Cismon del Grappa. Ditta: OPEN FIBER SPA. Pratica n° 18_19398.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
Posa fibra ottica in canalette poste sul lato a valle del ponte di via Roma sulla Valle Cesilla e a valle del ponte di Via
Porteghetti sul Torrente Cismon, in comune di Cismon del Grappa. a favore di OPEN FIBER SPA.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 09.11.2018 n° 457036 di Prot.;

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 09.11.2018, pervenuta il 09.11.2018 - prot. n° 457036, la società OPEN FIBER SPA, con
Sede a MILANO in Viale Certosa n° 2, Partita Iva 09320630966, ha chiesto la concessione idraulica per Posa fibra ottica in
canalette poste sul lato a valle del ponte di via Roma sulla Valle Cesilla e a valle del ponte di Via Porteghetti sul Torrente
Cismon, in comune di Cismon del Grappa;
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. 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 società OPEN FIBER SPA con Sede in Viale Certosa n° 2, MILANO è rilasciata la concessione idraulica per Posa
fibra ottica in canalette poste sul lato a valle del ponte di via Roma sulla Valle Cesilla e a valle del ponte di Via Porteghetti sul
Torrente Cismon, in comune di Cismon del Grappa;
art. 2 - le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
21.03.2019 Rep. n° 71, 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 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 425,74 (quattrocentoventicinque/74) 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: 391206)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 121 del 26 marzo 2019
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00300 da falda sotterranea in Comune di MALO (VI), per uso
Industriale. Richiedente: GROTTO CALCESTRUZZI S.R.L., Partita IVA n. 02012640245 con sede in MALO. Pratica
n.264/LE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di
MALO a favore della ditta GROTTO CALCESTRUZZI S.R.L. Istanza di rinnovo della ditta del 20.04.2017 prot. n. 157075
T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 20.04.2017 della ditta GROTTO CALCESTRUZZI S.R.L., intesa ad ottenere il rinnovo della
concessione a derivare dalla falda sotterranea in Comune di MALO mod. medi 0.00300 d'acqua pubblica ad uso Industriale;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00300 pari a l/sec. 0.30;
VISTO il disciplinare n. 3 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 09.01.2019,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta GROTTO CALCESTRUZZI S.R.L. (Partita IVA n. 02012640245) con
sede a MALO, Via Schio il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località via Schio di MALO, mod. medi 0.00300
d'acqua per utilizzo Industriale.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.01.2019 n 3 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 1'216.26 per l'anno 2018, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 391207)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 122 del 26 marzo 2019
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01500 da falda sotterranea in Comune di
BOLZANO VICENTINO (VI), per uso Pescicoltura ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.1498/BA.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Pescicoltura in comune di
BOLZANO VICENTINO a favore della ditta LAGO BERICO DI ANTONIO ACAMPORA & C. S.A.S. Istanza della ditta in
data 11.02.2005 prot. n. 95384 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 11.02.2005 della ditta LAGO BERICO DI ANTONIO ACAMPORA & C. S.A.S., intesa ad ottenere
la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di BOLZANO VICENTINO mod. medi 0.01500
d'acqua pubblica ad uso Pescicoltura;
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 0.01500 pari a l/sec. 1.5;
VISTO il disciplinare n. 68 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 18.03.2019,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta LAGO BERICO DI ANTONIO ACAMPORA & C. S.A.S. (C.F. n.
03151600248 Partita IVA n. 03151600248) con sede a BOLZANO VICENTINO, Via Enrico Fermi il diritto di derivare dalla
falda sotterranea in località Via E. Fermi di BOLZANO VICENTINO, mod. medi 0.01500 d'acqua per utilizzo Pescicoltura.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 18.03.2019 n 68 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 264.36 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: 391208)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 123 del 26 marzo 2019
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di VICENZA Località Strada della Carpaneda per
uso Irriguo di terreni in Comune di Vicenza e Creazzo. Pratica nVI1729/BA.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Irriguo in comune di VICENZA a favore
della ditta VILLA DEGLI OLMI S.p.A. T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 27.03.2018 prot. n. 116997 del
27.03.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 27.03.2018 della ditta VILLA DEGLI OLMI S.p.A., intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di
acque sotterranee e la concessione di derivazione in località Strada della Carpaneda nel Comune di VICENZA (mod. 0.00300)
d'acqua pubblica ad uso Irriguo di terreni in Comune di Vicenza e Creazzo;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la
D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;
VISTO il parere n. 2486 in data 26.11.2018 dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali;
decreta
ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta VILLA DEGLI OLMI S.p.A. (P.I. n. 01655130241) con sede a ALTAVILLA
VICENTINA, Via Lonigo è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in
località Strada della Carpaneda nel Comune di VICENZA, Fg. N. 43 mappale n. 224 mod. 0.00300 d'acqua ad uso Irriguo di
terreni in Comune di Vicenza e Creazzo.
ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti
condizioni:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto, con preclusione
dell'attingimento nelle fasce indicate nell'allegato E1 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA e s.m.i;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario, potrà
disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e
le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata
estratta ed utilizzata o equipollenti modalità di misurazione;
• qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è
disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989
n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne
comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni
n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di
sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA
Servizi Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 00144 Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta
topografica I.G.M. al 25.000;
• dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
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emungimento con relazione geologica e geotecnica);
• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06;
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda
ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato
al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.
ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva
l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 8 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: 391209)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 124 del 26 marzo 2019
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di LONIGO Località Due Ponti per uso Irriguo.
Pratica nVI2006/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore
della ditta LOVATO LUCA T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 08.03.2018 prot. n. 90441 del 08.03.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 08.03.2018 della ditta LOVATO LUCA, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque
sotterranee e la concessione di derivazione in località Due Ponti nel Comune di LONIGO (mod. 0.00290) d'acqua pubblica ad
uso Irriguo;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la
D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;
VISTO il parere n. 529175 in data 31.12.2018 dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali;
decreta
ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta LOVATO LUCA (OMISSIS) con sede a OMISSIS è autorizzata ad effettuare la ricerca di
acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località Due Ponti nel Comune di LONIGO, Fg. N. 51 mappale n.
280 mod. 0.00290 d'acqua ad uso Irriguo.
ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti
condizioni:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario, potrà
disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi, la portata massima non potrà
superare il valore definito secondo le NTA del PTA e s.m.i;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e
le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata
estratta ed utilizzata o equipollenti modalità di misurazione;
• qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è
disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989
n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne
comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni
n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di
sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA
Servizi Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 00144 Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta
topografica I.G.M. al 25.000;
• dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
emungimento con relazione geologica e geotecnica);
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• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06;
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda
ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato
al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.
ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva
l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 8 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: 391210)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 126 del 26 marzo 2019
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0004 da falda sotterranea in Comune di Schiavon
(VI), per uso igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006 - Pratica n.681/TE.
Decreto di rettifica.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rettifica il Decreto n.548 del 26/11/2018 e allegato Disciplinare n. 150 del 20/11/2018 relativi alla
concessione in oggetto indicata.T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 28.06.2002 della ditta FONDAZIONE MUSICALE SHOWA, intesa ad ottenere la concessione
preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di Schiavon mod. medi 0.10 pari a l/sec. 10,00 d'acqua pubblica
ad uso igienico e assimilato;
VISTO il Decreto n. 548 del 26/11/2018 e il Disciplinare n. 150 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza,
sottoscritto in data 20/11/2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
VISTA la nota della ditta in data 18/03/2019 prot.108666 nella quale viene specificato che il consumo effettivo è di moduli
medi 0.00177 pari a l/sec. 0.177 ad uso antincendio e igienico e assimilato;
VISTO che nel sopracitato Decreto e Disciplinare allegato è stato riportato l'uso igienico assimilato senza specificare l'uso
antincendio ed è stato riportato un prelievo pari a moduli medi 0.0004;
RILEVATA la necessità per quanto sopraesposto di rettificare il Decreto n.548 del 28/11/2018 e allegato Disciplinare n.150
del 20/11/2018
decreta
ART. 1 - Di aggiungere alla parola "igienico e assimilato " riportata nell'oggetto, nelle note per la trasparenza, nelle premesse
e all'art.1 del Decreto n.548 del 28/11/2018 la parola "antincendio".
ART. 2 - Di modificare la portata media di moduli 0.0004 pari a l/sec 0.04 riportata nel Decreto n. 548 del 28/11/2018 con la
portata media di moduli 0.00177 pari a l/sec 0.177.
ART. 3 - Di aggiungere alla parola "igienico e assimilato " riportata nella premessa e all'art.1 del Disciplinare n. 150 del
20/11/2018 la parola "antincendio".
ART. 4 - Di modificare la portata media di moduli 0.0004 pari a l/sec 0.04 riportata nel Disciplinare n. 150 del 20/11/2018 con
la portata media di moduli 0.00177 pari a l/sec 0.177.
ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
ART. 6 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST
(Codice interno: 391297)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 11 del 05 febbraio 2019
Urgente sostituzione pompa di circolazione dell'impianto termico sede di Belluno via Caffi, 33. Affidamento ditta
Affro s.a.s. di Affro Michele & C. s.a. s. P.I./C.F. 008133780251 CIG: ZCA26DA07B
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento della sostituzione urgente della pompa di circolazione dell'impianto
termico al fine di garantire il riscaldamento agli uffici. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Preventivo della ditta
Affro s.a.s. di Affro Michele & C. s.a. s.. del 21.1.2019; Atto soggetto a pubblicazione integrale ai sensi del D. Lgs. 33 del 14
marzo 2013, art. 23.

Il Direttore
PREMESSO che l'impianto termico della sede di lavoro dell'U.O. Forestale Est, sede di Belluno, Via Caffi 33, non funzionava
correttamente lasciando al freddo alcuni locali siti nei piani più alti;
CHE, quindi, i dipendenti erano costretti a lavorare in ambienti non consoni e privi dei criteri minimali previsti per l'idoneità
dei luoghi di lavoro;
RITENUTO, pertanto, urgente far fare una verifica dell'impianto a ditta specializzata, al fine di capire l'entità del guasto e il
costo degli eventuali interventi da attuare.
STIMATO che la presunta spesa per l'esecuzione dei lavori suindicati risulta inferiore a €. 5.000,00 oltre IVA e quindi è
possibile procedere all'affidamento senza obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),
ai sensi dell'art.1, comma 450, della L.n. 296/2006 e ss.mm.ii.
RITENUTO di avvalersi della ditta Affro s.a.s. di Affro Michele & C. s.a. s., impresa di consolidata esperienza e già fornitrice
del servizio di manutenzione dell'impianto termico;
CHE la medesima ha appurato la rottura della pompa gemellare e pertanto la necessità di doverla sostituire per riattivare la
funzionalità dell'impianto di riscaldamento;
VISTO il preventivo della ditta contattata, Affro s.a.s. di Affro Michele & C. s.a. s., con sede in Belluno, Via Vittorio V.to,
153, P.I./C.F. 00813780251, acquisito in data 21.1.2019, prot. n. 34073, per l'importo di €. 1.698,00, al netto di IVA, prezzo
che può essere considerato congruo in relazione alla qualità del pezzo di ricambio, peraltro originale, e ai lavori di installazione
da eseguire;
DATO ATTO che la spesa di di €. 1.698,00, = €. milleseicientonovantotto/00, al netto di IVA, può essere impegnata a carico
del capitolo 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 (L.R. 4.2.1980, n. 6), art. 14 - codice P.d.C.
U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" del bilancio di previsione 2019;
RISCONTRATA la regolarità contributiva (DURC) della ditta Affro s.a.s. di Affro Michele & C. s.a. s. come risulta dalla
documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
- D.Lgs 25 maggio 2016 n. 97;
- la L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
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- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- la L.R. 30 dicembre 2016, n. 32;
- la documentazione agli atti.
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare di cui in premessa alla ditta Affro s.a.s. di Affro Michele & C. s.a. s., con sede in Belluno, Via - P.I./C.F.
00813780251, verso il corrispettivo di €.1.698,00, = €. milleseicientonovantotto/00, al netto di IVA, come da
preventivo acquisito in data 21.1.2019, prot. n. 34073;
3. di impegnare a favore della ditta Affro s.a.s. di Affro Michele & C. s.a. s. la spesa di €.2071,56, = €.
duemilasettantuno/56, IVA compresa, sul capitolo 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
(L.R. 4.2.1980, n. 6), art. 14 - codice P.d.C. U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e
macchinari" del bilancio di previsione 2019;
4. di provvedere alla liquidazione della spesa di cui al punto 3, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n.
39/2001, previo accertamento della regolare esecuzione dei lavori, su presentazione di regolare fattura;
5. di provvedere a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. n.
118/2011;
6. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente, deve essere qualificata come "debito
commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/201;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Gianmaria Sommavilla
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DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
(Codice interno: 391192)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 1 del 15 gennaio 2019
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome: autorizzazione al
versamento della quota annuale per l'anno 2019.
[Consiglio regionale]

La legge regionale 25 giugno 1993, n. 23 prevede che il Consiglio regionale, nella persona del Presidente, partecipa all'attività
della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome, istituita per realizzare
opportuni coordinamenti e scambi di esperienze al fine di migliorare le attività istituzionali delle assemblee legislative delle
Regioni e delle Province autonome.
Si ricorda che la Conferenza si è costituita in associazione con rogito del notaio Ermini di Roma del 14 gennaio 1994,
repertorio 22262 registrata a Roma il 28 gennaio 1994.
Con nota del 7 dicembre 2018 la Conferenza comunicava l'elenco delle quote associative per l'anno 2019 a carico dei consigli
regionali determinate, a seguito della deliberazione dell'Assemblea plenaria dei Presidenti del 6 dicembre 2018.
La quota 2019 a carico del Consiglio regionale del Veneto è fissata in euro 66.930,52, somma uguale al contributo dovuto per
il 2018.
Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- Udito il relatore, il quale dà atto che il Servizio competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con
l'osservanza delle norme di legge regionali e statali in materia;
- vista la deliberazione della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome del
6 dicembre 2018;
- vista la deliberazione amministrativa n. 160 del 28 novembre 2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2019-2020-2021 del Consiglio regionale;
- vista la propria deliberazione n. 97 del 20 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il Programma operativo, il
Documento tecnico di accompagnamento al bilancio, il Bilancio gestionale finanziario 2019-2020-2021 e il Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio del Consiglio regionale (bilancio di previsione finanziario 2019-2020-2021);
- ritenuto di provvedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi.
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di impegnare la somma di euro 66.930,52 al cap. 3195.1 "Spese per la partecipazione all'attività della Conferenza dei
Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli delle Regioni e delle Province Autonome" conto finanziario U.
1.03.02.99.003, a valere sulla competenza dell'esercizio finanziario 2019 del bilancio di previsione finanziario
2019-2020-2021, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che l'obbligazione è esigibile nel 2019;
3. di autorizzare il versamento della quota annuale per l'anno 2019 di euro 66.930,52 sul conto corrente della Conferenza
dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome IBAN IT 39
H0569603233000002309X48;
4. di dare atto che la spesa di cui si dà attuazione con il presente atto non rientra nelle tipologie di spesa soggette a
limitazioni ai sensi della L. R. 1/2011 e dalla L.R. 15/2011.
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(Codice interno: 391193)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 2 del 15 gennaio 2019
Contratti di concessione in co-uso di locali in Palazzo Ferro Fini per stazione di telecomunicazioni.
[Consiglio regionale]

Con la deliberazione n. 65 del 16 marzo 2003 l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale autorizzava la realizzazione e
installazione sul tetto e in altri locali di Palazzo Ferro Fini di una stazione di telecomunicazione, finalizzati alla conclusione di
contratti di concessione in couso a VODAFONE, GALATA (ex Wind) e INWIT (ex Tim) di porzione di fabbricato di mq 35
circa in palazzi Ferro Fini, da adibire a infrastrutture per l'esercizio della telefonia mobile (apparato completo di sistema
radiante.
Con contratti sottoscritti dal Segretario generale pro tempore in data 16 dicembre 2003 gli spazi più sopra indicati erano
concessi in co-uso a titolo oneroso ai sopraindicati operatori, per un periodo di nove anni decorrenti dal primo giorno del mese
successivo al rilascio delle necessarie autorizzazioni pubbliche.
Con la deliberazione n. 237 del 14 dicembre 2006 l'Ufficio di presidenza prendeva atto della sottoscrizione dei sopracitati
contratti di concessione, dando altresì atto, tra l'altro, della decorrenza dei contratti in parola dal 1° dicembre 2004, con ciò
determinando la scadenza dei contratti medesimi al 30 novembre 2013.
Scaduti i contratti di cui trattasi, i concessionari hanno chiesto a più riprese il rinnovo delle concessioni.
L'Ufficio di presidenza, con propria deliberazione n. 59 del 28 aprile 2015, ha stabilito di accogliere le richieste di rinnovo dei
contratti, fissando il canone annuo di locazione in euro a 30.000,00, oltre agli oneri accessori (consumi elettrici), con una
durata della concessione di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione dei nuovi contatti, demandando al dirigente del Servizio
affari generali la predisposizione degli atti conseguenti.
Il Segretario Generale, con proprio decreto n. 69 del 29.05.2015, ha approvato lo schema di contratto di concessione in co-uso
in questione;
In data 16.1.2016 i contratti di concessione in couso, acquisita l''autorizzazione della competente Struttura della Giunta
regionale, ai sensi dell'articolo 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 53, sono stati sottoscritti dal competente Dirigente capo del
Servizio Affari Generali; con scadenza triennale e quindi al 15.01.2019;
I contratti in questione stabiliscono (art. 2) la durata della concessione in anni tre, con decorrenza 16.01.2016. e prevedono che
il rinnovo possa avvenire solamente per patto espresso, essendo escluso il rinnovo tacito;
Sono pervenute le richieste di rinnovo da parte di INWIT (22/11/2018 e 7/12/2018), da parte di GALATA (pec del 17/12/2018)
e di VODAFONE (11/01/2019);
E' stata altresì acquisita la relazione tecnica e fotografica del competente ufficio tecnico del Consiglio (nota prot. 25098 del
22/11/2018);
A suo tempo è stata acquisita l'autorizzazione della competente struttura della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 9 della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53, tenuto conto che Palazzo Ferro Fini è patrimonio della Regione concesso in uso al
Consiglio regionale;
Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- udito il relatore il quale dà atto che gli uffici competenti hanno dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con
l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- visto l'articolo 9 della lr 53/2012;
- vista l'autorizzazione del 29/05/2015, prot. n. 266178;
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- a voti unanimi e palesi dei presenti;
delibera
1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2) di approvare il rinnovo dei contratti di concessione in co-uso per stazione di telecomunicazioni di cui in premessa, a
decorrere dal 16/01/2019, con gli operatori VODAFONE, GALATA (ex Wind) e INWIT (ex Tim) di porzione di fabbricato di
mq 35 circa in palazzi Ferro Fini, da adibire a infrastrutture per l'esercizio della telefonia mobile (apparato completo di sistema
radiante), alle seguenti condizioni:
a) canone di locazione anno da corrispondersi da parte di ciascuno dei concessionari di euro 30.000,00
(trentamila/00);
b) consumi di energia elettrica a carico dei concessionari;
c) durata della concessione di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione dei nuovi contratti;
d) divieto da parte dei concessionari di subconcessione degli spazi a ulteriori operatori;
e) regolarizzazione delle quote di canoni dovute per le concessioni dal periodo 16 gennaio 2019 fino alla
stipula dei contratti di rinnovo;
f) comunicazione formale di volontà di rinnovo, da parte dei concessionari, a pena di decadenza, entro 90
giorni antecedenti la scadenza del contratto;
g) richiesta da parte dei concessionari di autorizzazione preventiva del Consiglio regionale ad apportare
modifiche e/o adeguamenti alle attrezzature ed impianti, a pena di decadenza;
2) di demandare al dirigente pro tempore del servizio consiliare competente in materia di gestione delle sedi consiliari,
l'adozione di tutti gli atti necessari per la sottoscrizione dei contratti di rinnovo delle concessioni di cui trattasi;
3) di pubblicare il presente provvedimento sul BURVET in forma integrale.
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(Codice interno: 391194)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 3 del 23 gennaio 2019
Rinnovo dell'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale del Veneto.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

1. La Segreteria generale del Consiglio regionale nell'ordinamento regionale
Lo Statuto in vigore dal 18 aprile 2012 disciplina l'incarico di Segretario generale dell'Assemblea legislativa regionale come
segue:
Art. 58 - Principi dell'organizzazione regionale.
1. L'ordinamento e le attribuzioni delle strutture degli uffici regionali della Giunta e del Consiglio sono
stabiliti sulla base della legge regionale. La relativa disciplina si ispira a criteri di flessibilità,
coordinamento e programmazione dell'azione amministrativa della Regione.
2. I dirigenti operano per il conseguimento degli obiettivi assegnati e nel rispetto degli indirizzi e delle
direttive degli organi regionali.
3. L'organizzazione amministrativa della Regione si articola in una Segreteria generale della
programmazione, cui è preposto un dirigente nominato dalla Giunta regionale, e in una Segreteria generale
del Consiglio regionale, cui è preposto un dirigente nominato dal Consiglio stesso. L'incarico può essere
conferito anche a esperti e professionisti estranei all'amministrazione regionale, con rapporto a tempo
determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, secondo i criteri
fissati dalla legge regionale.
Inoltre, sempre con riferimento all'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale la legge regionale 31 dicembre 2012,
n. 53 dispone quanto segue:
Art. 16 - Segretario generale.
1. Alla Segreteria generale del Consiglio regionale è preposto un dirigente, denominato Segretario generale
e nominato dal Consiglio stesso, su proposta dell'Ufficio di presidenza.
2. L'incarico di Segretario generale è di norma conferito a un dirigente della Regione del Veneto con
esperienza almeno triennale di direzione di strutture apicali. L'incarico può essere conferito anche ad
esperti e professionisti estranei all'amministrazione regionale che abbiano svolto per almeno cinque anni
attività dirigenziale apicale in organizzazioni pubbliche o private di dimensioni e complessità paragonabili
all'Assemblea legislativa regionale.
3. L'incarico di Segretario generale è conferito con contratto di diritto privato la cui durata è individuata
all'atto della nomina da parte del Consiglio, su proposta dell'Ufficio di presidenza. Il contratto è comunque
risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.
4. L'incarico di Segretario generale ha carattere di esclusività, è a tempo pieno e può essere conferito a
persone di età non superiore a sessantacinque anni all'atto del conferimento dell'incarico.
5. Il trattamento economico onnicomprensivo del Segretario generale è determinato dall'Ufficio di
presidenza con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ad esso si
applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6, recante disposizioni di
riordino e semplificazione normativa in materia di personale.
6. Il contratto è sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale ed individua i casi di risoluzione
anticipata del rapporto di lavoro.
7. Quando l'incarico di Segretario generale è conferito a dirigenti della Regione o di enti regionali di cui
all'articolo 60 dello Statuto, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta il collocamento in
aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Alla cessazione del contratto a tempo
determinato, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della
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sottoscrizione del contratto a tempo determinato, con conservazione dell'anzianità complessivamente
maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto nella dotazione
organica ricoperto dal dirigente nominato Segretario generale rimane indisponibile per tutta la durata
dell'incarico.
2. l'attuale incarico di Segretario generale del Consiglio
Con la deliberazione n. 5 del 3 febbraio 2016 l'Ufficio di presidenza ha proposto al consiglio regionale la nomina del dott.
Roberto Valente, dirigente, quale Segretario generale per la durata di 3 anni, con eventuale rinnovo sino al termine della
corrente legislatura regionale e comunque non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura stessa.
Con la deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 70 del 2 marzo 2016, il dott. Roberto Valente è stato nominato
Segretario generale per la durata di 3 anni, a decorrere dalla medesima data, con eventuale rinnovo sino al termine della
corrente legislatura regionale e comunque non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura stessa.
3. Proposta d'incarico di Segretario generale del Consiglio
Constatato l'approssimarsi della scadenza dell'incarico in parola e considerate le valutazioni positive delle prestazioni rese e dei
risultati ottenuti dal dott. Roberto Valente in qualità di Segretario generale, come motivate e attestate nell'ambito del sistema di
valutazione delle prestazioni del Consiglio regionale, si tratta ora di proporre al Consiglio regionale il rinnovo dell'incarico del
dott. Roberto Valente quale Segretario generale sino al termine della corrente legislatura regionale e comunque non oltre i sei
mesi successivi alla fine della legislatura stessa
Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita
con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- vista la l.r. 31 dicembre 2012, n. 53;
- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi;
delibera
1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2) di proporre al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 58, comma 3, dello Statuto della Regione del Veneto e dell'articolo
16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53, per le motivazioni indicate in premessa, il rinnovo dell'incarico di Segretario
generale del Consiglio regionale al dott. Roberto Valente sino al termine della corrente legislatura regionale e comunque non
oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura stessa;
3) di stabilire, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge regionale 53/2012, che il trattamento economico spettante è
confermato nell'ammontare fissato nel precedente contratto di incarico del Segretario generale;
4) di dare atto che:
a) ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale 53/2012, il contratto è sottoscritto dal Presidente
del Consiglio regionale;
b) che la spesa relativa all'incarico di cui al punto 1) trova copertura negli impegni assunti dal dirigente del
Servizio competente;
5) di sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale la proposta di nomina di cui alla presente deliberazione, previo parere
della Prima commissione consiliare permanente;
6) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale.
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(Codice interno: 391195)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 4 del 23 gennaio 2019
Dott.ssa Maria Teresa Manoni, dirigente: proroga del comando dalla Giunta regionale al Consiglio regionale.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1724 del 2 novembre 2016, su richiesta del Segretario generale a ciò
appositamente incaricato dall'Ufficio di Presidenza, è stato disposto il comando della dott.ssa Maria Teresa Manoni, dirigente,
dalla Giunta regionale al Consiglio regionale, sino al 1° marzo 2019.
Tale termine del comando era correlato alla durata dell'incarico di dirigente dell'Ufficio attività istituzionali conferito alla
dott.ssa Maria Teresa Manoni sub condizione risolutiva della cessazione dell'aspettativa in cui era stato collocato il dott.
Roberto Valente, dirigente di ruolo del Consiglio regionale, per la durata dell'incarico di Segretario generale.
Constatato l'approssimarsi della scadenza del comando e considerato che in data odierna è stata approvata la proposta di
sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale di rinnovo dell'incarico di Segretario generale del dott. Roberto Valente
sino al termine della legislatura e comunque non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura stessa, con conseguente
proroga della sua aspettativa per il medesimo periodo, si propone di demandare al Segretario generale gli adempimenti
necessari a richiedere la proroga del comando della dott.ssa Maria Teresa Manoni dalla Giunta regionale al Consiglio
regionale, permanendo le esigenze sussistenti al momento dell'attivazione, una volta approvato il rinnovo dell'incarico di
Segretario generale.
Pertanto, previa proroga del comando dalla Giunta regionale, qualora non si verifichi la condizione risolutiva di cessazione
dell'aspettativa del dott. Roberto Valente, rimane confermato - senza soluzione di continuità, anche in merito al trattamento
economico spettante - sino al termine della legislatura e comunque non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura
stessa, in capo alla dott.ssa Maria Teresa Manoni l'incarico di dirigente titolare dell'Ufficio attività istituzionali alla stessa
conferito con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 69 del 14 novembre 2016.
Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita
con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- vista la l.r. 31 dicembre 2012, n. 53;
- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi;
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di demandare, per le motivazioni indicate in premessa, al Segretario generale gli adempimenti necessari a richiedere la
proroga del comando della dott.ssa Maria Teresa Manoni dalla Giunta regionale al Consiglio regionale, a decorrere
dal 2 marzo 2019 e sino al termine della legislatura e comunque non oltre i sei mesi successivi alla fine della
legislatura stessa, ad avvenuta approvazione del rinnovo dell'incarico di Segretario generale al dott. Roberto Valente;
3. di dare atto che, per le motivazioni indicate in premessa e previa proroga del comando dalla Giunta regionale,
l'incarico di dirigente titolare dell'Ufficio attività istituzionali conferito alla dott.ssa Maria Teresa Manoni rimane
confermato - senza soluzione di continuità, anche in merito al trattamento economico spettante - in capo alla
medesima, sino al termine della legislatura e comunque non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura stessa;
4. di dare atto che la spesa relativa agli emolumenti spettanti trova copertura negli impegni assunti dal dirigente del
Servizio competente;
5. di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione organizzazione e personale per gli adempimenti di competenza.
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(Codice interno: 391196)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 5 del 05 febbraio 2019
Attuazione legge 6 novembre 2012, n.190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modifiche ed integrazioni. Piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza: aggiornamento 2019.
[Consiglio regionale]

Come noto l'Ufficio di presidenza con propria deliberazione n. 7 del 31 gennaio 2017, ha approvato il Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT 2017 - 2019) come proposto e predisposto dai responsabili della
prevenzione della corruzione e della trasparenza e definito nella ricostruzione dei suoi presupposti normativi e nella
individuazione delle correlate misure attuative, alla luce della specificità della realtà istituzionale del Consiglio regionale del
Veneto, assegnando ai responsabili per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza il compito di proporre ed adottare le
conseguenti misure di esecuzione ed attuazione.
Quanto sopra alla luce delle espresse previsioni normative poste dall'articolo 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190
recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e
dall'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e sulla base delle risultanze
dell'intesa Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 24 luglio 2013, che "attesa la
peculiare situazione delle regioni, enti di rilevanza costituzionale, caratterizzati dalla compresenza di due diversi organi
collegiali, Giunta regionale e Consiglio regionale, dotati rispettivamente di poteri esecutivi e di funzione legislativa e tra i quali
intercorre un rapporto dialettico" alla luce della relativa autonomia organizzativa, ed in una logica di coordinamento tra le
attività svolte, ha riconosciuto la possibilità di nominare due diversi responsabili, uno per quanto concerne la prevenzione della
corruzione ed uno per quanto riguarda la trasparenza.
La elaborazione del nuovo Piano triennale per la prevenzione della corruzione si era configurata in termini di Piano di
prevenzione della corruzione e contestualmente di Piano della Trasparenza, unificati per effetto delle espresse disposizioni di
cui al decreto legislativo n. 97 del 2016 e quale momento ed esito di un percorso che vede nella trasparenza amministrativa,
quale livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, lettera m)
della Costituzione e tradotta nel diritto per tutti i cittadini di avere accesso diretto all'intero patrimonio informativo delle
pubbliche amministrazioni, e costituenti lo strumento fondamentale di prevenzione dei fenomeni di potenziale illegalità nella
misura in cui, portando in evidenza i dati relativi a tutti gli ambiti di intervento delle amministrazioni, consentono una forma di
rendicontazione pubblica della azione amministrativa.
Nel PTPCT si è delineato conseguentemente un programma di attività che, partendo dalla conferma della analisi ed esame
dell'organizzazione - nel caso del Consiglio regionale del Veneto già consolidata in sede di sistema di gestione della Qualità ed
in prima stesura del Piano per la prevenzione della corruzione - individuava le aree "sensibili" nel cui ambito possono, anche
solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione.
Attraverso il PTPCT, in buona sostanza, l'Amministrazione poneva in essere azioni ponderate e coerenti tra loro atte a
eliminare o ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti; e ciò implicava necessariamente una valutazione
probabilistica di tale rischiosità e l'adozione di un sistema di gestione del rischio medesimo.
Il PTPCT veniva proposto, quindi, come un programma di attività che, attraverso l'individuazione di misure concrete, da
realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia, costituisse uno strumento di
prevenzione del fenomeno corruttivo.
Per quanto invece concerne la apposita sezione del PTPCT dedicata alla trasparenza ed all'adempimento degli obblighi posti
dal decreto legislativo n. 33 del 2013 così come modificati, razionalizzati ed integrati dal decreto legislativo n. 97 del 2016,
preso atto dei numerosi cambiamenti della disciplina in materia che ne hanno rafforzato il valore di principio che caratterizza
l'organizzazione e la attività delle pubbliche amministrazioni ed i rapporti con i cittadini, si faceva rinvio allo specifico allegato
con il quale si andavano ad individuare obblighi di pubblicazione, denominazione del singolo obbligo e relativo contenuto
anche con indicazione del puntuale riferimento normativo, tempi di attuazione ed aggiornamento, nonché nominativi dei
responsabili della trasmissione della pubblicazione dei documenti e delle informazioni; quanto sopra nel contesto di un
articolazione in sezioni e sottosezioni di diverso livello come definita sulla base della struttura della sezione del sito
istituzionale denominata "Amministrazione trasparente".
In via di estrema sintesi il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui si è conseguentemente
dotato il Consiglio regionale del Veneto:
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- da un lato ha individuato azioni e soluzioni volte a proseguire il percorso intrapreso nel precedente periodo
di programmazione ed a verificare e monitorare il costante mantenimento degli obbiettivi conseguiti, e nel
contempo ha individuato, con riferimento e nei limiti della specificità propria dell'ordinamento del Consiglio
regionale del Veneto come conseguente alle funzioni istituzionali che gli sono proprie, ulteriori misure
attuative, vuoi incentivando soluzioni di percorso formativo sia generale che mirato e specifico alle singole
misure, vuoi intraprendendo il percorso di aggiornamento del Regolamento sul diritto di accesso, inclusivo
delle misure organizzative volte a consentire adeguato riscontro alla nuova disciplina in materia; quanto
sopra rinviando alle previsioni, competenze e tempistiche come definite nella Tabella A allegata alla
deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 7 del 31 gennaio 2017, recante il Piano triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del Consiglio regionale del Veneto;
- dall'altro si è configurato in termini parzialmente differenziati, attesa la evoluzione del quadro normativo
come sopravvenuta ed in particolare risultando inclusivo, in esito a quanto previsto dall'articolo 10 del
decreto legislativo n. 33 del 2013 come modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2016, del Programma per
la Trasparenza ed Integrità ora configurato quale specifica sezione del Piano triennale per la Prevenzione
della corruzione, corredata dai contenuti necessari come individuati già in sede di deliberazione della
Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1310 del 28 dicembre 2016 ad oggetto "Prime linee guida recanti
indicazioni sulla attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute
nel decreto legislativo 33/2013 come modificato dal decreto legislativo 97/2016", rinviando, per la
implementazione delle voci di nuova introduzione alla definizione ultima dell'allora documento di schema di
linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 33/2013 "Obblighi di
pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i
titolari di incarichi dirigenziali" come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 97/2016.
Venendo al tema dell'aggiornamento annuale del Piano triennale deve darsi conto di come il quadro normativo e l'apparato
interpretativo ed applicativo della disciplina della prevenzione della corruzione e della trasparenza, non ha conosciuto, anche
nel corso del 2018, come già avvenuto nel corso del 2017, e per quanto concerne la specificità delle funzioni istituzionali del
Consiglio regionale, implementazioni tali da richiedere una revisione delle misure attuative individuate nel Piano triennale.
Ciò nonostante il responsabile della prevenzione della corruzione ed il responsabile della trasparenza, come già nell'anno 2017
a valere per il 2018 in sede di primo aggiornamento del Piano triennale, anche nell'anno 2018 ed a valere per l'aggiornamento
2019, hanno confermato e condiviso, unitamente all'omologo responsabile della Giunta regionale, un percorso di definizione di
un documento di indirizzi, come risultante agli atti dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 93 del 20 dicembre 2018 ed
omologa deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 21 dicembre 2018, provvedimenti resi disponibili sul sito
amministrazione trasparente nella apposita sezione dedicata, anche al fine di raccogliere suggerimenti, proposte, considerazioni
ed osservazioni.
Quanto sopra anche al fine di dare concreta applicazione alle disposizioni della legge 190 del 2012 che raccomanda, sia in sede
di elaborazione del piano triennale che di suo aggiornamento annuale una "elaborazione" condivisa e partecipata della strategia
di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Non solo: come da relazione annuale curata dal responsabile per la prevenzione della corruzione, e pubblicata nella apposita
sezione del sito "Amministrazione trasparente", emerge la perdurante efficacia e validità delle misure del piano triennale, vuoi
risalenti ed implementate in via attuativa, al precedente periodo di programmazione (Piano triennale 2014 - 2017), vuoi di
nuova individuazione nel Piano 2017 - 2019 e relativo aggiornamento 2018.
A tale ultimo proposito basti ricordare:
- la avvenuta definizione, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 93 del 19 dicembre 2017 della
"Procedura per la segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti del Consiglio regionale del Veneto", ai
sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001", corredata dai relativi moduli, della
procedura per la segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, di presunti illeciti e di
presunta discriminazione per la segnalazione; quanto sopra, in adesione al dato normativo ed alla sua ratio,
come interpretato e definito in via attuativa da ANAC con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, recante
un documento di linee guida in materia, al fine di predisporre le condizioni per garantire anonimato del
segnalante e divieto di discriminazioni nei suoi confronti, provvedendo peraltro contestualmente, a definire
l'ambito soggettivo di applicazione della tutela, l'oggetto della segnalazione e le relative modalità anche con
riferimento alle segnalazioni di pretese condotte discriminatorie, nonchè le garanzie procedimentali e le
cautele materiali a tutela dei segnalanti;
- la contestuale avvenuta definizione, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 92 del 19 dicembre 2017
di "Criteri per rotazione nel conferimento di incarichi nelle commissioni di gara e di concorso"
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provvedimento con il quale si è data concreta attuazione alla relativa misura del piano triennale, alla luce
della già avvenuta rotazione nel conferimento degli incarichi dirigenziali di primo e secondo livello in esito
alle determinazioni assunte dall'Ufficio di presidenza sull'assetto organizzativo delle strutture del Consiglio
regionale per la decima legislatura.
In sede di attuale aggiornamento la esperienza applicativa di talune misure suggeriscono di apportare alcune implementazioni
attuative:
a) con riferimento alle misure di formazione ed aggiornamento, prevedendo oltre alla annuale giornata di
formazione curata dai responsabili per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, misure volte a
consentire soluzioni da un lato più diffuse e dall'altro maggiormente compatibili con i prioritari adempimenti
d'ufficio del personale, anche rilasciando news informative sulla evoluzione della disciplina di settore e sulle
linee guida ed interpretazioni ANAC ed in subordine, opportunità di aggiornamento on line;
b) con riferimento alla procedura per la segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti del Consiglio e alla
correlata predisposizione delle condizioni per garantire anonimato del segnalante e divieto di discriminazioni
nei suoi confronti, acquisizione di concerto con la Giunta regionale e senza oneri, previa verifica di
compatibilità delle specifiche con i rispettivi sistemi informatici, dell'applicativo reso disponibile da ANAC
per la gestione informatizzata delle procedure di whistleblower;
c) con riferimento all'avvenuto conseguimento, nel corso del 2018, della conferma del proprio sistema di
gestione qualità, rinnovando, ai sensi della nuova norma UNI EN ISO 9001:2015, la identificazione, analisi,
valutazione e trattamento dei rischi dei processi, fino al rilascio della certificazione di qualità ai sensi della
nuova norma, approfondimenti preliminari per valutare la implementazione del sistema di certificazione di
qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 37001 "Anti bribery management system" (sistemi di gestione per
la prevenzione della corruzione); quanto sopra avvalendosi della avanzata mappatura e
procedimentalizzazione dei processi, già attuata e che costituisce la premessa imprescindibile per la
"certificazione anticorruzione";
d) con riferimento alle molteplici misure attuative della 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"
intraprese dalla sua approvazione, ed atteso che uno dei canali di conoscenza del Consiglio regionale è
rappresentato dal sistemico programma di visite di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, spesso
caratterizzate, per gli istituti secondari di secondo grado anche dalla richiesta di approfondimento su ruolo e
funzioni istituzionali della Regione e del Consiglio regionale, integrazione della offerta con la trattazione di
temi afferenti etica e legalità nelle istituzioni pubbliche, ivi comprese le misure di trasparenza e prevenzione
della corruzione adottate dal Consiglio regionale;
e) con riferimento al registro degli accessi, previsto in conformità con la Circolare del Dipartimento per la
Funzione pubblica n. 2 del 2017 e le Linee guida ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 e contenente l'elenco
delle richieste di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato, e il relativo
esito, atteso che risulta istituita apposta sottosezione nel sito "Amministrazione trasparente", Sezione "Altri
contenuti", individuare soluzioni per curare in modo sistemico la implementazione attuativa così
consentendo, insieme, di agevolare i cittadini nella consultazione delle richieste già presentate e di
semplificare la gestione delle richieste e le connesse attività istruttorie, favorendo l'armonizzazione delle
decisioni su richieste di accesso identiche o simili ed infine anche consentendo di monitorare l'andamento
delle richieste di accesso.
In tal senso si aggiornano:
a) vuoi le premesse del PTPCT, dando atto che il Consiglio regionale, nel corso del 2018, ha conseguito la
conferma del proprio sistema di gestione qualità, rinnovando, ai sensi della nuova norma UNI EN ISO
9001:2015, la identificazione, analisi, valutazione e trattamento dei rischi dei processi, fino al rilascio della
certificazione di qualità ai sensi della nuova norma, ed ha conseguentemente operato, vuoi con la
approvazione, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 74 del 4 ottobre 2018 ed in linea con gli
obbiettivi della qualità, delle "Direttive per la Gestione (bilancio e programma operativo 2019 - 2021)" poi
declinati sia in sede di definizione del bilancio del Consiglio, sia con i programmi operativi delle strutture del
Consiglio, chiamate ad operare ed introdurre misure coerenti alle direttive per la gestione e quindi alla
attuazione delle misure anticorruzione e per la promozione di più elevati standard di trasparenza
amministrativa quale livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi
dell'articolo 117, terzo comma, lettera m) della Costituzione;
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b) vuoi come da allegato alla presente deliberazione, l'allegato 1 al Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza (PTPCT), includendovi, vuoi implementazioni attuative delle misure
inizialmente previste e sulla base delle risultanze applicative, vuoi rideterminazioni dei termini di misure
anche per modificazioni sopravvenute del quadro normativo di riferimento, vuoi valutazioni preliminari alla
attivazione di nuove azioni, conseguenti al rinnovo della certificazione del sistema di gestione della qualità.
Si ritiene pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 comma 8 della legge n. 190 del 2012 e successive modifiche ed
integrazioni, di provvedere all'aggiornamento 2019 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, da
un lato confermandolo, attesa la invarianza del quadro normativo di riferimento in relazione alle funzioni istituzionali del
Consiglio regionale ed alla luce delle risultanze del primo e secondo anno di sua applicazione come attestate nella relazione del
responsabile per la prevenzione della corruzione, e dall'altro aggiornandolo ed integrandolo, vuoi nelle premesse, dando conto
della conferma del proprio sistema di gestione qualità, rinnovando, ai sensi della nuova norma UNI EN ISO 9001:2015, la
certificazione, vuoi nelle misure attuative.
Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- udito il relatore, il quale dà atto che i Servizi competenti hanno dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con
l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione", il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed il
decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche";
- visto il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72 del 2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per
la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex Civit) e l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale
Anticorruzione 2013, approvato con Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 28 ottobre 2015, n. 12, nonché il
Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3 agosto
2016, il Piano nazionale anticorruzione, aggiornamento 2017, approvato con Determinazione dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione n. 1208 del 21 novembre 2018 ed il Piano nazionale anticorruzione, aggiornamento 2018, approvato con
Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1074 del 21 novembre 2018;
- visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, approvato con deliberazione dell'Ufficio di
presidenza n. 7 del 31 gennaio 2017 e relativo aggiornamento 2018 con deliberazione Ufficio di presidenza n. 7 del 6 febbraio
2018;
- visto lo Statuto della Regione Veneto;
- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi;
delibera
1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2) di aggiornare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, confermandolo, attesa la invarianza del
quadro normativo di riferimento in relazione alle funzioni istituzionali del Consiglio regionale, ed alla luce delle risultanze dei
primi due anni di applicazione come attestate nella relazione del responsabile per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza, nelle premesse, conseguenti al rinnovo della certificazione del sistema di gestione della qualità del Consiglio
regionale del Veneto e nelle misure attuative come definite con propria deliberazione n. 7 del 2017 ed integrate come da
allegato al presente provvedimento ;
3) di incaricare il dott. Carlo Giachetti, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio regionale ed
il dott. Claudio Rizzato, Responsabile per la trasparenza del Consiglio regionale, per quanto di rispettiva competenza,
dell'esecuzione del presente atto;
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4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio del Consiglio regionale;
5) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per esteso, sia nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, sia
sul sito web istituzionale del Consiglio regionale, sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'articolo 10 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.
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5

5 febbraio 2019
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(Codice interno: 391199)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 6 del 14 febbraio 2019
Nuova disciplina per la nomina dei responsabili delle unità operative e per l'attribuzione delle posizioni di staff di
cui, rispettivamente, agli articoli 25 e 26 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 in attuazione delle norme sulle
posizioni organizzative contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 maggio 2018.
[Consiglio regionale]
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(Codice interno: 391200)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 7 del 14 febbraio 2019
Dott. Mauro Mellinato: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Misto.
[Consiglio regionale]
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(Codice interno: 391201)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 8 del 20 febbraio 2019
Convalida della elezione del Consigliere regionale Enrico Corsi ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto (legge
statutaria 17 aprile 2012, n. 1).
[Consiglio regionale]

Con deliberazione n. 1 del 15 gennaio 2019 il Consiglio regionale ha deliberato la sostituzione del Consigliere Luca Coletto,
dimissionario, con il signor Enrico Corsi.
L'articolo 37 dello Statuto prevede che il Consiglio regionale provveda alla convalida della elezione dei Consiglieri su
relazione dell'Ufficio di presidenza, verificando eventuali cause di incompatibilità.
Sulla base delle attestazioni prodotte, il Consigliere Corsi è risultato incompatibile ai sensi dell'articolo 8) lettera l) della legge
elettorale 16 gennaio 2012, n.5.
Con nota del 4 febbraio 2019, prot. 1792 il consigliere ha provveduto, su richiesta degli uffici, a rimuovere la causa di
incompatibilità di cui sopra e, pertanto non sussistendo alcuna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dagli
articoli 7 e 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 e successive modificazioni, dall'articolo 12 del Decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39, nonché dal decreto 235 del 31 dicembre 2012, è possibile procedere alla convalida del nuovo consigliere.
Si propone quindi al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto, la convalida dell'elezione del Consigliere
regionale Enrico Corsi.
Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- udito il Relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con
l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- visto l'articolo 37 dello Statuto regionale e l'articolo 7 del Regolamento del Consiglio regionale;
- presto atto della proposta del Presidente;
- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi;
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di proporre al Consiglio regionale la convalida dell'elezione del Consigliere regionale Enrico Corsi;
3. di incaricare il Servizio attività e rapporti istituzionale di provvedere all'esecuzione;
4. di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.
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(Codice interno: 391332)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 9 del 07 marzo 2019
Rendicontazione delle spese di rappresentanza dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della X legislatura
per l'anno 2018.
[Consiglio regionale]

Con deliberazione n. 2 del 16 gennaio 2018 è stata approvata la ripartizione del fondo per le spese di rappresentanza ai
componenti dell'attuale Ufficio di presidenza per l'anno 2019 per un importo complessivo pari a euro 56.800,00, come di
seguito riportato:
- euro 18.000,00.= al Presidente del Consiglio;
- euro 10.800,00.= a ciascuno dei due Vicepresidenti;
- euro 8.600,00.= a ciascuno dei due Consiglieri Segretari.
Il fondo viene utilizzato dal Presidente e dagli altri componenti dell'Ufficio di presidenza per il pagamento delle spese di
rappresentanza cui devono far fronte in conseguenza della carica ricoperta.
Detto fondo viene amministrato e rendicontato secondo quanto stabilito dall'art. 45 del RIAC e con le modalità gestionali
approvate con la deliberazione n. 145 del 22 settembre 2015.
I componenti dell'Ufficio di presidenza hanno presentato il rendiconto, come da allegati, per una spesa complessiva di euro
12.324,25 pari al 21,70 per cento della disponibilità, come indicato nella tabella che segue:
Rendiconto fondo spese di rappresentanza dell'Ufficio di presidenza per l'anno 2018
Componenti Ripartizione fondo Importo rendicontato
Ciambetti
18.000,00
6.862,05
Giorgetti
10.800,00
5.360,20
Pigozzo
10.800,00
102,00
Guadagnini
8.600,00
0,00
Scarabel
8.600,00
0,00
Totali
56.800,00
12.324,25

Il Servizio amministrazione bilancio servizi ha effettuato il riscontro di corrispondenza contabile, prevista dall'art. 45, comma 3
del RIAC.
Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- udito il relatore, il quale dà atto che il Servizio competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con
l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- visto lo Statuto del Veneto;
- visto il Regolamento del Consiglio regionale;
- visti l'art. 44 e l'art. 45 del RIAC (Regolamento interno regionale per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia
del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 27 del 25/06/2008);
- richiamata la propria deliberazione n. 2 del 16 gennaio 2018;
- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi;
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delibera
1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2) di approvare i rendiconti per l'anno 2018 presentati dai componenti dell'Ufficio di presidenza della X legislatura, che
formano parte integrante del presente provvedimento, prendendo atto che la somma complessiva non utilizzata è di
euro 44.475,75:
Rendiconto fondo spese di rappresentanza dell'Ufficio di presidenza per l'anno 2018
Importo impegnato
58.600,00

Importo rendicontato
12.324,25

Importo non utilizzato
44.475,75

3) di dare atto che il riscontro di corrispondenza contabile con le somme assegnate, ai sensi dell'articolo 45, comma 3 del
RIAC, ha dato esito positivo;
4) di dare altresì atto che le pezze giustificative delle spese sostenute, relative alle spese di rappresentanza dei componenti
dell'Ufficio di presidenza, vengono conservate presso le rispettive segreterie;
5) di dare atto della restituzione con accredito, unitamente agli emolumenti mensili spettanti, delle somme anticipate dal
singolo componente dell'Ufficio di presidenza negli importi rendicontati di cui alla tabella in premessa;
6) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione, a cura della Segreteria generale.
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Allegato n. 1 alla Dupcr n. 9 del 7 marzo 2019
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(Codice interno: 391333)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 10 del 07 marzo 2019
Conferenza internazionale "Venezia ponte di pace tra Oriente e Occidente. L'utopia di una integrazione possibile".
Venezia, Palazzo Badoer, lunedì 25 marzo 2019 e lancio dell'Undicesimo Convegno internazionale del "Research
Network on the History of the idea of Europe" previsto a Venezia nel giugno del 2020.
[Consiglio regionale]

Il Consiglio regionale del Veneto in data 25 novembre 2015 ha approvato una risoluzione che impegna l'Ufficio di Presidenza,
in accordo con il Comune di Venezia, a promuovere una Conferenza internazionale a Venezia, dedicata alla pace nel
Mediterraneo, coinvolgendo le reti della società civile, oltre alle rappresentanze istituzionali e culturali venete ed
internazionali.
Come si evince dalle motivazioni della risoluzione votata all'unanimità, l'esigenza di promuovere ogni tipo di iniziativa utile a
promuovere la pace nel Mediterraneo nasce dopo gli attacchi terroristici di Parigi del 13 novembre 2015, quando, nell'attentato
del Bataclan, rimase vittima anche la giovane ricercatrice veneziana Valeria Solesin.
Dal dibattito in Aula emerge che tali atti terroristici rappresentano un attacco senza precedenti al cuore dell'Europa e al periodo
più lungo di Pace della sua storia, una strategia di destabilizzazione dell'impegno faticosamente assunto dalle diplomazie
internazionali per favorire lo sviluppo di governance che garantiscano libertà e democrazia per tutto l'ambito geografico
europeo.
D'altra parte, il destino dell'Europa, e in particolar modo dell'Italia, risulta indissolubilmente legato, per storia, tradizioni e
cultura, anche a quello dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, naturali partner dei Paesi dell'Europa meridionale.
L'Italia ha quindi il compito di assumere un ruolo più concreto ed effettivo nei confronti dei popoli del Mediterraneo,
contribuendo a costruire una strategia indirizzata a creare le condizioni di pace, in un momento in cui molti Paesi di quell'area
vivono una pesante instabilità politica, un modesto sviluppo economico ed una forte pressione demografica che determinano
consistenti flussi migratori, la diffusione di ideologie autoritarie, l'estensione dei conflitti, l'integralismo religioso e il
terrorismo.
L'area del Mare Mediterraneo avrebbe infatti tutte le potenzialità per farsi promotrice di pace, di stabilità e di dialogo tra
culture diverse e l'Italia, con i suoi otto mila chilometri di coste, rappresenta il "Paese mediterraneo" per eccellenza,
storicamente "ponte di collegamento" tra l'Europa occidentale, i Balcani, il Medio Oriente e il Nord Africa, così come Venezia,
da sempre luogo di incontro di culture ed arti diverse, per oltre mille anni interlocutrice privilegiata dell'Oriente, costituisce la
chiave, lo snodo, il punto di partenza e di approdo di tutto ciò che tra Est e Ovest si è incrociato sulle rotte del Mediterraneo.
Per queste motivazioni e allo scopo di promuovere ogni utile iniziativa che sostenga percorsi per il superamento dell'attuale
situazione di instabilità nell'area mediterranea e che promuova la pace nel Mediterraneo, l'Ufficio di Presidenza, in accordo con
il Comune di Venezia, intende organizzare la Conferenza Internazionale dal titolo "Venezia ponte di pace tra Oriente e
Occidente. L'utopia di una integrazione possibile" che si svolgerà a Venezia, nella mattinata di lunedì 25 marzo 2019, presso
Palazzo Badoer, il cui giardino l'Università IUAV ha dedicato sin dal 2015 alla memoria di Valeria Solesin.
La Conferenza internazionale rappresenterà anche il momento di lancio dell'Undicesimo Convegno internazionale del
"Research Network on the History of the idea of Europe" che si svolgerà nel 2020 a Venezia. Il Research Network, fondato e
coordinato da due storici dalla University of East Anglia (U.K.), convoca dal 2008, con cadenza annuale e sempre in luoghi
diversi, convegni internazionali, in cui si discute in chiave interdisciplinare su temi legati alla storia dell'idea di Europa, come
tolleranza, alterità e concezione dell'Est e del Mediterraneo. I convegni si basano su "call for papers" aperti a livello europeo a
studiosi di prevalente giovane o media età; nell'Undicesimo Convegno si discuteranno i temi legati a "Pace e Guerra in Europa
dal 1648 al 2018", oggetto della "call for papers" che si chiuderà il 30 giugno 2019 e che include anche un riferimento alle
problematiche del terrorismo. In considerazione di ciò, il Consiglio regionale del Veneto, in accordo con il Comune di Venezia
e la Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace, si impegna a partecipare alla realizzazione a Venezia, nel giugno del 2020,
dell'Undicesimo Convegno internazionale del "Research Network on the History of the idea of Europe".
Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- udito il Relatore, il quale dà atto che il Servizio competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con
l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
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- visto l'articolo 41 dello Statuto;
- visto l'articolo 17 del Regolamento del Consiglio regionale;
- vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 77 del 25 novembre 2015;
- a voti unanimi e palesi;
delibera
1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2) di promuovere, in accordo con il Comune di Venezia, la Conferenza internazionale "Venezia ponte di pace tra Oriente e
Occidente. L'utopia di una integrazione possibile" a Venezia, Palazzo Badoer, lunedì 25 marzo 2019;
3) di partecipare alla realizzazione, in accordo con il Comune di Venezia e la Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace,
dell'Undicesimo Convegno internazionale del "Research Network on the History of the idea of Europe" previsto a Venezia nel
giugno del 2020;
4) di incaricare la Segreteria generale dell'esecuzione del presente atto, dell'attuazione dei conseguenti adempimenti e degli
eventuali provvedimenti di competenza;
5) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

94
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 34 del 9 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 391334)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 11 del 07 marzo 2019
Performance delle strutture amministrative del Consiglio regionale: approvazione della relazione sulla performance
per l'anno 2018.
[Consiglio regionale]
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(Codice interno: 391335)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 12 del 07 marzo 2019
Dott.ssa Irene Scopelliti: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Alessandra Moretti Presidente.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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(Codice interno: 391336)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 13 del 07 marzo 2019
Sig. Alessandro Vian, dipendente a tempo indeterminato della Giunta regionale, categoria D, posizione economica
D1: assegnazione alla segreteria del presidente della Prima commissione consiliare.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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(Codice interno: 391337)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 14 del 20 marzo 2019
Attribuzione della retribuzione di risultato per l'anno 2018 al Segretario generale.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

A. La disciplina vigente per il Segretario generale
Per il Segretario generale del Consiglio regionale la valutazione delle prestazioni è assunta dall'Ufficio di presidenza su
conforme proposta dell'Organismo indipendente di valutazione ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 150/2009 e dall'art. 36
della l.r. 53/2012.
L'Ufficio di Presidenza, apprezzata la relazione del Segretario generale per l'anno 2018 determina, su conforme proposta
dell'Organismo indipendente di valutazione, la retribuzione di risultato entro il limite massimo del 10% del trattamento
economico, come previsto dall'art. 4 del contratto di lavoro di diritto privato per l'assunzione a tempo determinato del succitato
Segretario, stipulato dal medesimo in data 2 marzo 2016 con il Presidente del Consiglio regionale, pari ad euro 17.238,00 lordi.
Come è noto, la l.r. 53/2012 prevede la definizione degli indirizzi politico-amministrativi da parte dell'Ufficio di presidenza
mediante l'approvazione delle linee guida programmatiche per la durata del mandato, delle direttive e del programma
operativo. Il Segretario generale impartisce ai servizi consiliari e alle strutture alle sue dirette dipendenze le direttive per
l'esecuzione di tali indirizzi.
Il Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale, approvato con
deliberazione consiliare n. 27 del 25 giugno 2008, unitamente alle procedure del sistema di gestione per la qualità adottato dal
Consiglio regionale nel 2003 e certificato UNI EN ISO 9001:2015, prevede, al termine del ciclo annuale, la presentazione
all'Ufficio di presidenza della relazione finale sullo stato di attuazione del programma operativo.
Con deliberazione n. 75 del 27 settembre 2017 l'Ufficio di presidenza ha approvato le direttive per la gestione e con
deliberazione n. 3 del 16 gennaio 2018 il programma operativo per l'anno 2018.
La relazione sullo stato di attuazione del programma operativo per l'anno 2018 è stata approvata dall'Ufficio di presidenza nella
seduta odierna.
In ottemperanza a quanto stabilito dalle norme e dai provvedimenti attuativi sopra richiamati, il dott. Roberto Valente,
Segretario generale del Consiglio, ha provveduto a presentare all'Organismo indipendente di valutazione la relazione relativa
all'attività svolta nell'anno 2018 come da allegato.
B. Determinazione della misura delle retribuzioni di risultato attribuibili al Segretario generale
L'Ufficio di presidenza, su conforme proposta dell'Organismo indipendente di valutazione, determina la retribuzione di
risultato, nel limite previsto dall'articolo 4 dei contratti di lavoro di diritto privato per l'assunzione a tempo determinato del
Segretario, stipulato in data 2 marzo 2016 con il Presidente del Consiglio regionale, nell'importo pari al 10% della retribuzione
annua lorda spettante sulla base del contratto individuale di lavoro, pari ad euro 17.238,00.
Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- visto il d.lgs. 150/2009;
- vista la l.r. 53/2012;
- a voti unanimi e palesi dei presenti;
delibera
1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2) di prendere atto della proposta di valutazione delle prestazioni del Segretario generale formulata dall'Organismo
indipendente di valutazione come da allegato;
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3) di riconoscere pertanto, su conforme proposta dell'Organismo indipendente di valutazione di cui al punto 2), al Segretario
generale per l'attività svolta nell'anno 2018 la retribuzione di risultato per l'importo pari al 10% della retribuzione annua lorda
spettante sulla base del contratto individuale di lavoro, pari ad euro 17.238,00;
4) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura negli impegni assunti dal dirigente del
Servizio competente;
5) di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione organizzazione e personale per gli adempimenti di competenza;
6) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione a cura della Segreteria generale.
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LORO SEDI
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oggetto:

Relazione del Segretario generale sull'attività svolta nel 2018.

Ai fini della formulazione all'Ufficio di presidenza della proposta di competenza delle SS.LL di
cui all'articolo 14, comma 4, lettera e) del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, trasmetto in allegato
la relazione di cui all'oggetto.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
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Relazione del Segretario generale sull’attività svolta nel 2018

1. Natura e scopo della relazione
1.1 Le norme contrattuali e il trattamento economico vigente
La presente relazione è presentata ai fini della formulazione da parte dell’OIV all’Ufficio di
presidenza della retribuzione di risultato del Segretario generale entro il limite massimo del 10
per cento del trattamento economico, come previsto dall’articolo 4 del contratto di lavoro di
diritto privato per l’assunzione a tempo determinato del Segretario generale del Consiglio
regionale, stipulato in data 2 marzo 2016 tra il Presidente del Consiglio regionale del Veneto e
lo scrivente.
A tale istituto si applicano per il 2015 le disposizioni della legge regionale 31 dicembre 2012, n.
53, in particolare l’articolo 36, in applicazione di quanto disposto al riguardo dal D.Lgs. 27
ottobre 2009, n. 150.

2. Gli obiettivi strategici perseguiti e raggiunti dalla Segreteria generale nel 2018
2.1 Organizzazione e personale
2.1.a) Certificazione secondo la nuova norma ISO 9001:2015
Il Consiglio regionale fin dal 2004 ha certificato il proprio Sistema di gestione secondo la norma
internazionale ISO 9001 che è stata la prima norma che ha diffuso i “Sistemi di gestione della
qualità” in Italia e nel mondo sia nel settore privato che in quello pubblico.
Gli obiettivi che il Consiglio si pose nel 2003, quando fu avviato il progetto, furono:
•
la diffusione di una logica di processo e di una cultura della qualità, nell'ambito delle
quali ciascun ufficio e ciascuna persona sappia riconoscere che il lavoro fatto da ognuno è
anche il frutto di quanto prodotto a monte da altri e deve essere utile a quanti stanno a valle
del processo;
•
migliorare la funzionalità della struttura, definendo correttamente il sistema
organizzativo in termini di compiti, ruoli e responsabilità, processi interni e di erogazione dei
servizi, procedure operative, utilizzo delle risorse nei processi/servizi coinvolti;
•
migliorare i servizi erogati, definendo gli standard di qualità per ogni processo/servizio
coinvolto, in linea con i bisogni e le attese dei clienti interni (consiglieri e gruppi consiliari) ed
esterni, rafforzando in tal modo l’immagine nel rapporto fra i propri cittadini-clienti e le
istituzioni;
•
ricercare un recupero di efficienza delle strutture, della logistica e dei processi
attraverso razionalizzazioni e semplificazioni.
Scegliere di essere certificati significa sottostare annualmente ad un audit che verifica la
rispondenza del sistema di gestione ai contenuti della norma ISO 9001, ovverosia dimostrare la
capacità di fornire prodotti e/o servizi conformi ai requisiti promessi ai clienti/utenti ed alle
prescrizioni regolamentari applicabili in un’ottica di miglioramento continuo.

102
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 34 del 9 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Segreteria generale

Sono escluse dall’ambito della certificazione le attività volte a supportare il Comitato regionale
per le comunicazioni (CORECOM) e il Garante regionale dei diritti della persona.
Quest’anno l’audit dell’ente certificatore è stato effettuato nei giorni 21 e 22 maggio u.s. ed ha
coinvolto tutte le strutture e tutte le attività a supporto del funzionamento del Consiglio
regionale.
In occasione dell’audit l’ente certificatore ha verificato che il Sistema di gestione del Consiglio
regionale del Veneto fosse in linea con i contenuti della versione 2015 della Norma
internazionale ISO 9001.
Le principali novità della nuova versione della norma:
- l’analisi del contesto come punto di partenza per valutare la propria organizzazione, i
prodotti ed i servizi;
- la gestione dei rischi come approccio sistematico alla prevenzione;
- una leadership diffusa per il miglioramento della qualità;
- l’enfasi sulla valutazione e sviluppo delle competenze del personale.
Sulla base delle risultanze dell’audit è emerso che il sistema di gestione del Consiglio regionale
del Veneto è adeguato e ben applicato; in particolare le persone intervistate hanno dimostrato
un alto grado di competenza e conoscenza dei processi nei quali sono coinvolti e si ritiene che
il sistema di gestione sia adeguato alla produzione aziendale.
2.1.b) Avvio della sperimentazione del lavoro agile
Per effetto della riforma introdotta con il decreto legislativo 75/2017 il nuovo Piano dei
fabbisogni 2018-2020 è stato predisposto nel rispetto delle linee di indirizzo, rese note
mediante pubblicazione sul sito del Dipartimento della funzione pubblica in attesa dell’entrata
in vigore del decreto ministeriale. Secondo tali linee e la nuova formulazione dell’articolo 6 del
decreto legislativo 165/2001 a seguito della citata riforma, la dotazione organica è rimodulata
annualmente sulla base degli effettivi fabbisogni di personale programmati nei limiti della
spesa potenziale massima prevista dalla normativa vigente. Pertanto con la deliberazione n. 63
del 17 luglio 2018 l’Ufficio di presidenza ha approvato la nuova dotazione organica tenuto
conto del personale in servizio e dei fabbisogni segnalati dalle strutture consiliari.
Per la prima volta è stata effettuata in autonomia dalla Giunta regionale la dichiarazione sul
rispetto degli obblighi in materia di assunzione dei disabili ed è stata avviata con l’Ufficio
collocamento mirato disabili e categorie protette di Veneto Lavoro una collaborazione al fine
di coprire 5 posti di categoria B mediante chiamata diretta. Pertanto il citato ufficio ha avviato
una selezione pubblica sulla base dei requisiti da noi richiesti, selezione che è in corso di
espletamento.
2.2 Attività istituzionali e riforme
2.2. Seduta straordinaria del Consiglio regionale sulla Marmolada
Il giorno 24 settembre 2018 si è svolta la seduta straordinaria del Consiglio regionale sulla
Marmolada. L’evento ha richiesto un’organizzazione particolare: dall’allestimento di una sala
consiliare a quota 2850 metri al Museo di Punta Serauta ,cosi come una postazione nella sede
della protezione civile a Rocca Pietore per acconsentire ai consiglieri aventi problemi legati
all’altitudine di poter seguire in diretta la seduta e votare attraverso il voto per appello
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nominale senza contare il coinvolgimento delle forze dell’ordine e personale sanitario e
protezione civile .
Lo sforzo tecnico informatico e amministrativo ha comportato che la seduta si è potuta
svolgere nel rispetto del regolamento consiliare
2.2.b Elezione del Consiglio delle Autonomie locali
Il giorno 18 ottobre 2018 si sono svolte le elezioni dei rappresentanti del Consiglio delle
Autonomie locali. Tale evento ha richiesto un’accurata organizzazione nella preparazione del
materiale elettorale, nel disciplinare per la formazione delle liste, nonché nella costituzione dei
seggi dislocati a Mestre a Treviso e a Montecchio Maggiore con la partecipazione del personale
del Consiglio scelto e coordinato dal Segretario generale.

2.2.c) Adeguamento del sistema della gestione documentale del Consiglio regionale e piano
della dematerilizzazione
Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n 78 del 23 ottobre 2018 si è proceduto ad attuare
la seconda fase
dell’adeguamento del sistema di gestione documentale con la
dematerializzazione degli allegati all’ordine del giorno del Consiglio regionale, l’introduzione
della firma elettronica per la presentazione degli atti istituzionali e nuove regole di
protocollazione delle mail.

2.2.d) Informatizzazione degli atti amministrativi dei dirigenti
E’ stato completamente digitalizzato l’iter della produzione e della firma dei decreti dirigenziali
con il conseguimento di un notevole risparmio di carta, di una velocizzazione del processo e
una drastica riduzione dell’impiego di risorse umane per lo spostamento dei libri firma tra i
palazzi.
2.2.e) Commissione d’inchiesta sulle banche
A seguito della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 6 del 6/2/2018 la Segreteria generale
ha seguito la fase di insediamento e di organizzazione e funzionamento della commissione
seguendo con particolare attenzione a tutte le richieste in ordine all’interpretazione del
regolamento che sono state poste dai componenti in ordine agli aspetti collegati alla pubblicità
e alla riservatezza
2.2. f) Approvazione Schema convenzione per seconde deleghe Comitato Regionale di
Controllo
Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 8 del 6 febbraio 2018 è stato approvato lo schema
di convenzione per il conferimento di funzione di vigilanza e controllo, istruttorie, di tutela e
garanzia di risoluzione delle controversie nelle materie di tutela e garanzia dell’utenza con
particolare riferimento ai minori; all’ esercizio di del diritto di rettifica con riferimento al
settore radio televisivo locale ; al rispetto dei criteri fissati nel regolamento e nella
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pubblicazione dei sondaggi televisivo locale; cosi come allo svolgimento del tentativo di
conciliazione nelle controversie tra ente gestore del servizio e utenti con assunzione di
provvedimenti temporanei.
Tale accordo ha comportato un aumento di personale che è stato parzialmente attuato con il
conferimento di una unità nell’attesa di poter completare l’assetto delle risorse umane
necessarie

2.3 Iniziative ed eventi di prestigio e qualità culturali e istituzionali
Nel corso del 2018 sono state numerose le iniziative culturali che hanno visto impegnato il
Consiglio regionale con la loro organizzazione sia in sede che fuori sede.
Di seguito si elencano quelli più significativi.
1) Iniziative collegate alla celebrazione della Giornata regionale della memoria 21 marzo: La
legge regionale 48/2012 “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”, all’art. 17 dispone
l’istituzione della “Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime
delle mafie”, fissata il 21 marzo di ogni anno, e del “Premio Legalità e Sicurezza” da conferire in
occasione della celebrazione di tale Giornata agli operatori della sicurezza che nel corso
dell’anno si sono contraddistinti per particolari meriti nel campo del contrasto alle mafie,
all’usura, alle truffe verso gli anziani e per la tutela del made in Italy. Con Deliberazione n. 35
del 31 maggio 2016 l’Ufficio di Presidenza di questo Consiglio ha approvato l’Intesa Quadro
con la Giunta regionale per la definizione condivisa dei contenuti, delle iniziative e delle
modalità organizzative della Giornata. Dal 2016 il Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta
regionale e in collaborazione con Avviso Pubblico, promuove l'organizzazione della cerimonia
della Giornata Regionale della Memoria: il 23 marzo 2016, la prima edizione a Venezia, al
Teatro Goldoni; nel 2017 la Giornata Regionale della Memoria e dell'impegno in ricordo delle
vittime delle mafie viene organizzata a Vicenza il 21 marzo 2017 e per la prima volta viene
conferito anche il Premio Legalità e Sicurezza a 11 rappresentanti delle Forze dell'Ordine; nel
2018 la Giornata Regionale della Memoria viene organizzata a Padova: la prima parte, presso il
Palazzo della Ragione, ha previsto la cerimonia con la proiezione dei video realizzati dagli
studenti e il conferimento del Premio Legalità e Sicurezza a 8 rappresentanti delle Forze
dell'ordine, mentre la seconda parte si è svolta, in collaborazione con Libera, in Piazza degli
Eremitani, per ascoltare Don Luigi Ciotti, collegato da Foggia.
2) Concorso aperto agli istituti superiori veneti “Il Veneto per me”: Nel corso dell'anno
scolastico 2017-2018 è stata realizzata la prima edizione del Concorso scolastico "Il Veneto per
me. Racconto il territorio in cui vivo", promosso dal Consiglio regionale del Veneto, in
collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e il Consiglio d'Europa - Ufficio di
Venezia con lo scopo di promuovere l’identità culturale regionale, la diffusione delle
conoscenze delle tradizioni e della memoria volte al recupero, diffusione, tutela e fruizione del
patrimonio culturale e della memoria storica veneta. Il Concorso, aperto a tutti gli studenti
degli istituti secondari del Veneto, richiedeva la realizzazione di un elaborato in formato
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cartaceo- PDF, oppure PPT oppure VIDEO (tre sezioni) che descrivesse e narrasse la propria
realtà socio-culturale, artistica e storica e mettesse in risalto attrazioni, manufatti, prodotti
locali, caratteristiche specifiche del proprio territorio. La Commissione esaminatrice, preso atto
della presentazione di 32 progetti da parte degli Istituti Superiori provenienti da tutte le
province del Veneto, ha proposto all’unanimità l’assegnazione dei premi a nove Istituti, tre per
ciascuna delle sezioni, e cinque premi speciali. La cerimonia si è svolta il 4 maggio in Aula
consiliare, alla presenza degli studenti delle classi vincitrici, durante la quale il Presidente ha
consegnati i premi agli studenti delle vincitrici delle tre sezioni in concorso e cinque premi
speciali in omaggi di rappresentanza istituzionali.;
3) Cerimonia Premio letterario Mario Rigoni Stern : Nel corso dell'anno 2018 il Premio per la
letteratura multilingue delle Alpi Mario Rigoni Stern è stato assegnato a Riva del Garda (TN)
sabato 24 marzo, essendo questo l'anno in cui la cerimonia di premiazione era prevista in
Trentino Alto Adige. Il Consiglio regionale ha collaborato con il Comitato del Premio per
l'organizzazione della cerimonia (in particolare per la realizzazione degli strumenti
comunicazionali - inviti, locandine, etc.).
4) Mostre: la Mostra "Io, il Leone di Venezia", promossa dalla Fondazione Mostra
Internazionale d’illustrazione per l’infanzia Stepan Zavrel di Sarmede, allestita a Palazzo Ferro
Fini dal 10 aprile al 10 maggio 2018; la Mostra dell'artista americana d'arte contemporanea
Nancy Genn, allestita a Palazzo Ferro Fini dal 22 maggio al 7 agosto 2018; la Mostra fotografica
"Uno sguardo sul passato" sull'emigrazione italiana e veneta, promossa dall'Associazione ANEA
e allestita a Palazzo Ferro Fini dal 28 agosto al 10 ottobre 2018; la Mostra fotografica "El
Alamein 1942. Italiani in Guerra sul Fronte Nordafricano", allestita a Palazzo Ferro Fini dal 23
ottobre al 28 novembre 2018. Inoltre, nell'ambito della promozione sul territorio veneto della
Mostra fotografica "Il Fronte Veneto della Grande Guerra. Cento anni Cento immagini",
realizzata nel 2015 dal Consiglio regionale del Veneto in occasione delle celebrazioni del
Centenario della Grande Guerra, sono stati concessi i relativi pannelli fotografici ai seguenti
Comuni: 1) Comune di Cornuda (TV), Tipoteca Italiana Fondazione, dal 4 novembre 2017 al 31
marzo 2018; 2) Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), Le Regole d'Ampezzo, Museo Rimoldi, dal
26 giugno al 7 ottobre 2018; 3) Comune di Borgoricco (PD), Centro Parrocchiale di San Michele
delle Badesse, dal 20 ottobre al 30 novembre 2018.
5) Iniziative politico istituzionali Nel 2018 sono state realizzate circa poco meno di una
cinquantina di eventi in sede e fuori sede, delle quali si elencano di seguito le più significative: -Focus Group Nazioni Unite "Inclusive Cities and regions Sustainable Families", Salone della
Presidenza, 8 gennaio -Partecipazione alla cerimonia di commemorazione Giorno della
Memoria, Campo del Ghetto Nuovo, 26 gennaio -Incontro con Davide Romanin Jacur sul tema
"Come si è potuto giungere a Pogrom, Leggi razziali e Shoah? Percorso storico delle radici
dell'Antiebraismo", Sala Cuoi, 25 gennaio -Incontro con Fiammetta Borsellino, chiusura mostra
fotografica "L'eredità do Falcone e Borsellino", 30 gennaio - Giornata del Ricordo Incontro
presentazione il volume "Dietro gli scogli di Zara", 8 febbraio -Gruppo di Lavoro Politiche di
Coesione della CALRE-Seminario "Europa post 2020: quale futuro per le Regioni nelle Politiche
di Coesione UE?"-, Palazzo Labia, 15 giugno -Incontro Progetto La Via Querinissima, 12-13
aprile In Sala Cuoi la presentazione dei seguenti volumi e docu-film: "I Dogi nei ritratti parlanti
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di Palazzo Ducale", "Tra le ombre di Marghera", "La caldaia delle streghe", "Voci migranti Mario Battistella il poeta del tango", "Foiba rossa - Norma Cossetto, storia di un'italiana",
"Giacomo Casanova - La sonata dei cuori infranti", "Oltra Gomorra, i rifiuti d'Italia", "La Grande
Guerra vista dalla nostra gente. Cronache da San Bonfacio e dintorni", "La sfida. Un viaggio
della fede da Giussani a Ratzinger", "War Painters. 1915-1918 come l'arte salva dalla guerra",
"Si può fare! Guida al Veneto sostenibile", "Come pesci nell'acqua. Mafia, impresa e politica in
Veneto", "La Cina e la nuova Via della Seta - Progetto per un'invasione globale", "4N20", "TAPUM, Lettere dal fronte - Contributo Morubiano sulla Grande Guerra", "A due passi dal fronte.
Città di retrovia e culture urbane nel prisma della Grande Guerra" e "Never lose Hope. Mai
perdere la speranza".
Presentazione ricerca da parte dell’Università degli studi di Padova “ La classe politica
regionale . Il Veneto a cura di Selena Grimaldi e Gianni riccamboni
6) Accordo di cooperazione istituzionale tra il Consiglio regionale e Università Ca’ Foscari dI
Venezia.
A seguito della firma dell’accordo è stata istituita la borsa di studio in memoria di Gloria
Trevisan e Marco Gottardi avente come tema l’innovazione della ricerca nei diversi ambiti di
intervento regionale quali quelli sanitario, sociale e sviluppo del tessuto imprenditoriale
veneto e valorizzazione del territorio. La consegna della borsa di studio è avvenuta a Palazzo
Ferro Fini il giorno 24 luglio 2018 alla presenza delle famiglie dei due giovani
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(Codice interno: 391338)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 15 del 20 marzo 2019
Sig.ra Elena Busson: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Liga Veneta - Lega Nord.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 391373)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 335 del 26 marzo 2019
IPAB Luigi Mariutto di Mirano (VE). Autorizzazione all'alienazione di beni immobili. Autorizzazione regionale
all'alienazione patrimoniale di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11 marzo 2005 esecutiva degli articoli 45, comma 1
della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 e 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento rilascia l'autorizzazione regionale all'Ente in oggetto identificato, in quanto rientra nelle ipotesi previste dalle
norme regionali, ponendo un termine decadenziale di due anni per il medesimo provvedimento autorizzatorio.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 46 del 9 settembre 1999, all'art. 45, comma 1, dapprima e poi con Legge
Regionale n. 43 del 23 novembre 2012 all'art. 8, ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza "...su
istanza corredata da parere dei revisori, possono alienare e acquistare il patrimonio disponibile unicamente con l'autorizzazione
della Giunta regionale, allo scopo di incrementarne la redditività e la resa economica ai fini di un miglioramento
economico-gestionale dell'ente, nonché per conseguire i mezzi finanziari necessari a ristrutturare o incrementare i beni
immobili e la loro dotazione iniziale, destinati a produrre i servizi socio-sanitari" e successivamente, con provvedimento della
Giunta regionale n. 757 del 11 marzo 2005, sono state fornite specifiche indicazioni sulla modalità di esecuzione del ricordato
disposto normativo, con particolare riferimento alle procedure di rilascio dell'autorizzazione regionale alla alienazione.
Di seguito, con DGR n. 2307 del 9 agosto 2005, la Giunta regionale ha stabilito i criteri per l'accoglimento delle istanze di
alienazione del patrimonio disponibile presentate dalle Ipab, criteri parzialmente integrati e modificati con successiva DGR n.
455 del 28 febbraio 2006.
L'Ipab Luigi Mariutto di Mirano (VE), con le note prot. n. 1057 del 18 febbraio 2013, successivamente integrata con nota prot.
1426 del 4 marzo 2013 e nota prot. 2797 del 3 maggio 2013, trasmetteva alla Regione istanza di alienazione immobiliare
relativa ad un elenco di immobili. Veniva inoltre precisato che il ricavato della vendita sarebbe stato impiegato allo scopo di un
adeguamento ai sensi della L.R. 22/02.
La Commissione tecnica alienazioni patrimoniali Ipab, esaminata l'istanza, esprimeva parere sospensivo, ritenendo opportuno
convocare l'Ipab per chiarimenti chiedendo, nel contempo, che la stessa presentasse un progetto comprensivo di valutazioni di
stima e di studio di fattibilità, tenendo conto delle particolarità dell'operazione che comportava anche la possibilità di una
permuta per il suo realizzo.
Integrata opportunamente la documentazione da parte dell'Ipab, con nota prot. reg.le 138098 del 01 aprile 2014, la Sezione
Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive esprimeva il proprio nulla osta all'avvio delle successive fasi di elaborazione
progettuale, a condizione che venisse verificata l'effettiva disponibilità finanziaria e approfondita la verifica strutturale degli
edifici esistenti. Con nota prot. n. 2418 dell'11 maggio 2015 avente prot. reg.le n. 199383 del 12 maggio 2015 l'Ipab inviava la
relazione del RUP.
Successivamente, con nota prot. n. 5913 del 21 dicembre 2017 avente prot. reg.le n. 533850 del 21 dicembre 2017, l'Ipab,
precisando che con propria deliberazione n. 35 del 20 settembre 2017 aveva provveduto ad approvare gli obiettivi generali per
la riorganizzazione delle strutture destinate ad attività istituzionali dell'Ente e la conseguente valorizzazione del patrimonio
immobiliare destinato a reddito, ritenendo, pertanto, superati i contenuti delle precedenti istanze di autorizzazione, ha
riproposto una nuova istanza di autorizzazione all'alienazione di beni immobili, sostitutiva dell'istanza avanzata con le note
prot. n. 1057 del 18 febbraio 2013, nota prot. 1426 del 4 marzo 2013 e nota prot. 2797 del 3 maggio 2013.
Richiamate le finalità descritte nella deliberazione dell'Ipab "Luigi Mariutto" di Mirano n. 35 del 20 settembre 2017, agli atti
della Direzione Servizi Sociali, con successiva deliberazione consiliare n. 36 del 20 settembre 2017 il Consiglio di
Amministrazione dell'ente disponeva l'alienazione dei seguenti immobili facenti parte del proprio patrimonio disponibile:
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1. terreni in Santa Maria di Sala (VE), Via Salgari catasto del Comune di Santa Maria di Sala (VE) C.T.: Foglio 15, mp.
274-342-85-86 valore di mercato € 210.000,00;
2. edificio rustico con annessi e terreni in Santa Maria di Sala (VE), Via Torricelli, 1 catasto del Comune di Santa Maria
di Sala (VE) C.T.: Foglio 15, mp. 936 (ente urbano)-603-604-605-750-783-784-785-786 C.F.: Foglio 15, mp. 936,
sub. 1-2-3-4 valore di mercato € 110.000,00;
3. edificio rustico con annessi e terreni in Mirano (VE), Via Accoppè Fratte catasto del Comune di Mirano (VE) C.T.:
Foglio 32, mp. 425 (ente urbano)-10-18-25-38-39-42-224-226 C.F.: Foglio 32, mp. 425, sub. 1-2-3-4-5-6-7 valore di
mercato € 530.000,00 ;
4. abitazione con annessi e terreni in Musile di Piave (VE), Via Bosco, 52 catasto del Comune di
Musile di Piave
(VE) C.T.: Foglio 6, mp. 529 (ente urbano)-47-48-49-50-51-104-494-495 C.F.: Foglio 6, mp. 529, sub. 1-2-3-4-5-6-7
valore di mercato € 890.000,00;
5. edificio rustico con annessi e terreni in Mirano (VE), Via Zinelli 7 catasto del Comune di Mirano (VE) C.T.: Foglio
12, mp. 942 (ente urbano)-74-272-841-844-859-880-882 C.F.: Foglio 12, mp. 942, sub. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 valore
di mercato € 900.000,00;
6. unità immobiliare in Villanova di Camposampiero (PD), Via Cognaro 26 catasto del Comune di Villanova di
Camposampiero (PD) C.T.: Foglio 8, mappale 696 (ente urbano) C.F.: Foglio 8, mappale 696, sub 1-2 valore di
mercato € 15.000,00;
7. terreni (aree residuali) in Villanova di Camposampiero (PD) catasto del Comune di Villanova di Camposampiero
(PD) C.T.: Foglio 13, mappali 86-93-97-101 valore di mercato €0;
8. terreni (aree residuali) in Scorzè (VE) catasto del Comune di Scorzè (VE) C.T.: Foglio 9, mappali 156-343 valore di
mercato € 0;
9. terreni in Musile di Piave (VE) catasto del Comune di Musile di Piave (VE) C.T.: Foglio 8, mappali 560 foglio 13,
mappali 6-7-16 / foglio 23, mappali 45 / Foglio 30, mappale 26 valore di mercato € 910.000,00;
10. compendio "Ex Cinema Impero" in Mirano (VE), Via Errera 3 catasto del Comune di Mirano (VE) C.T.: Foglio 22,
mappali 106-108 (enti urbani) C.F.: Foglio 22, mappale 106, sub 8 - mappale 108, sub. 3-4 valore di mercato €
350.000,00;
La perizia di stima redatta dall'Ing. Franco Facin in data 22 gennaio 2018 e asseverata lo stesso giorno dal notaio Paolo
Mammuccari, determina il valore degli immobili di cui sopra per un valore complessivo di € 3.915.000,00, mentre l'edificio
rustico in Musile di Piave e l'edificio rustico a Mirano, sono stati valutati rispettivamente in data 04 febbraio 2011 e in data 07
settembre 2012 per un totale complessivo di € 312.000,00.
Il Collegio dei Revisori, in data 24 aprile 2018, ha espresso parere favorevole sul piano di valorizzazione del patrimonio
approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ipab e sul relativo piano di alienazioni immobiliari deliberato dall'ente.
La Commissione tecnica con nota prot. reg.le n. 221997 del 12 giugno 2018 ha espresso parere favorevole all'alienazione di
parte dei beni immobili disponibili, ritenendo necessario specificare che dev'essere data priorità agli interventi riguardanti
l'antincendio e l'antisismica, fatti salvi i lavori di manutenzione straordinaria urgente.
L'Ipab dichiara che il ricavato derivante dalla alienazione del complesso dei beni sopra descritti, per un importo complessivo di
€ 3.915.000,00 sarà utilizzato per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella propria deliberazione n. 35 del 20 settembre
2017, agli atti della Direzione Servizi Sociali, rispettando le procedure di evidenza pubblica.
Gli interventi di cui sopra rientrano nella fattispecie di cui alle lettere A) e B), come da DGRV n. 2307 del 9 agosto 2005.
L'Ipab, con nota prot. n. 5494 del 19 novembre 2018 avente prot. reg.le n. 470776 del 20 novembre 2018, precisa che,
risultano già autorizzati con DGR n. 4066/2007, per un importo di € 670.000,00, terreni in Musile di Piave (VE) di cui ai
mappali dei n. 569 e n. 570 (identificati come Foglio 8 mappale 8) i quali sono stati inseriti contrattualmente in conto prezzo al
Consorzio Consta, in liquidazione, per la realizzazione del padiglione Arcobaleno.
Infine, con nota prot. n. 599 del 31 gennaio 2019 avente prot. reg.le n. 42514 del 31 gennaio 2019 l'Ipab precisa altresì che, con
DGR n. 2403/2013, risultano già autorizzati alla vendita anche i seguenti immobili:
1. rustico con pertinenza e terreni in Via Morosina 10 a Musile di Piave (VE) NCT Foglio 6 mappale 104 NCEU Foglio
8 mappali 580-596-597-609 valore di mercato € 135.000,00;
2. rustico con pertinenza e terreni in Via Vetrego 32 a Mirano (VE) NCT Foglio 40 mappale 1151 NCEU Foglio 40
mappali 1151 sub. 2,3,4,5,6,7,8 valore di mercato € 177.000,00.
Nella citata nota, l'Ipab precisa che il ricavato della vendita dei medesimi verrà inserito a contratto per la realizzazione del
nuovo padiglione Gelsomino, come quota pagamento in permuta e verranno rogitati dopo l'approvazione del certificato di
collaudo provvisorio.
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Rilevato tutto quanto sopra descritto, sulla base delle disposizioni di cui ai provvedimenti DGR n. 455/2006 e n. 3476/2007, la
Commissione tecnica, preso atto del parere del Collegio dei Revisori e delle sue indicazioni, ha valutato l'istanza, esprimendo
parere favorevole all'operazione così come presentata dall'Ipab in oggetto indicata.
Il relatore, quindi, propone di accogliere le risultanze dei lavori della predetta Commissione, come registrate nei verbali delle
relative sedute e di approvare l'istanza.
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 17 luglio 1890 n. 6972;
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;
VISTO il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;
VISTO l'art. 45, comma 1, della Legge regionale 9 settembre 1999, n. 46;
VISTO l'art. 8, della Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43;
VISTA la DGR n. 757 del 11 marzo 2005;
VISTA la DGR n. 2307 del 9 agosto 2005;
VISTA la DGR n. 455 del 28 febbraio 2006;
VISTA la DGR n. 3476 del 30 ottobre 2007;
VISTE le motivazioni e le conseguenti risultanze del verbale n. 1 della Commissione tecnica regionale (qui richiamato
espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3° dell'articolo 3 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, documento
disponibile presso la Direzione Servizi Sociali);
VISTO l'art. 2 comma 2, lett. O) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di confermare le autorizzazioni con DGR n. 4066/2007 e con DGR n. 2403/2013;
3. di autorizzare l'alienazione, richiesta dall'Ipab "Luigi Mariutto" di Mirano (VE) dei seguenti beni immobili,
stabilendo che, fatti salvi i lavori di manutenzione straordinaria urgente, il ricavato della vendita venga
prioritariamente agli interventi riguardanti l'antincendio e l'antisismica:
♦ terreni in Santa Maria di Sala (VE), Via Salgari catasto del Comune di Santa Maria di Sala
(VE) C.T.: Foglio 15, mp. 274-342-85-86 valore di mercato € 210.000,00;
♦ edificio rustico con annessi e terreni in Santa Maria di Sala (VE), Via Torricelli, 1 catasto del
Comune di Santa Maria di Sala (VE) C.T.: Foglio 15, mp. 936 (ente
urbano)-603-604-605-750-783-784-785-786 C.F.: Foglio 15, mp. 936, sub. 1-2-3-4 valore di
mercato € 110.000,00;
♦ edificio rustico con annessi e terreni in Mirano (VE), Via Accoppè Fratte catasto del Comune di
Mirano (VE) C.T.: Foglio 32, mp. 425 (ente urbano)-10-18-25-38-39-42-224-226 C.F.: Foglio 32,
mp. 425, sub. 1-2-3-4-5-6-7 valore di mercato € 530.000,00;
♦ abitazione con annessi e terreni in Musile di Piave (VE), Via Bosco, 52 catasto del Comune di
Musile di Piave (VE) C.T.: Foglio 6, mp. 529 (ente urbano)-47-48-49-50-51-104-494-495 C.F.:
Foglio 6, mp. 529, sub. 1-2-3-4-5-6-7 valore di mercato € 890.000,00;
♦ edificio rustico con annessi e terreni in Mirano (VE), Via Zinelli 7 catasto del Comune di Mirano
(VE) C.T.: Foglio 12, mp. 942 (ente urbano)-74-272-841-844-859-880-882 C.F.: Foglio 12, mp.
942, sub. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 valore di mercato € 900.000,00;
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♦ unità immobiliare in Villanova di Camposampiero (PD), Via Cognaro 26 catasto del Comune di
Villanova di Camposampiero (PD) C.T.: Foglio 8, mappale 696 (ente urbano) C.F.: Foglio 8,
mappale 696, sub 1-2 valore di mercato € 15.000,00;
♦ terreni (aree residuali) in Villanova di Camposampiero (PD) catasto del Comune di Villanova di
Camposampiero (PD) C.T.: Foglio 13, mappali 86-93-97-101 valore di mercato € 0;
♦ terreni (aree residuali) in Scorzè (VE) catasto del Comune di Scorzè (VE) C.T.: Foglio 9, mappali
156-343 valore di mercato € 0;
♦ terreni in Musile di Piave (VE) catasto del Comune di Musile di Piave (VE) C.T.: Foglio 8, mappali
560 foglio 13, mappali 6-7-16 / foglio 23, mappali 45 / Foglio 30, mappale 26 valore di mercato €
910.000,00;
♦ compendio "Ex Cinema Impero" in Mirano (VE), Via Errera 3 catasto del Comune di Mirano (VE)
C.T.: Foglio 22, mappali 106-108 (enti urbani) C.F.: Foglio 22, mappale 106, sub 8 - mappale 108,
sub. 3-4 valore di mercato € 350.000,00;
4. di prescrivere all'Ipab, una volta perfezionata l'alienazione, di trasmettere alla Direzione Servizi Sociali la
documentazione relativa alla stessa;
5. di stabilire che le autorizzazioni di cui al punto 2 e al punto 3 abbiano durata biennale dalla data del presente
provvedimento e si considerino automaticamente decadute allo scadere del predetto termine;
6. di rammentare che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro
60 giorni dal ricevimento della notifica dell'atto ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 391978)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 397 del 02 aprile 2019
Avviso pubblico per l'aggiornamento per l'anno 2019 del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020
approvato con D.G.R. n. 1561/2018 - Nuove candidature. (L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 160; Decreto
interministeriale del 3 gennaio 2018.)
[Edilizia scolastica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva l'avviso pubblico per l'aggiornamento del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020
mediante la selezione di nuove candidature di interventi straordinari per l'edilizia scolastica, come previste dal Decreto
interministeriale 3 gennaio 2018 in attuazione della legge c.d. "sulla buona scuola".

L'Assessore Elena Donazzan, di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin, riferisce quanto segue.
L'art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104 ha stabilito che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione,
miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica
adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché di immobili adibiti ad alloggi e
residenze per studenti universitari di proprietà degli enti locali, le Regioni interessate possono essere autorizzate a stipulare per
la programmazione triennale 2013-2015 appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.
In attuazione della suddetta disposizione, con Decreto interministeriale 23 gennaio 2015, tenuto conto dell'intesa in materia
preventivamente raggiunta in sede di Conferenza Unificata in data 1° agosto 2013 tra Governo, Regioni, Province autonome di
Trento e di Bolzano e autonomie locali, sono state definite le modalità di attivazione dei mutui nonché le modalità per la
formazione della programmazione triennale 2015-2017.
La citata intesa ha appunto previsto che le Regioni valutino nel procedimento di programmazione, i fabbisogni edilizi in
ragione di una dettagliata indicazione da parte di Comuni e Province circa l'utilizzo degli edifici scolastici, delle eventuali
proposte di razionalizzazione della rete scolastica, oltre a considerare la celerità di esecuzione degli interventi e l'immediata
cantierabilità, con particolare riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive, alla disponibilità delle aree e all'assenza di
vincoli normativi.
In riferimento al rifinanziamento della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il nuovo triennio
2018-2020 disposto con Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Tabella E, con successiva Legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono
state iscritte sul capitolo 7106 dello stato di previsione del MIUR risorse pari a 1,7 miliardi, ulteriori a quelle di cui all'art. 10
del citato D.L. 12 settembre 2013, n. 104.
Per procedere con la nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, sentita
in data 23 novembre 2017 la competente Conferenza Unificata, il Decreto interministeriale del 3 gennaio 2018 ha definito
ulteriori criteri per favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico
ed efficientamento energetico di immobili adibiti all'istruzione scolastica statale di proprietà degli enti locali, nonché per
favorire la costruzione di nuovi edifici e palestre scolastiche pubbliche.
Nel contesto testé descritto, con D.G.R. n. 511 del 17 aprile 2018 è stato approvato un avviso pubblico per la formazione del
Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020, dei relativi Piani annuali e degli aggiornamenti nelle annualità 2019 e 2020.
Entro il termine del 21 maggio 2018 stabilito dal predetto avviso pubblico sono pervenute alla Regione da parte di 209
Comuni, 5 Province e dalla Città Metropolitana, un totale di 345 domande, elencate nell'Allegato A alla D.G.R. n. 1044 del 17
luglio 2018.
Da ultimo, con deliberazione n. 1561 del 22 ottobre 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 definitivamente approvato le graduatorie
regionali in parola, per il triennio 2018-2020.
L'entità complessiva dei quadri economici degli interventi ritenuti ammissibili, desumibile dagli Allegati A e B alla citata
D.G.R. n. 1561/2018, è risultata pari a € 337.644.481,01 di cui € 304.074.787,68 relativi a progetti presentati dai Comuni e €
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33.569.693,33 relativi a progetti presentati dalle Province e Città Metropolitana.
Il corrispondente contributo statale complessivo chiesto al MIUR è risultato pari a € 226.998.666,14 di cui € 197.156.772,11
riferito ai Comuni e € 29.841.894,03 riferito alle Province ed alla Città Metropolitana.
Il Piano triennale e i Piani annuali sono stati trasmessi al MIUR con note del Direttore della U. O. Edilizia Pubblica n. 309442
del 24 luglio 2018 per quanto concerne la DGR n. 1044/2018, e n. 447247 del 5 novembre 2018 per quanto concerne la DGR
n. 1561/2018, per concorrere alla formazione della Programmazione unica nazionale 2018-2020.
Detta programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica è stata approvata e rettificata con
Decreti MIUR n. 615 del 12 settembre 2018 e n. 849 del 10 dicembre 2018.
Va ricordato che gli interventi di adeguamento alla normativa antincendio già ricompresi nella programmazione 2018-2020
sono stati successivamente stralciati in quanto inseriti di diritto nel Piano specificatamente approvato ai fini della prevenzione
del rischio di incendio con D.G.R. n. 1838 del 4 dicembre 2018.
Nelle more dell'adozione del previsto decreto interministeriale di autorizzazione all'effettivo utilizzo degli anzidetti mutui, con
nota n. 458980 del 12 novembre 2018 è stato trasmesso al MIUR l'elenco degli interventi finanziabili a valere sulla
disponibilità 2018, nell'importo complessivo di € 113.340.597,83, di cui € 83.874.703,80 per contributi di competenza dei
Comuni ed € 29.465.894,03 per contributi di competenza delle Province e della Città Metropolitana. Tutti questi ultimi
interventi risultano pertanto finanziabili nell'ambito del Piano annuale 2018.
Con riferimento all'annualità 2018 si ritiene opportuno inoltre dare atto delle due specifiche situazioni sotto riportate, tuttora in
fase di definizione:
1. l'intervento di fascicolo TV 018 relativo alla scuola media Giuseppe Toniolo in Comune di Pieve di Soligo (Tv),
ancorché finanziabile con lo stanziamento statale 2018 di competenza dei Comuni, è stato oggetto di rinuncia perché
già beneficiario di altro contributo statale (vedasi Decreto MIUR del 29 dicembre 2017 pubblicato sulla GU n. 115 del
19 maggio 2018), giusta comunicazione dell'Ente prot. n. 28791 del 31 dicembre 2018; al riguardo, è da ritenere che
la corrispondente economia verrà accertata e riassegnata dal MIUR alla Regione del Veneto con le modalità di cui al
Decreto interministeriale 3 gennaio 2018;
2. una parte residua del finanziamento statale concesso col Decreto MIUR n. 615/2018 e pari a € 6.480.407,60 derivante
dall'incapienza della graduatoria di competenza delle Province e della Città Metropolitana, è rimasta accantonata per
le stesse finalità del Piano 2018 e con successivo atto potrà essere destinata alla nuova programmazione ovvero per far
fronte all'esito del ricorso giurisdizionale tuttora pendente promosso dalla Provincia di Treviso a censura
dell'esclusione di due proprie proposte.
Con nota del Direttore della Direzione generale del MIUR competente per gli interventi in materia di edilizia scolastica prot. n.
5451 del 26 febbraio 2019, ricevuta al n. 78823 del 26 febbraio 2019, le Regioni sono state invitate a trasmettere il Piano
annuale 2019, aggiornato anche a seguito dei finanziamenti già autorizzati per il 2018.
Con separato provvedimento la Giunta Regionale intende approvare un avviso pubblico per l'aggiornamento del Piano
regionale triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020, limitatamente alle candidature già ricomprese negli elenchi degli
interventi ammissibili approvati con D.G.R. n. 1561/2018, ma non ancora segnalati al MIUR nel novero dei finanziamenti
disponibili. Si propone pertanto di approvare un ulteriore avviso pubblico per la presentazione di nuove proposte parimenti da
inserire nell'aggiornamento 2019 nel suddetto Piano triennale.
Infatti, a seguito del D.P.C.M 28 novembre 2018, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2019 ad oggetto "Ripartizione
delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27
dicembre 2017, n. 205", per il settore di spesa di cui alla lettera "i) - prevenzione del rischio sismico", il MIUR risulta titolare
di uno stanziamento di € 1.275.000.000,00 spendibile con il rateo di € 85.000.000,00 per 15 annualità dal 2019 al 2033.
A sostegno dell'iniziativa vanno ricordate anche le trascorse indagini esplorative condotte dalla Regione per meglio stimare il
fabbisogno edilizio nel settore scolastico sempre con riferimento al triennio 2018-2020, ed in particolare:
• l'indagine avviata con nota n. 72818 del 26 febbraio 2018, nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
Decreto interministeriale 3 gennaio 2018, in riferimento agli interventi su edifici scolastici di secondo grado, con cui
è stata chiesta alla Città Metropolitana ed alle Province una sommaria quantificazione del fabbisogno di competenza
per interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui
l'adeguamento sismico non fosse conveniente, ovvero di solo miglioramento sismico per la presenza di vincolo
culturale.
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La spesa complessivamente stimata, per i 321 interventi segnalati, è risultata di € 289.912.717,57, come di seguito
suddivisa:
Città Metropolitana: 63 interventi segnalati per verifica vulnerabilità sismica e miglioramento/adeguamento sismico,
con spesa pari a € 28.470.161,16;
Provincia di Belluno: 25 interventi segnalati per verifica vulnerabilità sismica e miglioramento/adeguamento sismico,
con spesa pari a € 16.938.023,84;
Provincia di Padova: 54 interventi segnalati per verifica vulnerabilità sismica e miglioramento/adeguamento sismico,
con spesa pari a € 102.386.700,00;
Provincia di Rovigo: numero interventi 56 per verifica vulnerabilità sismica e miglioramento/adeguamento sismico,
con spesa pari a € 25.789.620,00;
Provincia di Treviso: 74 interventi segnalati per verifica vulnerabilità sismica e miglioramento/adeguamento sismico,
con spesa pari a € 108.386.476,54;
Provincia di Vicenza: 49 interventi segnalati per verifica vulnerabilità sismica e miglioramento/adeguamento sismico,
con spesa pari a € 7.941.736,03;
Provincia di Verona: nessun intervento segnalato;
• l'indagine avviata con note del 14/12/2018 e 17 dicembre 2018 per la verifica di esistenza, relativamente all'opera
ammessa a finanziamento, di una più estesa programmazione degli enti locali per interventi edilizi esclusivamente in
riferimento alle due tipologie di intervento "A" e "A+B" di mitigazione del rischio sismico, già ritenute prioritarie dal
Decreto interministeriale 3 gennaio 2018 e dall'avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 511/2018; da tale indagine
sono emerse iniziative progettuali di completamento o integrazione di interventi ulteriori a quelli ricompresi negli
elenchi approvati con la D.G.R. n. 1561/2018, per l'importo complessivo di € 10.762.000,00.
Ciò posto, al fine di garantire l'impiego di tutte le risorse statali che si renderanno disponibili per il Piano 2019, si reputa
indispensabile acquisire nuove candidature da parte di Province e Città Metropolitana, anche ovviamente a prescindere
dall'adesione alle succitate iniziative esplorative già condotte nel 2018.
Si propone pertanto di approvare l'avviso pubblico per la selezione di nuove domande da inserire nel Piano regionale per
l'edilizia scolastica, annualità 2019 e 2020, composto dai seguenti documenti:
• Allegato A "Avviso pubblico per la presentazione delle nuove domande";
• Allegato B " Modulo di nuova domanda";
• Allegato C "Linee Guida per la presentazione delle nuove domande di ammissione alla graduatoria".
La nuova graduatoria unica regionale sarà approvata con deliberazione di Giunta Regionale da pubblicarsi sul BUR, e sarà
inviata al MIUR per concorrere a formare la Programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica.
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 dicembre 2012, n. 54 e successive modifiche;
VISTA l'art. 10 della Legge 8 novembre 2013, n. 128;
VISTO il D.M. 23 gennaio 2015;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 160;
VISTO il Decreto interministeriale 3 gennaio 2018;
VISTE le DD.G.R. n. 511 del 17 aprile 2018, n. 1044 del 17 luglio 2018 e n. 1561 del 22 ottobre 2018;
VISTA la nota regionale n. 458980 del 12 novembre 2018;
VISTA la nota MIUR n. 5451 del 26 febbraio 2019;
delibera
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1. di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, l'Avviso pubblico per la selezione di nuove domande da porre a
base delle procedure per il finanziamento di interventi straordinari per l'edilizia scolastica 2019-2020 previste dal
Decreto interministeriale 3 gennaio 2018, composto dai seguenti allegati al presente provvedimento:
♦ Allegato A "Avviso pubblico per la presentazione delle nuove domande"
♦ Allegato B " Modulo di nuova domanda"
♦ Allegato C "Linee Guida per la presentazione delle nuove domande di ammissione alla
graduatoria";
2. di stabilire che con successivo provvedimento sarà approvata la graduatoria unica regionale delle nuove domande;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica,
degli ulteriori adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
4. 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;
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 degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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AVVISO PUBBLICO
NUOVE DOMANDE PER LA FORMAZIONE DEL PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 2019-2020

SELEZIONE DEGLI INTERVENTI

ART. 1 – FINALITA’ DELLA SELEZIONE
In esecuzione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, 3 gennaio 2018 (in G.U. 4 aprile 2018, n. 78) è indetta selezione pubblica finalizzata
alla redazione del piano regionale 2019-2020 per interventi di edilizia scolastica.
ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Possono presentare proposte progettuali i Comuni e le loro Unioni, le Province e la Città
Metropolitana di Venezia relativamente: i) agli edifici esistenti di proprietà pubblica adibiti ad
istruzione scolastica statale compresi i C.P.I.A., ovvero ii) alla costruzione di nuovi edifici
scolastici pubblici, ovvero iii) alla costruzione di nuovi edifici da destinare a poli di infanzia
muniti di codice edificio dell’anagrafe dell’edilizia scolastica, ai sensi dell’articolo 3, comma
9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
ART. 3 – TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI
Gli interventi devono rientrare in una delle categorie di cui all’articolo 3, comma 1, del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio
2018.
Pertanto sono ammesse alla presente selezione proposte presentate nelle modalità di cui al
successivo articolo 6 e rientranti nelle seguenti tipologie (in elenco con ordine di priorità
decrescente):
a) interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione in sostituzione di edifici
esistenti (nel solo caso in cui l’adeguamento sismico non sia conveniente), o di
miglioramento sismico (nel solo caso in cui l’adeguamento sismico non sia
perseguibile in ragione della presenza di vincolo culturale ai sensi del decreto
legislativo n. 42/2004);
b) interventi finalizzati all’eliminazione di rischi, alla messa a norma dell’edificio e
all’adeguamento alla normativa antincendio;
c) ampliamenti e nuove costruzioni necessarie per soddisfare specifiche esigenze
scolastiche;
d) interventi diversi dai precedenti, purché l’ente proponente certifichi che la struttura sia
adeguata alle normative vigenti ed i dati relativi all’edificio interessato siano stati
regolarmente inseriti nell’anagrafe dell’edilizia scolastica;
e) interventi che prevedano esclusivamente l’adeguamento antincendio, di cui al
successivo articolo 5.
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Ai fini del corretto inquadramento degli interventi da parte dei proponenti nelle suddette
tipologie, si chiarisce quanto segue.
Nel caso s’intenda proporre un intervento di edilizia sismica ricadente nella fattispecie
prevista all'articolo 3, comma 1 lettera b) o lettera c) del D.P.C.M. 12 ottobre 2015 (in G. U. 3
dicembre 2015, n. 282), lo stesso dovrà essere adeguatamente giustificato mediante uno
studio a firma di tecnico competente e approvato dall'ente. La sussistenza della condizione di
rischio sismico grave ed attuale si desumerà dalla pericolosità sismica di base, da eventuali
studi di microzonazione sismica, dalla tipologia costruttiva e dalla storia dell’edificio, dagli
eventuali atti di certificazione e collaudo, dagli elementi specifici che determinano la
vulnerabilità, dagli eventuali dissesti in atto e pregressi, nonché dal giudizio tecnico finale
sulle condizioni di rischio. Con riferimento al Modulo di domanda, tale proposta andrà
inquadrata dal richiedente nella tipologia a) o nella tipologia combinata a+b) del presente
articolo.
Per le proposte rientranti nelle tipologie b), c), d) del presente articolo, il richiedente dovrà
dimostrare la sussistenza di una delle seguenti condizioni della seguente Tabella 1.
Tabella 1
L'edificio è stato integralmente oggetto di un intervento di
Condizione 1 adeguamento strutturale contro il rischio sismico secondo la
normativa tecnica allegata all'O.P.C.M. n. 3274/2003, o
successiva;
L'edificio è soggetto a vincolo culturale ai sensi del decreto
legislativo n. 42/2004 ed è stato oggetto di un intervento di
Condizione 2 miglioramento o adeguamento strutturale contro il rischio
sismico secondo la normativa tecnica allegata all'O.P.C.M. n.
3274/2003, o successiva;
L'edificio è stato oggetto di verifica strutturale ai sensi
Condizione 3 dell'articolo 2, commi 3 e 4, dell'O.P.C.M. n. 3274/2003 e la
stessa ha dato esito favorevole per l'adeguatezza delle strutture
alle pertinenti prescrizioni normative;
L'edificio è stato integralmente costruito in base ad un progetto
delle strutture basato su norme tecniche vigenti successivamente
al 1984 e relative alla seconda categoria sismica se l'edificio
Condizione 4 medesimo ricade attualmente in zona sismica 2, alla terza
categoria sismica se l'edificio medesimo ricade attualmente in
zona sismica 3.
(N.B.: la presente condizione non è applicabile per edificio in
zona sismica 4).
Il rispetto della pertinene condizione di Tabella 1 - presupposto per la concessione di
finanziamento di interventi rientranti nelle tipologie b), c), d) - dovrà essere dimostrato in
conformità della seguente Tabella 2.
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Tabella 2
Per la condizione 1 Mediante il certificato di collaudo statico dell'edificio,
attestante la collaudabilità delle opere;
di Tabella 1
Per la condizione 2 Mediante il certificato di collaudo statico delle strutture
post intervento, attestante la collaudabilità delle opere;
di Tabella 1
Mediante la verifica strutturale di livello 1 o di livello 2
secondo la pertinente configurazione strutturale - in
conformità alle istruzioni dell’Allegato 2 al decreto 21
ottobre 2003 del Capo del Dipartimento della Protezione
Per la condizione 3 Civile (in G.U. 29 ottobre 2003, n. 252) oppure in
conformità alle istruzioni dell’Allegato C alla D.G.R. n.
di Tabella 1
3645/2003 (in B.U.R. 13 gennaio 2004, n. 6) - riassunta
nella relativa "scheda di sintesi" allegata all'O.P.C.M. 9
marzo 2006, n. 3502 (in G.U. n. 16 marzo 2006, n. 63 e in
G.U. n. 31 marzo 2006, n. 76).
Per la condizione 4 Mediante il certificato di collaudo statico dell'edificio,
di Tabella 1
attestante la collaudabilità delle opere.

Nel caso di ampliamento mediante nuova costruzione strutturalmente indipendente da altra
costruzione esistente (fattispecie rientrante nella tipologia c) dell'articolo 3) del presente
avviso, la predetta dimostrazione di Tabella 2 va riferita all'edificio da ampliare.
Nel caso di ampliamento mediante nuova costruzione strutturalmente collegata ad altra
costruzione esistente (fattispecie rientrante nella tipologia c) dell'articolo 3) del presente
avviso, la predetta dimostrazione di Tabella 2 va riferita all'edificio da ampliare.
In alternativa alle due precedenti fattispecie, la proposta di ampliamento può prevedere il
contestuale adeguamento sismico della costruzione da ampliare; in tal caso l'ente proponente,
ai fini della maggiore priorità, deve assegnare la propria proposta nella tipologia a) del
presente articolo, pena l’esclusione della proposta.
Per tutti edifici esistenti oggetto di proposta di inserimento nel Piano per l’Edilizia Scolastica
2019-2020, va attestata la relativa completezza dei dati nell’Anagrafe dell'Edilizia Scolastica.
Gli interventi proposti per le tipologie a), b), c), d) devono prevedere una spesa complessiva
risultante dal Quadro Economico di cui alla lettera f) del successivo articolo 6, non minore di
100.000,00 euro, fermo restando che, per importi superiori, il finanziamento non potrà
superare il tetto massimo di € 3.000.000,00.
Potranno essere collocati in graduatoria solo gli interventi non avviati prima
dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto interministeriale 3 gennaio 2018.
Al fine di tener in debito conto la programmazione in materia di edilizia scolastica degli enti
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locali, di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 3 comma 1 della legge n. 23/96, la Giunta
Regionale si riserva la facoltà di ammettere anche le proposte di tipologia b), c), d) che non
soddisfino le condizioni dettate nelle Tabelle 1 e 2 del presente articolo, quale fabbisogno
ulteriore al Piano per l’edilizia scolastica 2019-2020 e salvo il rispetto delle disposizioni di
legge obbligatorie.
ART. 4 - INTERVENTI NON AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi:
1) relativi a edifici di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica non statale, fatta
salva l’ipotesi di realizzazione di poli di infanzia ai sensi dell’articolo 3, comma 9, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
2) non muniti di codice edificio nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica;
3) che prevedano esclusivamente opere di sistemazione a verde e/o arredo urbano,
ancorché in aree pertinenziali scolastiche;
4) relativi a edifici ospitanti istituzioni scolastiche statali che siano oggetto di
dimensionamento scolastico regionale;
5) già destinatari di altri finanziamenti comunitari, statali o regionali, con la sola
eccezione di eventuali cofinanziamenti mediante fondi propri, o mediante Conto
Termico 2.0, o di Credito Sportivo.
ART. 5 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI ANTINCENDIO
Al fine di sostenere gli enti locali nella messa a norma antincendio degli edifici scolastici è
previsto un contributo straordinario destinato al finanziamento di interventi che prevedano
esclusivamente opere per l’adeguamento antincendio, finalizzati all’ottenimento della relativa
certificazione.
Il contributo massimo assegnabile è pari a:
•

50.000,00 euro per edifici del primo ciclo di istruzione;

•

70.000,00 euro per edifici del secondo ciclo di istruzione.

Il contributo di cui al presente articolo verrà erogato a seguito dell’effettiva presenza postintervento della certificazione antincedio secondo normativa vigente.
ART. 6 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE
Salvo quanto previsto al periodo successivo, gli enti - pena di esclusione della domanda possono presentare proposte di intervento esclusivamente in forma separata per ciascuna
tipologia di cui all'articolo 3 del presente avviso, corredata ciascuna della documentazione
richiesta.
Solamente per proposte di intervento ricadenti nella tipologia a) e nella tipologia b)
dell'articolo 3 del presente avviso, saranno ammesse domande congiunte; in tal caso i
punteggi relativi alle due suddette tipologie (al riguardo vedasi “A. Criteri relativi alla
tipologia d’intervento” del successivo articolo 7) andranno a sommarsi tra loro.
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Le proposte dovranno pervenire alla Regione del Veneto entro le ore 24 del 30° giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.
I soggetti interessati dovranno presentare istanza di partecipazione su apposito Modulo
allegato alla deliberazione di approvazione del presente Avviso, singolarmente per ogni
progetto che s’intende candidare, fornendo le seguenti informazioni e documenti:
a) indicazione della tipologia d’intervento fra quelle descritte nell’articolo 3 del presente
avviso;
b) codice dell’edificio scolastico e codice del punto di erogazione del servizio, come da
anagrafe dell’edilizia scolastica;
c) [lettera non più attuale rispetto al precedente “avviso 2018”];
d) nel caso d’intervento di sostituzione edilizia per adeguamento sismico non conveniente
(fattispecie rientrante nella tipologia a) del precedente articolo 3 del presente avviso),
relazione tecnica nella quale siano descritte le ragioni di convenienza legate alla
realizzazione di un nuovo edificio; detta dimostrazione di convenienza dovrà riguardare
la volumetria effettivamente sostituita e le relative funzioni scolastiche;
e) nel caso di proposta ricadente unicamente in una delle tipologie d’intervento b), c), d) di
cui al precedente articolo 3 del presente avviso, la documentazione indicata nella
precedente Tabella 2; mentre nel caso di intervento ricadente nella fattispecie prevista
all'articolo 3, comma 1 lettera b) o lettera c) del D.P.C.M. 12 ottobre 2015,
l’approvazione del relativo studio di giustificazione;
f) relazione sintetica - sottoscritta da tecnico competente - illustrativa dell’intervento
previsto dal progetto approvato (anche con riferimento all’eventuale presenza di vincolo
culturale di cui al D. Lgs. n. 42/2004) e di cui si chiede il finanziamento, completa di
estratto di mappa catastale con evidenziazione dell’edificio interessato dai lavori, di
schemi grafici semplificati nonché del quadro economico di spesa, il tutto rappresentato
al massimo in dieci facciate in formato A4. In detta relazione sintetica ogni pertinente
situazione di punteggio segnalata dall’ente (vedasi “A - Criteri relativi alla tipologia di
intervento” e “B – Ulteriori criteri” del successivo articolo 7) dovrà trovare adeguata
giustificazione, pena la mancata attribuzione del relativo punteggio;
g) indicazione del tipo di istituzione scolastica che ha o che avrà sede nell’edificio
interessato dall’intervento (appartenenza al I ciclo o al II ciclo d’istruzione);
h) indicazione se l’intervento proposto costituisce completamento di opere già eseguite in
precedenza e rimaste incompiute;
i) dichiarazione da parte del Dirigente scolastico o del Responsabile della
programmazione della rete scolastica dell'ente locale circa il numero di alunni iscritti
all’Istituto che ha o avrà sede nell’edificio interessato dall’intervento;
j) dichiarazione che nell’esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite all’Ente ai sensi
dell’art. 139, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
l’edificio interessato dalla proposta è tuttora destinato all’uso scolastico e non è oggetto
di dimensionamento scolastico regionale;
k) se del caso, impegno alla dismissione di altro edificio in locazione passiva entro sei
mesi dalla conclusione dei lavori e/o indicazione degli estremi della deliberazione con
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cui si è approvato il piano di razionalizzazione interessante l’edificio oggetto
d’intervento;
l) eventuali provvedimenti di chiusura degli edifici scolastici disposti da Autorità
competenti;
m) impegno all'aggiornamento dell'anagrafe dell’edilizia scolastica per la situazione
post-intervento;
n) attestazione di completezza e veridicità dei dati inseriti nell'Anagrafe Edilizia Scolastica
relativamente alla situazione pre-intervento;
o) [lettera non più attuale rispetto al precedente “avviso 2018”].

ART. 7 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
La valutazione delle proposte progettuali verrà effettuata dalla Direzione Infrastrutture,
Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica - che procederà ad attribuire i
relativi punteggi sulla base dei seguenti criteri.
A. Criteri relativi alla tipologia d’intervento
1) interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione in sostituzione di edifici
esistenti o di miglioramento sismico: max 50 punti, così attribuibili secondo la seguente
formula:

50
400 − 500I R
P=
6
0

per

I R ≤ 0.2

per 0.2 <I R< 0.8
per

I R ≥ 0.8

ove IR rappresenta l’indice di rischio ante intervento, valutato come descritto nel seguito:
a) nel caso sia disponibile una verifica sismica effettuata ai sensi delle NTC-2008 o
NTC-2018, IR è dato dal rapporto capacità / domanda allo stato limite di salvaguardia
della vita (SLV), riferito al suolo effettivo del sito di costruzione;
b) nel caso sia disponibile una verifica sismica effettuata ai sensi dell’O.P.C.M. n.
3274/2003, IR è dato dal rapporto capacità / domanda allo stato limite di salvaguardia
della vita (SLV), riferito al suolo effettivo del sito di costruzione, modificando la
domanda sulla base della pericolosità sismica attuale. In mancanza di più precise
determinazioni, qualora ne ricorrano le condizioni, è possibile trasformare l’indice di
rischio utilizzando il foglio di calcolo messo a disposizione dal Dipartimento della
Protezione Civile al seguente indirizzo web:
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/Indici_di_rischio.xls .
c) qualora non si disponga di una verifica sismica conforme ad uno dei precedenti punti
a) e b), il punteggio, ottenuto applicando sempre nella suindicata formula il valore di
IR disponibile all'ente proponente, sarà ridotto di un terzo.
Nel caso si intenda proporre un intervento ricadente nella fattispecie prevista all'articolo 3,
comma 1 lettera b) o lettera c) del D.P.C.M. 12 ottobre 2015, in caso di accoglimento, alla
medesima proposta verranno assegnati 50 punti.
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2) interventi di tipologia b), e) dell'articolo 3 del presente avviso:
2.1) interventi finalizzati alla messa a norma dell’edificio assegnati per le seguenti
problematiche: max punti 28 (20 + 8),
2.1.a) interventi per la riduzione del rischio d’incendio: max punti 20
• punti 5 per inadeguatezza dei percorsi di esodo e dell’illuminazione di emergenza;
• punti 4 per inadeguatezza della centrale termica;
• punti 3 per carenza degli impianti di estinzione;
• punti 3 per assenza di compartimentazioni (se prescritte);
• punti 2 per carenza di sistemi di rilevazione (se prescritti);
• punti 2 per inadeguatezza della segnaletica di sicurezza;
• punti 1 per carenze che impediscono il rilascio del c.p.i.;
2.1.b) interventi per la riduzione del rischio elettrico e di folgorazione: max punti 8
• punti 3 per inadeguatezza dei quadri elettrici;
• punti 2 per inefficacia dell’impianto di terra e di protezione dalle scariche
atmosferiche;
• punti 1 per inadeguatezza delle linee di distribuzione e per inadeguatezza di prese e
interruttori;
• punti 1 per assenza o insufficienza dell'illuminazione artificiale;
• punti 1 per altre carenze che impediscono l'ottenimento di certificazioni di conformità;
2.2) interventi di eliminazione di rischi da caduta di elementi dall’alto: max punti 5 (2 + 3)
assegnati per le seguenti problematiche:
• punti 2 per rischio di caduta di elementi esterni (intonaci di aggetti e facciate,
cornicioni, ecc.);
• punti 3 per rischio di caduta di elementi interni (intonaci, controsoffitti, corpi
illuminanti, serramenti, ecc.);
2.3) interventi di abbattimento delle barriere architettoniche: max punti 5 assegnati per le
seguenti problematiche:
• punti 1 per inadeguatezza dei percorsi e delle pavimentazioni esterne;
• punti 1 per impossibilità di superamento di dislivelli e di accesso;
• punti 1 per carenza di apparecchiature di sollevamento idonee per soggetti
diversamente abili;
• punti 1 per inadeguatezza dei servizi igienici;
• punti 1 per inadeguatezza dei percorsi interni (porte e relativi spazi di manovra);
2.4) intervento di eliminazione di rischi da contaminazione di amianto: max punti 2 assegnati
per la seguente problematica:
• punti 2 in caso di materiali contenenti amianto (MCA) diffusi (pannellature,
pavimenti, tetti ecc.) con emissioni oltre i limiti.
3) ampliamenti e nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche
adeguatamente dimostrate: 8 punti.
4) interventi diversi dai precedenti: 2 punti.

B. Ulteriori criteri
1) livello di progettazione approvata: massimo punti 20, in base ai seguenti casi (non
cumulabili)
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• punti 0 in caso si disponga del solo documento di fattibilità delle alternative
progettuali;
• punti 1 in caso si disponga del solo progetto di fattibilità tecnica ed economica;
• punti 10 in caso di disponibilità del progetto definitivo;
• punti 20 in caso di disponibilità di progetto esecutivo munito di verbale di verifica,
approvazione in linea tecnica e dichiarazione di cantierabilità;
2) popolazione scolastica beneficiaria: massimo punti 40, in base ai seguenti casi (non
cumulabili)
• punti 5 in caso di popolazione di studenti fino a n. 100 unità;
• punti 20 in caso di popolazione di studenti da n. 101 a n. 250 unità;
• punti 25 in caso di popolazione di studenti da n. 251 a n. 300 unità;
• punti 30 in caso di popolazione di studenti da n. 301 a n. 400 unità;
• punti 35 in caso di popolazione di studenti da n. 401 a n. 500 unità;
• punti 40 in caso di popolazione di studenti superiore a 501 unità;
3) sostenibilità: max punti 10, assegnati per le seguenti problematiche
• punti 3 in caso di sostenibilità ambientale con progettazione di elevata qualità,
minimizzo dei consumi di energia, garanzia benessere e salute degli occupanti
(Direttiva 2002/91/CE, 2006/32/CE) – conformità del progetto ai criteri ambientali
minimi per gli edifici pubblici aggiornati con decreto del Ministero dell’Ambiente in
data 11/10/2017 (in G. U. 6 novembre 2017, n. 259);
• punti 7 in caso di sostenibilità economica in termini di fattibilità determinata sulla base
del prezziario regionale relativo alle opere pubbliche;
4) altre circostanze premianti: max punti 10, assegnati per le seguenti problematiche
• punti 3 in caso di completamento di lavori non ultimati;
• punti 3 in caso di dismissione di edifici in locazione passiva;
• punti 4 in caso di lavori connessi a programmi di riorganizzazione scolastica.
5) chiusura dell’edificio disposta da autorità competente: 5 punti
6) interventi di efficienza energetica coerenti con i requisiti tecnici previsti dal Conto Termico
2.0 (D.M. del 16 febbraio 2016): 10 punti;
7) cofinanziamento a carico del bilancio dell’ente, comprendente l’eventuale mutuo di Credito
Sportivo: fino a 5 punti.
Terminata l’istruttoria delle proposte pervenute, la Direzione Infrastrutture, Trasporti e
Logistica – Unità Organizzativa Edilizia Pubblica redigerà apposita graduatoria che, una volta
approvata dalla Giunta Regionale, sarà trasmessa al MIUR per la relativa approvazione e per
la definizione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica 20192020.
La suddetta graduatoria sarà resa nota mediante pubblicazione sul BUR, versione telematica.
La Regione si riserva di effettuare controlli a campione sulle domande presentate e sulla
relativa documentazione a corredo, richiedendo agli Enti la necessaria documentazione
progettuale e amministrativa. Gli Enti si impegnano a trasmettere la documentazione entro i
termini che verranno indicati, pena l’esclusione dalla graduatoria.
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ART. 8 – CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E EVENTUALI AGGIORNAMENTI
La graduatoria definitiva sarà utilizzata dallo Stato o dalla Regione per la concessione di
finanziamenti relativi all’edilizia scolastica nel rispetto delle disponibilità finanziarie e dei
vincoli di bilancio.
La graduatoria sarà assoggettata ad aggiornamento annuale nel corso del 2020.
Nel caso in cui venissero definite dallo Stato altre linee di finanziamento dedicate a specifiche
finalità e/o tipologie di interventi, la Regione si riserva di ricorrere alle medesime graduatorie
per quegli interventi conformi ai requisiti previsti dai programmi straordinari medesimi.
ART. 9 – ALTRE INFORMAZIONI
La trasmissione della proposta progettuale non impegna la Regione a dare seguito alla
realizzazione delle azioni proposte, né a corrispondere alcun indennizzo o rimborso ai soggetti
richiedenti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese dai proponenti.
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di revocare o annullare la presente procedura
senza che i proponenti possano vantare alcuna pretesa.
Ai sensi del regolamento 2016/679/UE (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR):
- L'utilizzo dei dati personali riferiti a persone fisiche forniti in sede di presentazione
della domanda di contributo saranno utilizzati dalla Regione del Veneto
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo di
assegnazione ed erogazione del finanziamento e potranno essere trattati anche per
finalità statistiche, ai sensi della disciplina di settore.
- I dati saranno trattati con modalità informatiche e manuali.
- I dati personali non saranno comunicati a soggetti terzi.
- Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini della ricevibilità della domanda e
del successivo inserimento in graduatoria e il mancato conferimento comporta
l'inammissibilità della domanda.
- Il titolare del trattamento è Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede in
Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901.
- Il Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti
e Logistica – Unità Organizzativa Edilizia Pubblica, con sede in Venezia, Calle Priuli
99 - Cannaregio.
Spettano al richiedente tutti i diritti previsti dal REGOLAMENTO 2016/679/UE. Potranno essere
pertanto richieste al Responsabile del trattamento, la correzione e l'integrazione dei propri dati
e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione od il blocco.
Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e
Logistica – Unità Edilizia Pubblica.
I recapiti presso cui è possibile chiedere informazioni sulla presente procedura sono i
seguenti:
Unità Organizzativa Edilizia Pubblica
P. O. Edilizia Scolastica: 0412792359 – 0412792174 – 0412792726 – 0412792635.
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ART. 10 – NORMA DI CHIUSURA
Per quanto non esplicitato dal presente avviso, gli enti proponenti dovranno fare riferimento
alle relative Linee Guida di cui all’Allegato “C” del provvedimento regionale di approvazione
del presente avviso.
In caso di ulteriore necessità, si farà ricorso alle specifiche disposizioni ministeriali in
materia.
Il Responsabile di procedimento
e delegato per la “privacy”
Ing. Luciano Macropodio
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Spazio riservato all’Ufficio
PROVINCIA

Alla
Regione del Veneto
Unità Organizzativa
Edilizia Pubblica

SCHEDA N.

PEC: infrastrutturetrasportilogistica@
pec.regione.veneto.it

OGGETTO: Unità Organizzativa Edilizia Pubblica – Nuova Domanda per la formazione del Piano
per l’edilizia scolastica 2019-2020 (L. 13/07/2015, n. 107, art. 1, comma 160; Decreto
Interministeriale del 03/01/2018).

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ legale rappresentante e per conto
dell’ENTE
Codice fiscale______________________, con sede legale in via ______________________________________________________
frazione ________________ C.A.P. ________ Comune _______________________ Provincia _____ Telefono ________________
Indirizzo posta elettronica certificata ____________________________________________________________________________
In riferimento all’immobile di proprietà di ente locale, adibito alla seguente istituzione scolastica statale (barrare le voci interessate
ed indicare il Codice Meccanografico MIUR – campo alfanumerico lungo 10 caratteri):
polo per l’infanzia (servizio educativo per l’infanzia + scuola dell’infanzia statale) in immobile di proprietà di ente locale
(proprietà pubblica art. 3 comma 9 D. Lgs. 13/04/2017, n. 65)
Codice Punto Erogazione Servizio _._._._._._._._._._
scuola dell’infanzia (ex. Scuola materna statale)
Codice Punto Erogazione Servizio _._._._._._._._._._
scuola primaria (ex. Scuola elementare statale)
Codice Punto Erogazione Servizio _._._._._._._._._._
scuola secondaria di primo grado (ex. Scuola media statale)
Codice Punto Erogazione Servizio _._._._._._._._._._
scuola secondaria superiore (licei ed istituti tecnico-professionale statali)
Codice Punto Erogazione Servizio _._._._._._._._._._
denominata ________________________________________________________________________________________________
ubicata in via ____________________________________________________________frazione ____________________________
C.A.P. _____________ Comune ________________________________________________________________ Provincia _______
CODICE MIUR EDIFICIO: __.__.__.__.__.__.__.__.__.__ (codice di 10 cifre rilevabile nell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica. Per
edifici scolastici da realizzare mediante nuova costruzione o ristrutturazione, con cambio di destinazione ad uso scolastico, di edificio non
censito, riportare il codice dell’edificio da sostituire.)

CHIEDE
di essere ammesso alla graduatoria per la formazione del Piano per l’edilizia scolastica 2019-2020 e
del relativo Piano annuale
2019

oppure

2020

(indicare a quale Piano annuale di finanziamento si vuole concorrere. In caso di mancata
indicazione, l’istanza viene considerata per la formazione del piano 2019),
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in relazione all’intervento (riportarne il titolo): ________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
appartenente alla seguente UNICA tipologia tra quelle ammesse all’articolo 3 dell’Avviso Pubblico:
(barrare una sola casella)

a) interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti (nel solo
caso in cui l’adeguamento sismico non sia conveniente), o di miglioramento sismico (nel solo caso in
cui l’adeguamento sismico non sia perseguibile in ragione della presenza di vincolo ai sensi del
decreto legislativo n. 42/2004);
oppure

b) interventi finalizzati all’eliminazione di rischi, alla messa a norma dell’edificio e all’adeguamento alla
normativa antincendio;
oppure

a+b) interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti (nel
solo caso in cui l’adeguamento sismico non sia conveniente), o di miglioramento sismico (nel solo
caso in cui l’adeguamento sismico non sia perseguibile in ragione della presenza di vincolo ai sensi
del decreto legislativo n. 42/2004) e contestuale all’eliminazione di rischi, alla messa a norma
dell’edificio e all’adeguamento alla normativa antincendio;
oppure

c) ampliamenti e nuove costruzioni necessarie per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
oppure

d) interventi diversi dai precedenti, purché l’ente proponente certifichi che la struttura sia adeguata alle
normative vigenti ed i dati relativi all’edificio interessato siano stati regolarmente inseriti nell’anagrafe
dell’edilizia scolastica;
oppure

e) interventi che prevedano esclusivamente l’adeguamento antincendio.

L’edificio interessato dalla domanda risulta adibito a:
scuola
palestra
polo per l’infanzia (servizio educativo per l’infanzia + scuola dell’infanzia statale) in immobile
di proprietà di ente locale (proprietà pubblica art. 3 comma 9 DLgs 13/04/2017, n. 65).
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La presente proposta, come illustrato nella Relazione Sintetica allegata, è stata sviluppata dal
proponente sino al livello di:
Documento di fattibilità delle alternative progettuali
Progetto di fattibilità tecnico-economica
Progetto definitivo
Progetto esecutivo approvato almeno in linea tecnica e sottoposto alla verifica di cui all’articolo
26 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche.
La relativa spesa complessiva è di ______________________ euro come da quadro economico.
Il suddetto livello di progettazione è stato approvato con (citare l’atto di approvazione da parte del
proponente): ____________________________________________________________________
Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA INOLTRE
a) che l’immobile cui è riferita la richiesta il finanziamento è/sarà adibito all’uso scolastico ed è di
proprietà dell’Ente Locale;
a-bis) [segnare la casella solo per i casi di miglioramento sismico] che l’immobile oggetto di
domanda
è gravato da vincolo culturale ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004;
b) che l’area di intervento è nella disponibilità dell’Ente, urbanisticamente consona all’edificazione
scolastica, libera da vincoli, contenziosi in essere e quant’altro possa risultare di impedimento od
ostacolo alla costruzione;
c) che è garantita la completezza e veridicità dei dati inseriti nell’Anagrafe Edilizia Scolastica,
relativamente alla situazione pre-intervento, con l’impegno all’aggiornamento della medesima
per la situazione post-intervento;
d) che l’edificio scolastico oggetto della richiesta di finanziamento qualora di interesse strategico ai
fini della protezione civile (articolo 2, comma 3 dell’ O.P.C.M. n. 3274/2003), risulta censito al
sito
http://www.regione.veneto.it/web/sismica/software-per-la-rilevazione-edifici-e-opereinfrastrutturali;
e) [solo nel caso di proposte di tipologia b), c) d)] che per quanto concerne la situazione delle
strutture, l’edificio scolastico ricade nella seguente condizione di Tabella 1 dell’Avviso
Pubblico:
Condizione 1

Condizione 2

Condizione 3

Condizione 4

oppure
non ricade in alcuna delle combinazioni previste dalla Tabella 1 e Tabella 2 dell’Avviso;
f) [lettera non più attuale rispetto precedente avviso 2018];
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g) di impegnarsi a cofinanziare, fino alla concorrenza del costo complessivo dell’intervento sopra
riportato, la spesa come segue:
€ ______________________ cofinanziamento a carico del bilancio del proponente;
€ ______________________ cofinanziamento Credito Sportivo;
€ ______________________ cofinanziamento Conto Termico 2.0;
€ ______________________ Totale cofinanziamento (somma delle tre voci precedenti)
h) che l’intervento non beneficia di altri finanziamenti comunitari, statali e regionali;
i) che l’intervento oggetto della presente istanza ha la priorità n. _______________ riferita all’anno
2019
2020 [indicare, con numeri arabi, il grado di priorità rispetto alle altre eventuali
istanze presentate nel limite assegnato a ciascun Ente in relazione al numero di edifici];
j) di accettare tutte le condizioni disposte dall’Avviso pubblico;
k) che, nell’esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite all’Ente ai sensi dell’art. 139, comma 1,
lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l’edificio è tutt’ora destinato all’uso
scolastico e non è oggetto di dimensionamento scolastico regionale;
l) di impegnarsi, se del caso, entro sei mesi dalla conclusione dei lavori sull’edificio oggetto di
intervento, alla dismissione di altro edificio in locazione passiva;
m) che, se presente, la spesa eccedente il contributo straordinario concesso a fronte dell’effettivo
conseguimento della SCIA/CPI per adeguamento alla normativa antincendio, sarà assunta a
proprio carico;
n) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
o) [da barrare se NON pertinente] che, quale presupposto per la concessione del finanziamento di
proposte rientranti nelle tipologie d’intervento b), c), d), è dimostrata la sussistenza di una delle
condizioni di Tabella 1 dell’articolo 3 dell’Avviso Pubblico mediante idoneo allegato alla
presente domanda conformemente alla Tabella 2 del medesimo articolo;
p) di impegnarsi a trasmettere tempestivamente le informazioni e/o documentazioni che la Regione
del Veneto ritenesse di acquisire per gli eventuali controlli a campione sulla domanda presentata
e sulla relativa documentazione a corredo;
q) di essere consapevole che potranno essere collocati in graduatoria solo gli interventi non avviati
prima dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto interministeriale 3 gennaio
2018;
r) che consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dagli eventuali benefici conseguiti nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli articoli 75 e 76
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sussistono le seguenti condizioni di partecipazione e di
attribuzione dei punteggi relativamente alla tipologia e consistenza dell’intervento oggetto della
presente domanda (selezionare le caselle seguenti interessate):
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A. Criteri relativi alla tipologia d’intervento
(le carenze di cui ai punti seguenti 1, 2.1 a, 2.1 b, 2.2, 2.3, 2.4 sono riferite all’edificio esistente preintervento)
1
(°)
1.a
1.b
1.c
1.d

Interventi di tipologia a) dell’articolo 3 dell’Avviso Pubblico
(punteggio massimo 50 – non sommabili)

Selezionare

IR = …
(← indicare il valore ante intervento)
Per IR minore o uguale a 0,2 = punti 50
Per IR maggiore 0,2 e minore 0,8
Per IR maggiore o uguale a 0,8 = punti 0
Edificio di fattispecie prevista all'articolo 3, comma 1 lettera
b) o lettera c) del D.P.C.M. 12 ottobre 2015

Punti

50
...
0
50

(°) Il proponente deve completare i campi pertinenti, selezionare le relative caselle di riscontro e se
del caso autovalutare il punteggio acquisito.

2.1 a
2.1 a1
2.1 a2
2.1 a3
2.1 a4
2.1 a5
2.1 a6
2.1 a7

2.1 b

2.1 b1
2.1 b2
2.1 b3
2.1 b4
2.1 b5

2.2

Interventi di tipologia b), e) di cui all'articolo 3 dell’avviso
pubblico - rischio incendio (punteggio massimo 20 –
sommabili)

Selezionare

Inadeguatezza percorsi di esodo ed illuminazione di
emergenza
Inadeguatezza centrale termica
Carenza di impianti di estinzione
Assenza di compartimentazioni obbligatorie
Carenza di sistemi di rilevazione incendio obbligatorie
Inadeguatezza segnaletica di sicurezza
Ulteriori carenze che impediscono il rilascio del CPI
Interventi di tipologia b), e) di cui all'articolo 3 dell’avviso
pubblico - rischio elettrico e folgorazione (punteggio massimo
8 – sommabili)

5
4
3
3
2
2
1

Selezionare

Punti
3

Inadeguatezza dei quadri elettrici
Inefficacia impianto di terra e protezione scariche
atmosferiche
Inadeguatezza linee di distribuzione, prese ed interruttori
Assenza od insufficienza dell’illuminazione artificiale
Altre carenze che impediscono l’ottenimento di certificazioni
di conformità

Interventi di tipologia b), e) di cui all'articolo 3 dell’avviso
pubblico - rischi da caduta di elementi dall’alto (punteggio
massimo 5 – sommabili)

Punti

2
1
1
1

Selezionare

Punti
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Elementi esterni (intonaci di aggetti e facciate, cornicioni,
ecc.)
Elementi interni (intonaci, controsoffitti, corpi illuminanti,
serramenti, ecc..)

Interventi di tipologia b), e) di cui all'articolo 3 dell’avviso
pubblico – abbattimento delle barriere architettoniche
(punteggio massimo 5 – sommabili)

2
3

Selezionare

1
1

Inadeguatezza dei percorsi e delle pavimentazioni esterne
Impossibilità di superamento di dislivelli e di accesso
Carenza di apparecchiature di sollevamento idonee per
soggetti diversamente abili
Inadeguatezza dei servizi igienici
Inadeguatezza dei percorsi interni (porte e relativi spazi di
manovra)

2.4

Interventi di tipologia b), e) di cui all'articolo 3 dell’avviso
pubblico – rischi da contaminazione di amianto (punteggio
massimo 2)

2.4

In caso di materiali contenenti amianto (MCA) diffusi
(pannellature, pavimenti, tetti ecc.) con emissioni oltre i
limiti

3

Interventi di tipologia c) di cui all'articolo 3 dell’avviso
pubblico (punteggio massimo 8)

3

Descrizione
________________________________________________
________________________________________________
____

4

Interventi di tipologia d) di cui all'articolo 3 dell’avviso
pubblico (punteggio massimo 2)

4

Descrizione
________________________________________________
________________________________________________
___________

Punti

1
1
1

Selezionare

Punti

2

Selezionare

Punti

8

Selezionare

Punti

2

B. Ulteriori criteri

a
a.1

Livello di progettazione
(punteggio massimo 20 – non sommabili)
In caso si disponga del solo documento di fattibilità delle
alternative progettuali

Selezionare

Punti
0
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In caso si disponga del solo progetto di fattibilità tecnica ed
economica
In caso di disponibilità del progetto definitivo
In caso di disponibilità di progetto esecutivo munito di
verbale di verifica, approvazione in linea tecnica e
dichiarazione di cantierabilità
Popolazione scolastica beneficiaria
(punteggio massimo 40 – non sommabili)

1
10
20

Selezionare

5
20
25
30
35
40

In caso di popolazione di studenti fino a n. 100 unità
In caso di popolazione di studenti da n. 101 a n. 250 unità
In caso di popolazione di studenti da n. 251 a n. 300 unità
In caso di popolazione di studenti da n. 301 a n. 400 unità
In caso di popolazione di studenti da n. 401 a n. 500 unità
In caso di popolazione di studenti superiore a 501 unità
Sostenibilità
(punteggio massimo 10 – sommabili)

Selezionare

In caso di sostenibilità ambientale con progettazione di
elevata qualità, minimizzo dei consumi di energia, garanzia
benessere e salute degli occupanti (Direttiva 2002/91/CE,
2006/32/CE) – conformità del progetto ai criteri ambientali
minimi per gli edifici pubblici aggiornati con decreto del
Ministero dell’Ambiente in data 11/10/2017 (GU n.259 del
06/11/2017)
In caso di sostenibilità economica in termini di fattibilità
determinata sulla base del prezziario regionale relativo alle
opere pubbliche
Altre circostanze premianti
(punteggio massimo 10 – sommabili)

Chiusura dell’edificio disposta da autorità competente
(punteggio massimo 5)

e

Provvedimento
________________________________________________
________________________________________________
_____________

Punti

3

7

Selezionare

Punti
3
3

In caso di completamento di lavori non ultimati
In caso di dismissione di edifici in locazione passiva
In caso di lavori connessi a programmi di riorganizzazione
scolastica

e

Punti

4

Selezionare

Punti

5
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f

Efficienza energetica coerente con i requisiti previsti dal
Conto Termico 2.0 (DM del 16/02/2016)
(punteggio massimo 10)

f

Adesione Conto Termico 2.0

g

Cofinanziamento dell’Ente a carico del bilancio, compreso
eventuale mutuo con Credito Sportivo
(punteggio massimo 5 – non sommabili)

g.1

Selezionare

10

Selezionare

Fino al 10% costo complessivo risultante da QE di progetto
Oltre il 10% e fino al 20% costo complessivo risultante da
QE di progetto
Oltre il 20% e fino al 30% costo complessivo risultante da
QE di progetto
Oltre il 30% e fino al 40% costo complessivo risultante da
QE di progetto
Oltre il 40% e fino al 50% costo complessivo risultante da
QE di progetto
Oltre il 50% costo complessivo risultante da QE di progetto

g.2
g.3
g.4
g.5
g.6

Punti

Punti
0
1
2
3
4
5

TOTALE PUNTI __________
ALLEGA
alla presente domanda (pena esclusione della stessa), la seguente documentazione:
1) Copia dell’atto di approvazione del progetto;
2) Relazione sintetica – sottoscritta da tecnico competente – illustrativa dell’intervento previsto dal
progetto approvato (anche con riferimento all’eventuale presenza di vincolo culturale di cui al D.
Lgs. n. 42/2004) e di cui si chiede il finanziamento, completa di estratto di mappa catastale con
evidenziazione dell’edificio interessato dai lavori, di schemi grafici semplificati nonché del
quadro economico di spesa, il tutto rappresentato al massimo in dieci facciate in formato A4. In
detta relazione sintetica ogni pertinente situazione di punteggio segnalata (vedasi “A - Criteri
relativi alla tipologia di intervento” e “B – Ulteriori criteri”) vi trova adeguata giustificazione;
3) Relazione a firma di tecnico competente circa la non sussistenza della convenienza tecnicoeconomica ad intervenire sulla struttura esistente [solo per intervento di sostituzione edilizia,
comprensivo del caso di sostituzione edilizia previsto alle lettere b) e c) dell’art. 3 comma 1 del
D.P.C.M. 12 ottobre 2015];
4) Nel caso di proposta assegnata in una delle tipologie d’intervento b), c), d):
•

copia del pertinente certificato di collaudo statico attestante la collaudabilità delle opere,
per le condizioni 1, 2, 4 della Tabella 1 dell’articolo 3 dell’Avviso Pubblico;
ovvero

•

copia della “scheda di sintesi” della verifica strutturale, per la condizione 3 della Tabella
1 dell’articolo 3 dell’Avviso Pubblico;

5) Dichiarazione da parte del Dirigente scolastico e/o del Responsabile della programmazione della
rete scolastica dell’ente locale, circa il numero di alunni iscritti ospitati/da ospitare nell’edificio
interessato dall’intervento;
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6) Stampa della pagina 1 della “Scheda Anagrafe Edilizia Scolastica – Sezione A: Identificazione
Edificio” adibito ad istruzione scolastica statale;
7) [Barrare se non pertinente] Eventuali provvedimenti di chiusura dell’edificio scolastico, disposta
da Autorità competenti;
8) [Barrare se non pertinente] Atto di approvazione dello studio per le finalità dell’art. 3 comma 1,
lettere b) e c) del D.P.C.M. 12 ottobre 2015.
Il legale Rappresentante
dell’ente proponente
(firma)
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Linee Guida
per la presentazione delle nuove domande di ammissione alla graduatoria
del Piano per l’edilizia scolastica 2019-2020
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1. Premesse
(Riferimento all'articolo 1 dell'Avviso Pubblico)
Le presenti Linee Guida costituiscono un ausilio di lettura e un completamento di dettaglio
dell'Avviso Pubblico (in seguito Avviso)
Pertanto per quanto non previsto nell'Avviso o ivi previsto solo in forma generica, gli enti
proponenti dovranno rapportarsi alle istruzioni delle presenti Linee Guida.
Si precisa che l'iniziativa avviata col decreto interministeriale 3 gennaio 2018 attua, per il 20192020, l’articolo 1, comma 160 della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante misure urgenti in materia
di istruzione, università e ricerca al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione,
miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di
proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica statale.
Nella programmazione unica nazionale sono ammessi anche gli interventi di riqualificazione di
immobili di proprietà pubblica da destinare a Poli per l’infanzia ai sensi dell’art. 3 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
2. Oggetto della graduatoria e soggetti ammessi
(Riferimento all'articolo 2 dell'Avviso)
Potranno essere collocati in graduatoria solo gli interventi non avviati prima dell’autorizzazione ai

sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto interministeriale 3 gennaio 2018.
Potranno presentare proposte i Comuni del Veneto e le loro unioni, le Province del Veneto, la Città
Metropolitana di Venezia, purché proprietari di edifici scolastici, di palestre scolastiche e degli
immobili di proprietà pubblica individuati all’articolo 2 dell'Avviso.
Per le Unioni di Comuni, l’accesso all’Avviso comporta l'impossibilità a presentate analoghe
proposte da parte dei singoli Comuni conferenti.
Le proposte relative a poli per l’infanzia devono già disporre del codice MIUR.
3. Caratteristiche, qualità e limitazioni per le proposte progettuali
(Riferimento agli articoli 3, 4, 6 dell'Avviso)
Ogni proposta - pena l’inammissibilità della stessa - dovrà avere ad oggetto un solo edificio di
proprietà pubblica ad uso scolastico, già munito di codice MIUR univoco.
Ciascun ente proponente potrà presentare più domande di finanziamento in base al numero degli
edifici scolastici di propria competenza presenti nel Database dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica i cui dati dovranno quindi essere aggiornati prima della presentazione dell’istanza - in base ai
seguenti criteri:
• fino ad un massimo di 5 proposte, per gli enti con non più di 20 edifici scolastici;
• fino ad un massimo di 10 proposte, per gli enti caratterizzati da 21 a 45 edifici scolastici;
• fino ad un massimo di 12 proposte, per gli enti con oltre 46 edifici scolastici.
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Nel novero dei predetti limiti non sono da conteggiarsi le proposte progettuali di tipologia e).
Ogni Ente potrà verificare il numero degli edifici di cui è titolare consultando l’Anagrafe
dell’Edilizia Scolastica (http://ediliziascolastica.regione.veneto.it), utilizzando le credenziali a suo
tempo comunicate dalla Regione del Veneto.
Per eventuali chiarimenti riguardanti l’Anagrafe occorrerà contattare i riferimenti messi a
disposizione all'articolo 9 dell'Avviso.
Sono finanziabili ai sensi dell’Avviso, in ordine di priorità decrescente, le domande che abbiano ad
oggetto:
a) interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione in sostituzione di edifici
esistenti (nel solo caso in cui l’adeguamento sismico non sia conveniente), o di
miglioramento sismico (nel solo caso in cui l’adeguamento sismico non sia perseguibile in
ragione della presenza di vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004);
b) interventi finalizzati all’eliminazione di rischi, alla messa a norma dell’edificio e
all’adeguamento alla normativa antincendio;
c) ampliamenti e nuove costruzioni necessarie per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
d) interventi diversi dai precedenti, purché l’ente proponente certifichi che la struttura sia
adeguata alle normative vigenti ed i dati relativi all’edificio interessato siano stati
regolarmente inseriti nell’anagrafe dell’edilizia scolastica;
e) interventi che prevedano esclusivamente l’adeguamento antincendio.
Saranno considerate finanziabili le opere ricadenti all’esterno dell’edificio oggetto di intervento in
quanto strettamente pertinenti alla natura dell'intervento proposto.
Non saranno considerati finanziabili gli interventi che riguardano le sole aree esterne ed il relativo
arredo urbano.
All'interno di ogni tipologia di intervento saranno considerati ammissibili, oltre alle categorie di
lavoro strettamente pertinenti, anche i lavori necessari alla corretta e completa realizzazione e
funzionalità delle opere per la tipologia considerata.
Gli enti dovranno presentare ogni loro singola proposta limitatamente ad un'unica tipologia di
intervento indicata dall'Avviso, con l'unica eccezione per le proposte di tipologia a) e b) che
potranno essere abbinate tra loro per ciascun singolo edificio. In tale ultimo caso, l'ente dovrà
assegnare la propria proposta unitariamente nella tipologia a) di più alta priorità. Per tali casi, i
punteggi maturati separatamente nelle due tipologie, andranno a sommarsi.
Gli enti potranno avanzare proposte singolarmente di tipologia b), c), d) purché l'edificio scolastico
di riferimento sia già a norma per quanto concerne la prevenzione del rischio sismico.
A tale ultimo fine è stata predisposta una griglia di controllo costituita dal contenuto di Tabella 1 e
di Tabella 2 dell'Avviso mediante il quale l'ente può accertare ed attestare nel Modulo di domanda il
rispetto della suddetta condizione.
Nel caso di ampliamenti di edifici scolastici, il rispetto della normativa sismica va riferito
all'edificio da ampliare. L'ente può optare per il contestuale intervento di ampliamento con
intervento sismico sul preesistente: in tale caso l'ente dovrà assegnare la proposta unitariamente
nella tipologia a) di più alta priorità. In tale caso i punteggi maturati separatamente nelle due
tipologie non potranno sommarsi.
Si segnala che la Giunta Regionale si riserva la facoltà, per tenere in debito conto la
programmazione in materia di edilizia scolastica degli enti locali, di ammettere anche le proposte di
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tipologia b), c), d) che non soddisfino le condizioni dettate nelle Tabelle 1 e 2 dell’articolo 3
dell’Avviso, quale fabbisogno ulteriore al Piano per l’edilizia scolastica 2019-2020 e salvo il
rispetto delle disposizioni di legge obbligatorie.
Saranno ammesse in graduatoria le proposte dotate di almeno uno dei seguenti livelli di
progettazione:
• documento di fattibilità delle alternative progettuali;
• progetto di fattibilità tecnica ed economica;
• progetto definitivo;
• progetto esecutivo munito di verbale di verifica.
Ciascun livello di progettazione dovrà avere i contenuti previsti dal vigente Codice dei Contratti ed
essere approvato dall'ente almeno sotto il profilo tecnico.
Nel caso di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso,
che comportino la realizzazione di un nuovo edificio scolastico in sostituzione di uno esistente,
dovrà essere attestata la non convenienza tecnico-economica ad intervenire sulla struttura scolastica
esistente. Detta dimostrazione di convenienza dovrà riguardare la volumetria effettivamente
sostituita e le relative funzioni scolastiche.
Gli interventi di tipologia a), b), c), d) saranno ammessi in graduatoria esclusivamente se di costo
complessivo, desumibile dal Quadro Economico di progetto, non è inferiore a 100.000,00 euro,
fermo restando che, per importi superiori, il finanziamento non potrà superare il tetto massimo di €
3.000.000,00.
All'articolo 4 dell'Avviso sono inoltre elencate delle esplicite fattispecie di interventi senz'altro non
ritenuti ammissibili ai fini della formazione del Piano di edilizia scolastica 2019-2020.
4. Graduatoria speciale per interventi di adeguamento antincendio
(Riferimento all’articolo 5 dell’Avviso)
In previsione della possibilità manifestata dal MIUR di sostenere gli enti locali nella messa a norma
antincendio degli edifici scolastici mediante un contributo straordinario destinato al finanziamento
di interventi che prevedano esclusivamente opere per l’adeguamento antincendio, finalizzati
all’ottenimento della relativa certificazione, è stata prevista la tipologia e) dell’articolo 3
dell’Avviso.
Tale previsione consentirà di estrapolare all’occorrenza e su richiesta del MIUR una apposita
graduatoria di interventi finanziabili con risorse destinate alla prevenzione del rischio di incendio.
5. Forma e termine per la presentazione delle proposte di partecipazione
(Riferimento all'articolo 6 dell'Avviso)
Le proposte di partecipazione - pena l’inammissibilità - dovranno riportare tutti i contenuti e gli
allegati pertinenti previsti dall’Avviso e dalle presenti Linee Guida: a tale scopo l'ente proponente
dovrà impiegare l'apposito Modulo messo a disposizione con l'Allegato B alla deliberazione
regionale di approvazione dell’Avviso.
Dovrà impiegarsi un Modulo distinto per ciascuna proposta, fatto salvo quanto precedente indicato
per le proposte ricadenti in tipologie da considerarsi in forma unitaria.
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La completa compilazione del Modulo di presentazione garantisce l'ente proponente nei riguardi del
rispetto di tutte le condizioni poste dall'Avviso e dalle presenti Linee Guida. La compilazione infatti
attesta il rispetto delle condizioni riportate all'articolo 6 dell'Avviso.
L'ente tuttavia dovrà dare la massima attenzione, in particolare, alla compilazione della Relazione di
cui al punto f) di detto articolo 6, in quanto in quella sede si dovranno esplicitare i requisiti richiesti
per tutte le condizioni attestate dall’ente medesimo, che attribuiranno punteggio.
Inoltre, sempre con riferimento all’articolo 6 dell’Avviso, si richiama l'attenzione sulle
dichiarazioni relative:
• al punto c) e alla relativa condizione per cui l'esito della verifica medesima non potrà che

essere favorevole, pena l'esclusione dalla graduatoria dei beneficiari;
• al punto e) riguardante l'attenta ponderazione della situazione strutturale degli edifici;
• alla importante attestazione di cui al punto n) riguardante la completezza e la veridicità dei

dati inseriti nell'Anagrafe Edilizia.
Qualora le informazioni facenti parte della proposta risultino affette da errore materiale o
ideologico, o confliggenti o non comprovate dalla situazione dell'edificio memorizzata
nell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica alla data di termine dell’Avviso, o negli allegati trasmessi, le
stesse saranno considerate non valutabili e pertanto non daranno titolo al corrispondente punteggio.
Le proposte dovranno pervenire alla Regione del Veneto entro le ore 24 del 30° giorno successivo
alla pubblicazione dell’Avviso nel BUR, versione telematica.
Le proposte pervenute alla Regione del Veneto oltre il suddetto termine non verranno prese in
considerazione.
Le proposte dovranno essere complete degli allegati pertinenti.
La trasmissione andrà fatta esclusivamente mediante il sistema di posta elettronica certificata
dell'ente (PEC) al seguente indirizzo:
infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it
Nel campo “Oggetto” del messaggio PEC l'ente proponente dovrà indicare solamente la dicitura:
Nuove domande di ammissione alla graduatoria del Piano per l’edilizia scolastica 2019-2020
A dimostrazione della data di invio alla Regione farà fede la data risultante dalla ricevuta di presa in
carico rilasciata dal sistema PEC del proponente.
Si precisa che per la forma del messaggio nonché del formato elettronico degli allegati, gli enti
dovranno fare riferimento alle modalità specifiche della Regione del Veneto consultabili al seguente
indirizzo Web:
http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto
Le proposte che perverranno alla Regione del Veneto con modalità o recapito diversi da quanto
sopra precisato non saranno considerate ammissibili.
Non saranno ammesse integrazioni delle domande oltre il termine di scadenza per la presentazione.
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Dato il consistente numero di enti cui si rivolge l'Avviso, al fine di evitare il possibile sovraccarico
del sistema di trasmissione delle proposte, si consiglia di inviare i propri documenti elettronici con
anticipo rispetto all’ultimo giorno utile.
6. Chiarimenti in merito ai punteggi
(Riferimento all'articolo 7 dell'Avviso)
I punteggi di cui ciascuna proposta progettuale potrà risultare assegnataria sono ascrivibili a due
gruppi: i) punteggi assegnabili in base alle tipologie indicate all'articolo 3 dell'Avviso e ai loro
livelli di priorità, ii) punteggi assegnabili in base ad “altri criteri”
Il primo gruppo di punteggi attribuibili in base alle tipologie, fanno riferimento alle seguenti classi
di priorità di finanziamento in cui saranno suddivise le graduatorie regionali:
• interventi di tipologia a) ovvero di tipologia unitaria a) + b);
• interventi di tipologia b);
• interventi di tipologia c);
• interventi di tipologia d), purché non classificabili come interventi di tipologia a);
• interventi di tipologia e).
Si precisa che nel caso si intenda proporre un intervento di edilizia sismica ricadente nella
fattispecie prevista all'articolo 3, comma 1 lettera b) o lettera c), del D.P.C.M. 12 ottobre 2015 (casi
ragionevolmente ammissibili di assenza delle verifiche strutturali obbligatorie originariamente
previste dalla O.P.C.M n. 3274/2003), l’intervento stesso dovrà essere adeguatamente giustificato
da uno studio a firma di tecnico competente e approvato dall'ente. L’atto di approvazione del
predetto studio, per entrambe le fattispecie previste alle lettere b) e c), va allegato alla domanda.
La sussistenza della condizione di rischio sismico grave ed attuale si desumerà allora dalla
pericolosità sismica di base, da eventuali studi di micro-zonazione sismica, dalla tipologia
costruttiva e dalla storia dell’edificio, dagli eventuali atti di certificazione e collaudo, dagli elementi
specifici che determinano la vulnerabilità, dagli eventuali dissesti in atto e pregressi, dal giudizio
tecnico finale sulle condizioni di rischio.
In tale caso la proposta dovrà essere assegnata dal proponente alla tipologia a) oppure alla tipologia
a+b) ed a seguito di istruttoria favorevole, alla stessa verranno assegnati 50 punti per il criterio A.1.
Il punteggio per la tipologia a) fa inoltre generalmente riferimento all’indice di rischio IR come
definito all’articolo 7 dell’Avviso Pubblico, nonché alla formula riportata.
La suddetta formula va utilizzata dal proponente per il calcolo del relativo punteggio, con
l’accortezza di troncare il risultato medesimo al secondo decimale.
Il secondo gruppo di criteri in base ai quali saranno assegnati i restanti punteggi fa riferimento:
• al livello raggiunto e approvato per la progettazione dell'intervento proposto;
• alla popolazione scolastica interessata dalla proposta;
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• alla sostenibilità ambientale dell'intervento proposto, dimostrata col rispetto dei CAM
pertinenti;
• al completamento di opere incompiute alla data di pubblicazione dell’Avviso;
• alla chiusura di locazioni passive mediante dismissioni;
• ad opere connesse al riordino dell’organizzazione scolastica;
• alla compartecipazione finanziaria del proponente, al ricorso al Conto Termico 2.0 e al
Credito Sportivo
7. Formazione e approvazione delle graduatorie
(Riferimento agli articoli 7 e 8 dell'Avviso)
Gli interventi ammessi concorreranno a formare il Programma nazionale per l'edilizia scolastica
2019-2020 che sarà finanziato con le disponibilità' di bilancio dello Stato.
Al fine di garantire la più ampia partecipazione tra i proponenti, la graduatoria sarà articolata
nell’ordine:
• Interventi di cui all’Allegato A alla DGR 1561 del 22/10/2018, aggiornati 2019-2020 a
seguito di separato provvedimento di Giunta Regionale;
• Nuovi interventi selezionati col presente Avviso, per ciascun anno, nell’ordine;
• priorità di tipologia di intervento;
• priorità assegnata dal proponente;
• punteggio raggiunto dalla singola proposta;
• data e ora risultanti dalla ricevuta di presa in carico rilasciata dal sistema PEC del
proponente.
• (Subordinatamente ad un successivo provvedimento di Giunta Regionale) Eventuali interventi
di tipologia b), c), d) di cui all’articolo 3 dell’Avviso ma privi dei requisiti di Tabella 1 e 2
del medesimo articolo, per ciascun anno, nell’ordine;
• priorità di tipologia di intervento;
• priorità assegnata dal proponente;
• punteggio raggiunto dalla singola proposta;
• data e ora risultanti dalla ricevuta di presa in carico rilasciata dal sistema PEC del
proponente.
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di definire, in sede di riparto, ulteriori criteri di
perequazione finanziaria, ivi compreso il riequilibrio territoriale delle risorse in presenza di
significativi scostamenti fra le esigenze emergenti dalle domande presentate e la popolazione
scolastica presente nel medesimo ambito.
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L’effettivo Piano annuale di finanziamento sarà predisposto sulla base delle risorse effettivamente
rese disponibili dal MIUR e terrà conto dell’eventuale indicazione di concorrere per annualità
diverse dalla prima espressa dagli Enti in ciascuna istanza.
Le graduatorie regionali concorrenti al Programma triennale nazionale per l'edilizia scolastica 20192020 saranno approvate con deliberazione di Giunta Regionale e saranno inviate al MIUR e per
conoscenza al MEF ed al MIT per il seguito di loro competenza.
Gli enti partecipanti all’Avviso potranno consultare la graduatoria suddetta sul BUR, versione
telematica.
8. Misura dei finanziamenti di Piano e costi ammissibili
(Riferimento all'articolo 8 di Avviso)
La collocazione in graduatoria sopra descritta, sarà requisito per l’assegnazione di un
finanziamento pari al 100% dell’importo ammesso. Per importo ammesso si intende l’insieme dei
costi ammissibili, come definiti al successivo periodo, al netto dell’eventuale cofinanziamento di
Credito Sportivo, e di bilancio proprio del proponente eventualmente comprensivo di contributo di
Conto Termico 2.0, come indicato nel Modulo di partecipazione relativo a ciascuna proposta.
I costi ammissibili sono quelli elencati nel Quadro Economico - post istruttoria regionale - del
progetto proposto.
Il Quadro Economico sarà redatto sulla base delle disposizioni di cui all’ex articolo 16 e seguenti
del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 con riferimento al livello di progettazione raggiunto. Resta salvo
quanto precedentemente precisato in merito alle opere e lavori accessori in relazione alla tipologia
di proposta dichiarata.
9. Esecuzione delle opere e modalità di gestione del finanziamento concesso
(Riferimento agli articoli 8 e 9 dell'Avviso)
Le modalità di esecuzione delle opere e la gestione finanziaria del finanziamento concesso saranno
disciplinate da quanto stabilito col decreto interministeriale 3 gennaio 2018 e dalle eventuali future
linee guida ministeriali.
In caso di mancata aggiudicazione dei lavori entro 365 giorni dall’avvenuta pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di cui all’articolo 2, comma 5, del Decreto
Interministeriale 3 gennaio 2018, l’assegnazione del finanziamento sarà revocata con decreto del
MIUR.
Le suddette somme nonché gli eventuali ribassi d’asta resisi disponibili dopo le procedure di gara,
saranno accertati in sede di monitoraggio e riassegnati alla Regione del Veneto secondo criteri,
tempi e modalità stabiliti dal MIUR d’intesa con il MEF.

Il Responsabile di procedimento
e delegato per la “privacy”
Ing. Luciano Macropodio

