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Flora del Veneto, Falso indaco (Amorpha fructicosa), Parco regionale Veneto del Delta del Po.
Il Falso indaco è un arbusto a foglie caduche originario dell'America settentrionale, diffuso anche in Europa allo stato selvatico, dove era stato
importato originariamente come pianta ornamentale. Viene spesso confuso con la robinia, dalla quale si distingue per il fusto peloso, il colore e la
forma dei fiori e per l'assenza di spine. In primavera produce lunghe spighe composte da numerosissimi fiori a cui, a fine estate, succedono piccoli
baccelli verdi e lucidi che, maturando, diventano rossi o marroni. Ha ottime capacità di adattamento, cresce sui greti e negli alvei fluviali, dal livello
del mare a 600 metri circa, vegeta bene in luoghi soleggiati e sopporta bene il freddo. Occupando i più svariati ambienti, può diventare infestante.
Contiene un pigmento blu che in passato è stato utilizzato per tingere i tessuti. È una pianta mellifera, fornisce alle api polline e nettare in
abbondanza da cui si ricava un ottimo miele.
(Archivio fotografico Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, Regione del Veneto - foto Elena Prearo)
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n. 122 del 03 aprile 2018
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mantenere un impianto per attività di acquacoltura, a seguito della richiesta del
concessionario di sostituire altri nel godimento della concessione, con conseguente
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n. 128 del 03 aprile 2018
Subingresso parziale nella titolarità della concessione demaniale marittima n.009 2008 di rep. n.701 del 03.04.2008 da parte della Società Agricola Vi.Vo. nei confronti del
concessionario Società Cooperativa Maiorca, riguardante l'occupazione di uno specchio
acqueo della superficie di mq 5.800, ubicato in laguna di Caleri nel Comune di Rosolina
(Ro) allo scopo di gestire un impianto di acquacoltura.
[Acque]
n. 129 del 03 aprile 2018
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per la realizzazione di due rampe e la
sistemazione di un tratto della pista ciclo-pedonale lungo l'argine destro del fiume Adige
in Comune di Badia Polesine (RO). - (Pratica n° AD_SA00015). Ditta: COMUNE DI
BADIA POLESINE - Badia Polesine (RO).
[Acque]
n. 130 del 05 aprile 2018
L.R. n.1 del 09/01/1975 (art. 3) D. Lgs. n. 50/2016 art. 163. Lavori di somma urgenza
per l'intercettazione di gravi filtrazioni lungo l'argine destro del Canale di Loreo in
località Oselin del Comune di Loreo (RO). CUP: H87B17000980002. Approvazione
C.R.E. e Atti di contabilità finale.
[Difesa del suolo]
n. 131 del 05 aprile 2018
R.D. 523/1904 Concessione demaniale per l'attraversamento con una tubazione di
scarico del diametro di 1000 mm dell'argine in sx del fiume Po di Venezia tra gli stanti
609-610 in località Cà Pasta in comune di Porto Viro (RO). Pratica: PO_AT00095. Ditta:
acquevenete SpA - Monselice (PD). Rinnovo.
[Acque]
n. 132 del 05 aprile 2018
L.R. 30.12.2016, n. 31 - D.G.R. 18.09.2017, n. 1482. Lavori di sistemazione di tratti
discontinui dell'argine destro e sinistro del fiume Canalbianco nel tratto compreso tra il
Comune di Ceregnano e il Comune di Adria (RO) Importo complessivo: euro 385.000,00.
Progetto esecutivo n° 702 in data 25.11.2015 Codice GLP: RO-I0026.0. CUP:
H83G15000360002 - CIG: 7307282FDA. RIMODULAZIONE DEL QUADRO
ECONOMICO DI PROGETTO E AFFIDAMENTO INCARICHI.
[Difesa del suolo]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
TREVISO
n. 207 del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00039 Concessionario: Menegazzi Moreno
- Breda di Piave (TV).
[Acque]
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n. 212 del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00057 Concessionario: Pasqualini
Lorenzo - Quinto di Treviso (TV).
[Acque]
n. 213 del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio
in Comune di San Biagio di Callalta (TV) per moduli 0.00001 Concessionario: Moro
Silvano - San Biagio di Callalta (TV).
[Acque]
n. 214 del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico
sanitario in Comune di Villorba (TV) per moduli 0.00001 Concessionario: Beraldo
Falegnameria Artistica di Beraldo Francesco & C. S.a.s. - Villorba (TV).
[Acque]
n. 218 del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00462 Concessionario: Negro Mario Breda di Piave (TV).
[Acque]
n. 219 del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00109 Concessionario: Durigon
Cornelio - Quinto di Treviso (TV).
[Acque]
n. 220 del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico
sanitario in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.0002 Concessionario: Lazzari
Emiliano - Breda di Piave (TV).
[Acque]
n. 222 del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
di cui uno in Comune di Maserada sul Piave e uno in Comune di Breda di Piave ad uso
irriguo in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00023 Concessionario: Tosetti
Gabriella - Breda di Piave (TV).
[Acque]
n. 223 del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00231 Concessionario: Magro Antonio Breda di Piave (TV).
[Acque]
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n. 224 del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi
ad uso zootecnico ed irriguo in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00475
Concessionario: Azienda Agricola Scarabello Luciano - Breda di Piave (TV).
[Acque]
n. 237 del 20 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00063 Concessionario: Gatti Stefano Breda di Piave (TV).
[Acque]
n. 239 del 20 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di San Biagio di Callalta (TV) per moduli 0.00069 Concessionario: Gaion
Tommaso - San Biagio di Callalta (TV).
[Acque]
n. 240 del 20 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di San Biagio di Callalta (TV) per moduli 0.00031 Concessionario: Carniato
Gilda - San Biagio di Callalta (TV).
[Acque]
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n. 288 del 23 marzo 2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda
pervenuta in data 19.02.2018 prot. n. 63705 per ottenere il rinnovo della concessione idraulica
di m² 24.100 di terreno demaniale a uso vigneto, in golena del fiume Piave località Grave di
Papadopoli del Comune di Cimadolmo. Riferimenti catastali: Comune di Cimadolmo Foglio 3
fronte mappali 147,144. Richiedente: Società Agricola Vigna Corniolo s.s.
100
[Acque]
n. 290 del 30 marzo 2018
Ordinanza Commissariale n. 4 del 22 dicembre 2017 - "Rimodulazione del Piano degli
interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi
che hanno colpito il territorio della Regione veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012".
«Intervento di ripristino difesa spondale in destra idraulica del fiume Livenza in località Albano
in Comune di Motta di Livenza (TV)». (Intervento n. 914) Importo complessivo euro
700.000,00 - CUP: B39E17000010001 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
AUTORIZZAZIONE ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004.
101
[Difesa del suolo]
n. 292 del 03 aprile 2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda
pervenuta in data 10.01.2018 prot. n. 9532 per ottenere il rinnovo della concessione
idraulica alla realizzazione di uno scavalcamento del rilevato arginale del fiume Piave,
funzionale alla nuova bretella stradale, in golena del fiume Piave località Gabbiano del
Comune di Santa Lucia di Piave. Riferimenti catastali: Comune di Santa Lucia di Piave
Foglio 8 mappali 55-121. Richiedente: SUPERBETON S.p.A.
[Acque]
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n. 293 del 03 aprile 2018
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
autolavaggio, antincendio e igienico sanitario in Comune di Caerano di San Marco (TV)
per moduli 0.0001 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario:
PRO-GEST s.p.a. (ex concessionario VELO S.p.A.).
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 100 del 23 marzo 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
rinnovo concessione idraulica per scarico acque meteoriche provenienti da fabbricato
residenziale nel T. Valletta in loc. Capo di Sopra in comune di Marostica . Ditta: AZZOLIN INGRID nata a "OMISSIS", residente "OMISSIS" - C.F. "OMISSIS"; ROSSI MARIALISA nataa "OMISSIS", residente "OMISSIS" - C.F. "OMISSIS"; AZZOLIN ALBINO nato a a "OMISSIS", residente "OMISSIS" - C.F. "OMISSIS";
Pratica n° 07_17057.
[Acque]
n. 101 del 23 marzo 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
rinnovo concessione idraulica per attraversamento a guado della Valle Fonte Pace per
accesso ai fondi agricoli e boschivi in loc. Pace nel comune di Recoaro Terme (PTB).
Ditta: PACE GIORGIO. Pratica n° 07_17265.
[Acque]
n. 104 del 23 marzo 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
rinnovo concessione idraulica per utilizzo tratto di tombinatura per accesso carraio sulla
Valle dei Pasini in loc. Bastianelli nel comune di Conco. Ditta: BIASIN MARIO. Pratica
n° 06_17032.
[Acque]
n. 107 del 23 marzo 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.02120 da falda
sotterranea in Comune di ALONTE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR
n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.916/AG.
[Acque]
n. 115 del 04 aprile 2018
OCDPC 43/2013 Eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione
Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. DGR 1861/2015. Decreto n. 9/2016. DGR n. 6
del 10/01/2017 subentro in regime ordinario della Regione Veneto. Progetto n. 1312
"Lavori di sistemazione delle OO.II. del fiume Brenta nel circondario idraulico di
Vicenza". Importo complessivo euro 750.000,00. CUP H77B16000020001. Affidamento
incarico professionale per ricerche e sorveglianza archeologica. Approvazione schema di
convenzione. CIG ZEE229092A.
[Consulenze e incarichi professionali]
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n. 117 del 05 aprile 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Pratica n°
10_17915 Ditta: AZIENDA AGRICOLA GUERRA GIOVANNI E GIUSTINO S.S. con
sede in Sandrigo (VI) Rilascio rinnovo concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi su
tratto di argine sin. T. Astico a valle del ponte S.P. 248 Marosticana in comune di
Sandrigo (VI). Decreto di rinnovo della concessione.
[Acque]
n. 118 del 05 aprile 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
rinnovo concessione idraulica per scarico di acque meteoriche in sponda destra del T.
Chiampo, in loc. Arso in comune di Chiampo(SAAC). Ditta: FERRARI CAV.
RODOLFO E FIGLI SRL. Pratica n° 08_17332
[Acque]
n. 119 del 05 aprile 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per attraversamento in sub alveo del T. Arpega con condotta
fognatura ed autorizzazione idraulica per posa condotte fognatura ed acquedotto in
parallelismo al medesimo corso d'acqua lungo Via Molini in loc. Ceretta e Giacomoni in
comune di Trissino. Ditta: VIACQUA SPA. Pratica n° 17_19237.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
n. 62 del 29 marzo 2018
Aggiornamento e pubblicazione annuale dell'Albo regionale delle Pro Loco ai sensi
degli artt. 4 e 5 della Legge Regionale 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle
Associazioni Pro Loco" e della deliberazione n. 183 del 23 febbraio 2016.
[Turismo]
n. 64 del 29 marzo 2018
Aggiornamento dell'Elenco regionale delle Ville Venete iscritte alla Carta dei Servizi
con le richieste di iscrizione pervenute entro il 29 marzo 2018. Dgr n. 2390 del 4 agosto
2009 e Dgr n. 1809 del 13 luglio 2010. Progetto Interregionale "Valorizzazione turistica
di un prodotto culturale: le ville". Legge 29 marzo 2001 n. 135.
[Trasporti e viabilità]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
n. 154 del 19 marzo 2018
Contributo regionale "Borsa di studio universitaria". Assegnazione di Risorse
Regionali Integrative alle Università e agli ESU del Veneto. Anno Accademico 20172018. Impegno e liquidazione di spesa. [D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 (art. 18, co. 1, lett. c);
D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i. (artt. 56 e 57).
[Istruzione scolastica]

143

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
n. 308 del 04 aprile 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e
DGR n. 2120 del 30/12/2015. Canellazione dell'Ente CITTA' METROPOLITANA DI
VENEZIA (codice Ente 83 e codice accreditamento A0272)e modifica dell'elenco
regionale degli Odf accreditati.
[Formazione professionale e lavoro]

145

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 308 del 21 marzo 2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Slovenia 2014/2020.
Ricognizione delle candidature regionali per la presentazione delle proposte progettuali al
bando mirato per Progetti Strategici n. 05/2018.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 309 del 21 marzo 2018
Autorizzazione al rinnovo delle adesioni della Regione del Veneto ad Enti e
Associazioni per il settore statistico per l'anno 2018.
[Statistica]
n. 310 del 21 marzo 2018
L.R. 7/2011, art. 16 - Disciplina per l'alienazione del patrimonio immobiliare
disponibile dei beni compresi nel Piano di valorizzazione e/o alienazione. Autorizzazione
al ricorso ad ulteriori procedure di trattativa diretta al valore di pronto realizzo. Immobile
di proprietà regionale sito in Bassano del Grappa (VI), Via Scalabrini, 84.
[Demanio e patrimonio]
n. 311 del 21 marzo 2018
L.R. 7/2011, art.16 - Disciplina per l'alienazione del patrimonio immobiliare
disponibile dei beni compresi nel Piano di valorizzazione e/o alienazione. Autorizzazione
al ricorso ad ulteriori procedure di trattativa diretta al valore di pronto realizzo. Terreni
siti in Annone Veneto e Pramaggiore (VE), Strada Regionale 53 "Postumia".
[Demanio e patrimonio]
n. 312 del 21 marzo 2018
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale proposto ex art.
127 Cost. dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto
per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 67 della legge regionale n. 45 del
29 dicembre 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 29
dicembre 2017, n. 128.
[Affari legali e contenzioso]
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n. 313 del 21 marzo 2018
Approvazione del Programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e servizi per
l'Amministrazione regionale e conseguenti determinazioni. D.Lgs. 50/2016, artt. 21 e 216.
[Demanio e patrimonio]
n. 314 del 21 marzo 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 20182020 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n.
BIL011).
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 315 del 21 marzo 2018
Variazione al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 ai sensi dell'art. 9, comma 2ter, L.R. 39/2001 (Provvedimento di variazione n. BIL012).
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 316 del 21 marzo 2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2,
D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL013) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 317 del 21 marzo 2018
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Belluno - R.G. n.
52/2018.
[Affari legali e contenzioso]
n. 318 del 21 marzo 2018
Autorizzazione alla nomina del consulente tecnico di parte per l'Amministrazione
regionale nel giudizio pendente avanti il Tribunale di Verona RG n. 3820/2015.
[Affari legali e contenzioso]
n. 319 del 21 marzo 2018
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario
titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a
procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
n. 320 del 21 marzo 2018
Procedimento di mediazione avanti l'Organismo di Mediazione Quadra, divisione
ADR di Tiaki s.r.l..
[Affari legali e contenzioso]
n. 321 del 21 marzo 2018
Ratifica DPGR n. 29 del 07.03.2018 relativa ad autorizzazione alla costituzione in
giudizio avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa.
[Affari legali e contenzioso]
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n. 322 del 21 marzo 2018
Accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza delle
strutture provvisoriamente accreditate. Legge Regionale n. 22/2002, Legge Regionale n.
26/2012, DGR n. 1515/2015.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 324 del 21 marzo 2018
DGR n. 96 del 07/02/2018 recante "Legge 5 dicembre 2017, n. 182 ("Distacco del
comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-VeneziaGiulia"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2017, n. 292 - Prime
determinazioni.". Disposizioni di attuazione della legge 5 dicembre 2017, n. 182 relative
alla sanità.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 325 del 21 marzo 2018
Sanità. Aree della dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza sanitaria,
professionale tecnica e amministrativa. Disciplina per l'utilizzo nell'anno 2018 dell'istituto
dell'acquisto di prestazioni aggiuntive ex articolo 55, comma 2, dei CC.CC.NN.LL. delle
medesime aree, stipulati l'8.06.2000.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 326 del 21 marzo 2018
Autorizzazione all'erogazione dei Finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata
(GSA) dell'esercizio 2018 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero. Legge regionale 25
ottobre 2016, n. 19, art. 2 comma 4.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 328 del 21 marzo 2018
Legge 1 dicembre 2015, n. 194 art. 10. Progetto regionale sulla biodiversità
"BIODI.VE.", ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 della L. 194/2015 - Fondo per la
tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
[Agricoltura]
n. 329 del 21 marzo 2018
Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - misura investimenti.
Regolamento UE n. 1308/2013. Bando annualità 2018. DGR n. 2054 del 14 dicembre
2017. Integrazione della dotazione finanziaria.
[Agricoltura]
n. 330 del 21 marzo 2018
Autorizzazione all'acquisizione del servizio per la realizzazione della Carta ittica
regionale ai sensi della Legge Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016.
[Caccia e pesca]
n. 331 del 21 marzo 2018
Corso di preparazione per Guardie venatorie volontarie organizzato dall'Associazione
Guardia Rurale Ausiliaria - Onlus con sede regionale in Marcon (VE): autorizzazione allo
svolgimento (art. 34 L.R. n. 50/1993).
[Caccia e pesca]
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n. 332 del 21 marzo 2018
Decadenza dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto
fotovoltaico nel Comune di Chioggia (VE), ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del
Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - D.G.R.V. n. 918 del 22/5/2012 avente ad
oggetto "Richiedente: Azienda Agricola Munaretto Fabio - Autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia
elettrica della potenza di 993,6 kWp in Comune di Chioggia (Ve) ai sensi dell'articolo 12,
commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387."
[Energia e industria]
n. 333 del 21 marzo 2018
Decadenza dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto
fotovoltaico nel Comune di Chioggia (VE), ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 concessa all'Azienda Agricola "Munaretto
Renato" con DGR n. 919 del 22 maggio 2012.
[Energia e industria]
n. 334 del 21 marzo 2018
Decadenza dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto
fotovoltaico nel Comune di Chioggia (VE), ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 concessa a "Società Agricola Motta
Munaretto S.S." con DGR n. 917 del 22 maggio 2012.
[Energia e industria]
n. 335 del 21 marzo 2018
Espressione dell'intesa ai sensi dell'art. 52 quinquies, comma 5 del Decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte
del Ministero dello Sviluppo Economico alla costruzione ed esercizio dell'adeguamento
dell'impianto di compressione gas di Istrana (TV) proposto da SNAM RETE GAS S.p.A..
[Energia e industria]
n. 337 del 21 marzo 2018
Approvazione delle linee guida in materia di formazione sull'amministratore di
sostegno per l'attuazione della legge regionale 14 aprile 2017 n. 10 " Norme per la
valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli". Avvio
sperimentazione presso Aziende ULSS del Veneto.
[Servizi sociali]
n. 338 del 21 marzo 2018
Determinazione dei criteri per la compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera dei
degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute ai sensi della Legge regionale 08 agosto
2017, n. 24. Deliberazione della Giunta regionale n. 13/CR del 20 febbraio 2018.
[Servizi sociali]
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n. 339 del 21 marzo 2018
L.R. 22 febbraio 1999, art. 6, art. 10 L.R. 19 dicembre 2003 n. 41, art. 41 L.R. 30 gennaio
2004 n. 1, art. 11 L.R. 16 agosto 2007 n. 23 e L.R. 26 maggio 2016 n. 16: "Contributo ai
cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il Metodo Doman o Vojta o Faj o
ABA o Perfetti". Anno 2017". Modifiche alla DGR n. 2200 del 29 dicembre 2017.
328
[Servizi sociali]

n. 340 del 21 marzo 2018
Piano straordinario di vendita di alloggi assegnati di edilizia residenziale pubblica
(ERP) del Comune di Treviso (TV). Art. 6, comma 2, l.r. n. 7/2011. Deliberazione di
Giunta regionale del 29 dicembre 2017, n. 133/CR.
[Edilizia abitativa]
n. 343 del 21 marzo 2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4 "Sostegno alla competitività delle
imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e
innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa". Sub-azione C "Investimenti
innovativi nel settore ricettivo turistico". D.G.R. n. 2222 del 23 dicembre 2016. Proroga
termini per adempimenti amministrativi.
[Turismo]
n. 345 del 21 marzo 2018
Interventi regionali nel settore editoriale. Primo provvedimento esercizio 2018 Legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5.
[Informazione ed editoria regionale]
n. 346 del 21 marzo 2018
N. 2 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o
citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
n. 347 del 21 marzo 2018
Procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia R.G.N.R. n. 6699/16.
Autorizzazione alla costituzione di parte civile.
[Affari legali e contenzioso]
n. 348 del 21 marzo 2018
"Complesso Monumentale di Villa Contarini" di proprietà regionale sito in Piazzola
sul Brenta (PD). Accordo Programmatico dell'1.12.2011 e successivo Atto Integrativo
dell'8 e 09.08.2017, e s.m.i.. Aggiornamento del "Piano degli Interventi" conservativi
urgenti ed indifferibili.
[Demanio e patrimonio]
n. 349 del 21 marzo 2018
Organizzazione della Giunta regionale. Unità Organizzative. Indizione procedure
affidamento incarico di Direttore. Ulteriori misure.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 351 del 21 marzo 2018
Assemblea ordinaria e straordinaria della Veneto Nanotech S.c.p.A. in liquidazione
del 28.03.2018.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 352 del 21 marzo 2018
Bando Ricerca Finalizzata 2018 (esercizi finanziari 2016-2017) - Articoli 12 e 12 bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Programmi di Rete. Determinazioni e
cofinanziamento.
[Sanità e igiene pubblica]
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n. 353 del 21 marzo 2018
Modifica delle schede di dotazione ospedaliera degli Ospedali di Bussolengo,
Villafranca e Isola della Scala dell'Azienda Ulss 9 Scaligera. DGR n. 2122 del 19
novembre 2013. Deliberazione n. 121/CR del 14 dicembre 2017.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 354 del 21 marzo 2018
Approvazione della relazione conclusiva delle attività svolte nell'anno 2017 dall'ente
strumentale Veneto Lavoro. Art. 13, co. 3, L.R. n. 3/2009. Deliberazione n. 9/Cr del 16
febbraio 2018.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 356 del 21 marzo 2018
Piano Formativo Nazionale "Nuova Disciplina dei Contratti Pubblici" III° Modulo a
Formazione Diretta. Attività della Regione Veneto.
[Appalti]
n. 358 del 26 marzo 2018
Convenzione tra la Regione del Veneto e il Tribunale di Venezia per diffondere
l'informazione sulla giurisprudenza del Tribunale delle Imprese di Venezia, Sezione
Specializzata Brevetti e Marchi. Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 15.
[Affari legali e contenzioso]
n. 360 del 26 marzo 2018
Acquisizione a titolo gratuito a favore del Demanio stradale regionale dei terreni
costituenti la rotatoria sita in Vigonza (PD), complementare alla SR 514 "di Vigonza" al
km. 0+500, da attribuire in gestione a Veneto Strade s.p.a.
[Trasporti e viabilità]
n. 361 del 26 marzo 2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2,
D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL014) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 362 del 26 marzo 2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 20 bis, L.R.
39/2001. (provvedimento di variazione n. BIL015) // FONDO RISCHI SPESE LEGALI.
[Bilancio e contabilità regionale]
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n. 363 del 26 marzo 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020
ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL016).
482
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 364 del 26 marzo 2018
Variazione al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 ai sensi dell'art. 9, comma 2ter, L.R. 39/2001 (Provvedimento di variazione n. BIL017).
[Bilancio e contabilità regionale]
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n. 365 del 26 marzo 2018
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Padova promosso
da S. s.a.s..
[Affari legali e contenzioso]
n. 366 del 26 marzo 2018
Autorizzazione a nominare procuratore speciale e difensore della parte civile ed a
mantenere la costituzione di parte civile nel procedimento penale pendente avanti alla
Corte d'Appello di Venezia R.G.N.R. 11296/2007 - R.G. APP. 236/2015.
[Affari legali e contenzioso]
n. 367 del 26 marzo 2018
N. 5 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi
e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e
Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
n. 368 del 26 marzo 2018
Ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche proposto da M.M., A.F,
M.V. e O. A.M.. Non costituzione in giudizio.
[Affari legali e contenzioso]
n. 369 del 26 marzo 2018
Budget erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali. DGR n. 2166 del
29/12/2017. Istanza di autorizzazione al riconoscimento di una quota di extra budget
sottoposta alla valutazione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia
ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 20 febbraio 2018. Provvedimenti conseguenti alle
istanze.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 371 del 26 marzo 2018
Nomina del rappresentante regionale al Tavolo di coordinamento previsto dal Decreto
del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 298 dell'8 novembre
2017 e designazione del nominativo per l'inserimento nel registro nazionale degli ispettori
per la vigilanza sull'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati
nell'ambiente. Decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 224.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 372 del 26 marzo 2018
Costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare per la predisposizione di un
programma regionale per un settore vitivinicolo sostenibile.
[Agricoltura]
n. 373 del 26 marzo 2018
Manifestazione fieristica: "ELETTROEXPO" - 60^ edizione - anno 2019 - Verona
(VR) 2 marzo - 3 marzo 2019. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R.
23.05.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
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n. 374 del 26 marzo 2018
Manifestazione fieristica: "FIERA DI SAN MARTINO" - 201^ edizione - anno 2019
- Castelmassa (RO) 8 novembre - 11 novembre 2019. Attribuzione qualifica di rilevanza
nazionale. L.R. 23.05.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 375 del 26 marzo 2018
Manifestazione fieristica: "LEGNO & EDILIZIA" - 11^ edizione - anno 2019 Verona (VR) 7 febbraio - 10 febbraio 2019. Attribuzione qualifica di rilevanza
internazionale. L.R. 23.05.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 376 del 26 marzo 2018
Manifestazione fieristica: "MODEL EXPO ITALY"- 15^ edizione - anno 2019 Verona (VR) 2 marzo - 3 marzo 2019. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R.
23.05.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 377 del 26 marzo 2018
Manifestazione fieristica: "MOTOR BIKE EXPO" - 11^ edizione - anno 2019 Verona (VR) 17 gennaio - 20 gennaio 2019. Attribuzione qualifica di rilevanza
internazionale. L.R. 23.05.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 378 del 26 marzo 2018
Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno delle piccole e medie imprese
mediante l'utilizzo del Fondo regionale di garanzia e controgaranzia costituito presso la
finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. ai sensi dell' art. 2, c. 1, lett. c) della legge
regionale 13 agosto 2004, n. 19. Incremento delle risorse assegnate ad operazioni di
riassicurazione del credito delle piccole e medie imprese.
[Settore secondario]
n. 379 del 26 marzo 2018
Sospensione dell'efficacia della deliberazione di Giunta regionale n. 120 del 7
febbraio 2018. Primi indirizzi operativi per la definizione di criteri per la cessazione di
qualifica di rifiuto "caso per caso", ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del d. lgs. n.
152/2006 e s.m.i.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 380 del 26 marzo 2018
Messa in sicurezza delle fonti idropotabili contaminate da sostanze perfluoro alchiliche (PFAS). Istituzione del Comitato tecnico - scientifico permanente di supporto
alla Commissione Ambiente e Salute con particolare riferimento all'acqua potabile.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 381 del 26 marzo 2018
Istituzione di un Gruppo di Lavoro interdisciplinare per lo studio e caratterizzazione
idraulico geografica del fiume Piave.
[Acque]
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n. 382 del 26 marzo 2018
Funzioni di controllo esercitate dalla Giunta regionale nei confronti dell'Agenzia
Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV). Modifica
della DGR n. 2089 del 19 novembre 2013.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 383 del 26 marzo 2018
"Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento,
completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e
medie" - Scorrimento delle graduatorie approvate con DGR n. 1009 del 27/06/2017 ed
assegnazione di contributi (L.R. 24/12/1999, n. 59).
[Edilizia scolastica]
n. 385 del 26 marzo 2018
Autorizzazione al rinnovo per l'anno 2018 dell'adesione della Regione del Veneto
all'Unione di Navigazione Interna Italiana (U.N.I.I.).
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 386 del 26 marzo 2018
Approvazione del programma di attività della Regione del Veneto per l'Anno europeo
del patrimonio culturale, articolato in una serie di iniziative proposte dall'Istituto
Regionale per le Ville Venete e in iniziative regionali dirette volte alla valorizzazione del
proprio patrimonio culturale identitario quale apporto alla costruzione di una cultura
comune europea.
[Cultura e beni culturali]
n. 388 del 26 marzo 2018
Consiglio generale dei soci della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto del 28
marzo 2018. Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, art. 42.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
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n. 390 del 26 marzo 2018
Progetto LIFE + SILIFFE 14/NAT/IT/000809 "L'indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.)
come strumento di pianificazione per una corretta governance dell'ecosistema Sile" e Rete
ecologica europea Natura 2000. Approvazione dell'aggiornamento dei formulari standard
relativi a ZPS IT3240011, ZPS IT3240019, SIC IT3240028, SIC IT3240031 e della cartografia
degli habitat coinvolti nell'area studio del Progetto, secondo le specifiche tecniche definite con
D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007. Aggiunta di due nuove aree all'interno dei siti SIC
IT3240031 e ITZPS IT3240019 denominate Susanna e San Michele Vecchio.
544
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 391 del 26 marzo 2018
Programma Europeo per l'ambiente e l'azione per il clima LIFE 2014-2020.
Approvazione del Progetto LIFE16 NAT/IT/000589 REDUNE "Restoration of dune
habitats in Natura 2000 sites of the Veneto Coast".
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 394 del 26 marzo 2018
Ricognizione degli agenti contabili interni ed esterni tenuti alla resa del conto
giudiziale a norma del D.Lgs. 174/2016, DGR 2137/2017.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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n. 395 del 26 marzo 2018
Cessazione anticipata dal comando presso Azienda Zero e contestuale conferimento
incarico dirigenziale presso l'Area Sviluppo Economico.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 397 del 26 marzo 2018
Legge regionale 23 aprile 2004, n.11, art. 48, comma 4bis. Accordo per l'avvalimento
da parte della Provincia di Padova della Valutazione Tecnica Regionale e del Comitato di
cui all'art. 27 della L.R. n.11 del 2004. Conferma dell'Accordo.
[Urbanistica]
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 367032)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 38 del 27 marzo 2018
Autorizzazione alla costituzione nel giudizio ex art. 700 c.p.c., avanti il Tribunale di Venezia, rubricato sub R.G. n.
2448/ 2018.
[Affari legali e contenzioso]
Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin
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(Codice interno: 367033)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 39 del 29 marzo 2018
Autorizzazione all'intervento ad opponendum ai sensi dell'art. 28 del c.p.a. nel giudizio rubricato sub R.G. n.
669/2017 pendente avanti il Tar Veneto.
[Affari legali e contenzioso]
Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
(Codice interno: 368096)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 25 del 12 aprile 2018
Ricognizione dei servizi "Nido in Famiglia" attivi nel territorio regionale del Veneto alla data del 15.3.2018, secondo
la disciplina stabilita dalla DGR 1502 del 20.9.2011.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si approva la ricognizione, alla data del 15.3.2018 compreso, dei servizi "Nido in Famiglia" attivi nel
territorio regionale del Veneto alla data del 15.3.2018, secondo la disciplina stabilita dalla DGR 1502 del 20.9.2011.

Il Direttore
RICHIAMATA la DGR 153 del 16.2.2018, che:
1. ha aggiornato le linee guida e i requisiti per l'apertura e il funzionamento delle unità d'offerta rivolte alla prima
infanzia nel territorio regionale (0-3 anni), denominate "Nidi in Famiglia", approvate dalla deliberazione numero 1502
del 20.9.2011 della Giunta regionale;
2. ha approvato l'Allegato A - Requisiti Unità di offerta "Nido in famiglia", che disciplina, fra l'altro, le funzioni in capo
alla Regione in merito ai medesimi servizi, stabilendo anche:
a. la ricezione, dai Comuni o dalle Aziende ULSS (su delega), dei provvedimenti relativi agli
elenchi/mappature dei servizi presenti nel territorio regionale;
b. l'approvazione dell'elenco regionale dei "Nidi in Famiglia" con decreto del direttore della Direzione regionale
competente entro il mese di agosto di ogni anno;
RITENUTO di effettuare, in via transitoria, una ricognizione, alla data del 15.3.2018 incluso, dei "Nidi in Famiglia", come
disciplinati dalla DGR 1502 del 20.9.2011, allo scopo di disporre di una prima rappresentazione dei servizi esistenti nel
territorio regionale, oggetto di approvazione di un ulteriore provvedimento entro il mese di agosto 2018, in aderenza agli
indirizzi espressi dalla Regione del Veneto con l'adozione della DGR 153 del 16.2.2018;
DATO ATTO che l'unità organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile ha provveduto ad inserire, in apposito
prospetto, l'elenco dei "Nidi in Famiglia" segnalati, fino alla data del 15.3.2018 incluso, dagli "organizzatori", operatori dei
"Nidi in famiglia" con funzioni di pianificazione, monitoraggio e verifica del servizio educativo in oggetto (secondo la
disciplina stabilita dalla DGR 1502 del 20.9.2011), di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
RICHIAMATA la L.R. 54/2012;
decreta
1. di ritenere le premesse parti integranti del presente provvedimento;
2. di approvare l'elenco dei "Nidi in Famiglia" segnalati, fino alla data del 15.3.2018 incluso, dagli "organizzatori", di cui
alla DGR 1502 del 20.9.2011, come da prospetto Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di dare atto che l'elenco di cui al punto 2. rappresenta una prima ricognizione, anteriore alla disciplina prevista dalla
DGR 153 del 16.2.2018 e che non sostituisce l'elenco regionale dei "Nidi in Famiglia", da approvare con decreto del
direttore della Direzione regionale competente entro il mese di agosto di ogni anno (Allegato A - Requisiti Unità di
offerta "Nido in famiglia");
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta una spesa a carico del bilancio regionale;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabrizio Garbin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO
(Codice interno: 368057)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 76 del 15
marzo 2018
POR-CRO 2007-2013 Azione 4.2.1. Progetto "Sistema intermodale Porto di Chioggia: potenziamento "Banchina A"
e Area di servizio e interscambio merci". Reg. CE n. 1083/2006, art. 57 - Principio della stabilità delle operazioni.
Decadenza del finanziamento.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla dichiarazione di decadenza dal contributo assegnato con DGR n. 3320 del
3.11.2009 per l'importo di Euro 2.883.360,20, secondo quanto disposto dall'art. 22 delle "Direttive per l'attuazione degli
interventi approvati con DGR n. 3320 del 3.11.2009 e relativi all'azione 4.2.1" approvate con Decreto del Segretario
Regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 28 del 12 luglio 2010 e al conseguente recupero delle somme già erogate.

Il Direttore
VISTE:
• la decisione n. 4247 del 07/09/2007, della Commissione Europea con la quale quest'ultima ha adottato il Programma
Operativo Regionale (POR) - Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", parte FESR (2007-2013) della
Regione del Veneto, nonché la DGR n. 3131 del 09/10/2007, con cui la Giunta regionale ha preso atto della
sopraccitata decisione;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 3888 del 04/12/2007, con cui sono state individuate le strutture regionali
responsabili dell'attuazione delle singole azioni di ciascuna linea di intervento del POR CRO - parte FESR
(2007-2013), fra le quali l'Unità Complessa Logistica (poi Sezione Logistica, e ora Unità Organizzativa Logistica e
Ispettorati di porto) per l'Azione 4.2.1 denominata "Miglioramento delle connessioni intermodali fra i principali porti,
interporti e aeroporti e con i centri e le piattaforme intermodali della regione";
• la deliberazione della Giunta regionale n. 3320 del 03/11/2009, con cui sono stati approvati 5 progetti afferenti
all'Azione 4.2.1 del programma POR CRO 2007-2013, tra i quali il progetto denominato "Sistema intermodale Porto
di Chioggia: potenziamento "Banchina A" e Area di servizio e interscambio merci" presentato dall'Azienda Speciale
per il porto di Chioggia comportante un investimento complessivo di Euro 4.669.230,00 per un contributo regionale di
Euro 3.035.000,00, demandando a successivi decreti del Dirigente regionale della SRA l'esatta quantificazione del
contributo da erogare, la definizione e la fissazione delle modalità e dei tempi di realizzazione, di rendicontazione
delle spese e di erogazione dei contributi, nonché le procedure di controllo in fase di realizzazione e in relativo
impegno di spesa;
• il DDR n. 28 del 12/07/2010 del Segretario regionale alle Infrastrutture recante "Direttive per l'attuazione degli
interventi approvati con DGR n. 3320 del 3.11.2009 e relativi all'azione 4.2.1";
VISTO il Decreto del Dirigente della Sezione Logistica n. 37 del 31 agosto 2016 il quale, a seguito dell'approvazione degli atti
di collaudo dei lavori effettuati da parte di ASPO nella seduta del CdA del 30.6.2016, ha definitivamente quantificato in Euro
2.883.360,20 il contributo complessivamente destinato a favore dell'ASPO di Chioggia per la realizzazione della banchina A e
della viabilità di collegamento;
DATO ATTO CHE:
• l'art. 57 del Reg. CE n. 1083/2006, stabilisce che la partecipazione dei Fondi comunitari resti imputata ad
un'operazione solo se viene rispettato il principio della stabilità delle operazioni finanziate, in base al quale
l'operazione stessa, entro cinque anni dal suo completamento, non deve subire modifiche sostanziali che ne alterino la
natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
• la sentenza della Quarta Sezione della Corte di Giustizia europea del 14 novembre 2013 nella causa C-388/12, ha
chiarito, in merito al concetto di "modifica sostanziale", che esso "deve essere interpretata nel senso che le modifiche
considerate da detta disposizione comprendono tanto quelle che intervengono nel corso della realizzazione di
un'opera, quanto quelle che intervengono successivamente, in particolare nella fase della gestione dell'opera stessa";
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VISTA la relazione prot. n. 1911 del 26/6/2012 a firma del Responsabile del procedimento, con la quale ASPO di Chioggia,
nell'ambito dell'attività istruttoria svolta dalla Struttura Responsabile di Azione volta a valutare l'incidenza delle norme sugli
Aiuti di Stato previste dall'Art. 107 del TFUE (ex art. 87 del Trattato TCE) sull'infrastruttura, giustificava l'assenza di
incompatibilità in materia di concorrenza dell'investimento in quanto: "l'opera non produce vantaggi diretti a taluna impresa
specifica o produzione particolare, essendo l'opera fruibile da qualsiasi impresa che ne faccia richiesta all'autorità competente,
proprio in relazione alla natura pubblica del bene che si va a realizzare, escludendo la possibilità di falsare o minacciare di
falsare la libera concorrenza fra imprese";
CONSIDERATO:
• che il 27 giugno 2017, nell'ambito del monitoraggio annuale sul rispetto del principio sancito dal citato art. 57, l'Unità
Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto, Struttura Responsabile di Azione per l'azione 4.2.1, ha inviato una
richiesta di chiarimenti all'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia in merito all'utilizzo della Banchina A del Porto
di Chioggia. In particolare è emerso che l'iniziale attività di bunkeraggio di carburanti prevista in adiacenza della
banchina è stata sostituita da una previsione di istallazione di un deposito di GPL, collegato alla banchina attraverso
una pipeline inserita nel cunicolo di servizio tecnico della banchina stessa. L'impianto GPL veniva approvato con
Decreto interministeriale n. 17407 del 26 maggio 2015 (mai notificato a questo Ufficio regionale) con cui è stata
autorizzata l'istallazione di un nuovo deposito di GPL di capacità totale di 9.000 mc in adiacenza alla banchina A;
• che dal citato Decreto Interministeriale risulta che il rappresentante dell'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia ha
espresso parere favorevole all'ampliamento del deposito costiero adiacente la Banchina A nelle conferenze dei servizi
convocate il 17 giugno 2014 e 3 marzo 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico ai fini del rilascio del
provvedimento di autorizzazione all'ampliamento stesso;
• con lettera prot. n. 0256354/2017, il Nucleo Polizia Tributaria di Venezia - Gruppo tutela Spesa Pubblica - Sezione
anticorruzione, nell'ambito del Procedimento Penale n. 3741/17 RGNR ha trasmesso la documentazione relativa alla
prevista occupazione di una porzione della Banchina A da parte di un punto di travaso fisso e di un braccio meccanico
di collegamento fra la banchina e le navi gasiere;
• con lettera prot. 1471 del 1/08/2017, ricevuta a protocollo regionale con n. 325709 del 2/08/2017, ASPO di Chioggia
ha comunicato che la banchina A sarà interessata dall'arrivo di navi gasiere e dalla connessa attività di travaso di GPL,
specificando in particolare che l'uso della banchina per lo scarico del GPL prevede "l'ingresso mediamente di ca. 3
unità navali/mese" e che la "l'occupazione della banchina per tale tipologia di traffico è stimabile in complessivi 9
giornate/mese";
APPURATO CHE:
• gli artt. 4.4 e 4.5 della "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e
l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di
capacità complessiva superiore a 5.000 kg", allegato al D.M. 13 ottobre 1994, stabiliscono una zona di rispetto del
raggio di ml 15 attorno ai punti di travaso. Ai sensi dell'art. 2.1 della norma, entro la zona di rispetto non devono
trovarsi fonti di accensione o strade aperte al traffico;
• che la zona di rispetto attorno al punto di travaso si estende per una porzione rilevante della profondità della banchina
A, limitando in modo sostanziale l'utilizzo della stessa da parte di mezzi di manovra.
• che l'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale - che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs
169/2016 ha acquisito la competenza sull'ambito portuale di Chioggia - con lettera prot. 2093 del 5 febbraio 2018,
ricevuta a prot. regionale con n. 45088 del 6 febbraio 2018, ha comunicato che per traffici similari, considerata la
peculiarità delle merci trasportate, viene solitamente previsto l'ormeggio in banchine dedicate che consentano lo
svolgimento delle operazioni portuali in condizioni di sicurezza così come previsto dalla normativa di settore;
VALUTATO che dopo il completamento dei lavori del progetto "Sistema intermodale Porto di Chioggia: potenziamento
"Banchina A" e Area di servizio e interscambio merci", finanziato con i fondi dell'azione 4.2.1 del POR-CRO 2007-2013 parte
FESR, si siano manifestate "modifiche sostanziali" all'intervento ai sensi dell'art. 57 del Reg. CE n. 1083/2006, evidenziate
dall'utilizzo del cunicolo tecnico, oggetto di variante approvata con DDR n. 16 del 15.4.2013 per attività di bunkeraggio
carburanti, ed invece destinata ad ospitare una pipeline a servizio del nuovo deposito di GPL;
CONSIDERATO che sulla base dell'istruttoria operata dalla Struttura Responsabile di Azione sussistono i presupposti di diritto
e di fatto per procedere alla dichiarazione di decadenza dal contributo assegnato con DGR n. 3320 del 3.11.2009, impegnato
con DDR n. 28 del 26/11/2009 e definitivamente quantificato con DDR n. 37 del 31 agosto 2016 per l'importo di Euro Euro
2.883.360,20, ai sensi dell'art. 57 del Reg. CE n. 1083/2006 e in applicazione di quanto disposto dall'art. 22 delle "Direttive per
l'attuazione degli interventi approvati con DGR n. 3320 del 3.11.2009 e relativi all'azione 4.2.1" approvate con Decreto del
Segretario Regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 28 del 12 luglio 2010;
VISTA la comunicazione prot. 56179 del 13 febbraio 2017 dell'U.O. Logistica e Ispettorati di Porto con cui è stato comunicato
l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento all'Azienda Speciale per il porto di Chioggia e alla Camera di Commercio
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di Venezia Rovigo Delta Lagunare, sollecitando l'invio di memorie scritte e documenti pertinenti al procedimento da parte del
controinteressato ai sensi della legge 241/1990;
VISTA la nota dell'Azienda Speciale per il porto di Chioggia n. 387 del 23 febbraio 2018, accolta protocollo regionale con n.
72870 del 26 febbraio 2018, con la quale l'azienda stessa si limita a dichiarare l'interesse a partecipare al procedimento e chiede
una dilazione di ulteriori 60 giorni del termine per presentare memorie;
RITENUTO di valutare tale istanza come meramente dilatoria, dal momento che la prima richiesta di chiarimenti da parte della
U.O. Logistica e Ispettorati di Porto in merito al rispetto del Principio di stabilità delle operazioni risale al 17 luglio 2017 (prot.
reg. n. 292001) e che non viene smentito il cambio di destinazione del cunicolo di servizio tecnico da travaso di benzina e
travaso di GPL;
RITENUTO ai sensi dell'art. 22 delle "Direttive per l'attuazione degli interventi approvati con DGR n. 3320 del 3.11.2009 e
relativi all'azione 4.2.1" approvate con Decreto del Segretario Regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 28 del 12 luglio 2010,
di recuperare gli interessi legali maturati dalla data di pagamento delle liquidazioni n. 26233/2011 e n. 26236/2011 (pagamento
del 05/12/2011), n. 17572/2012 e n. 17576/2011 (pagamento del 21/09/2012), n. 10825/2016 e n. 10829/2016 (pagamento del
31/07/2016), n. 21912/2013 e n. 21914/2013 (pagamento del 14/11/2013), n. 25901/2013 e n. 25903/2013 (pagamento del
16/12/2013) e n. 11023/2016 e n. 11019/2016 (pagamento del 26/09/2016).
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 14 del 26.07.2016;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 26 del 31.08.2016;
VISTO il Dlgs 118/2011 aggiornato al DL 113/2016 convertito in nella Legge 160/2016;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
VISTO il decreto n. 1 del 11/01/2018 del Segretario Generale della Programmazione che assegna i capitoli di bilancio ai
dirigenti responsabili;
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 recante le direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di dichiarare la decadenza del contributo concesso con DGR 3320 del 3/11/2009 in favore dell'Azienda Speciale per il
Porto di Chioggia per la realizzazione del progetto a regia regionale denominato "Sistema intermodale Porto di
Chioggia: potenziamento "Banchina A" e Area di servizio e interscambio merci". (Progetto: FESR_R_31, Codice
SMUPR 3609);
3. di ingiungere all'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia la restituzione dei contributi regionali concessi per la
realizzazione del progetto a regia regionale denominato "Sistema intermodale Porto di Chioggia: potenziamento
"Banchina A" e Area di servizio e interscambio merci". (Progetto: FESR_R_31, Codice SMUPR 3609) per l'importo
complessivo indicato al successivo punto 4 del dispositivo;
4. di accertare l'entrata di Euro 2.883.360,20 a carico dell'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia sul capitolo n.
100813 "Rientri da imprese per la restituzione di contributi assegnati nell'ambito del programma POR FESR
2007-2013 quota comunitaria" PdC 4.05.03.05.001 e sul capitolo n. 100815 "Rientri da imprese per la restituzione di
contributi assegnati nell'ambito del programma POR FESR 2007-2013 quota statale e regionale" PdC 4.05.04.05.001
del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2018.
5. di accertare ai sensi dell'art. 22 delle "Direttive per l'attuazione degli interventi approvati con DGR n. 3320 del
3.11.2009 e relativi all'azione 4.2.1" approvate con Decreto del Segretario Regionale alle Infrastrutture e Mobilità n.
28 del 12 luglio 2010, l'entrata di Euro 91.905,90, relativa agli interessi legali maturati dalla data di pagamento delle
singole liquidazioni e fino al 15/03/2018 sul capitolo n. 100764 "Entrate da altri interessi attivi diversi" PdC
3.03.03.99.999 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2018;
6. di introitare l'ulteriore entrata di Euro 23,70 di interessi legali per ogni singolo giorno fino all'effettivo versamento
della somma dovuta sul capitolo n. 100764 "Entrate da altri interessi attivi diversi" PdC 3.03.03.99.999 del bilancio
regionale di previsione per l'esercizio 2018;
7. di dare atto che il credito scade nel corrente esercizio per l'intero importo;
8. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le necessarie registrazioni contabili;
9. di notificare il presente decreto all'Azienda Speciale per il porto di Chioggia e alla Camera di Commercio di Venezia
Rovigo Delta Lagunare.
Luigi Zanin
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(Codice interno: 367002)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 96 del 03
aprile 2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione demaniale temporanea d'uso di spazio
acqueo e relative pertinenze a terra in Comune di Padova - località Portello per l'installazione, in acqua di piattaforma
galleggiante e natante; gazebo regia; servizi igienici per lo svolgimento della 13^ edizione di Portello River Festival e
11^ edizione River Film Festival 2017, manifestazione culturale prevista dal 01.05.2017 al 01.08.2017. Ditta:
Associazione Culturale Researching Movie - Emilio Della Chiesa . Pratica IPPI170000 Liquidazione Deposito
Cauzionale.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento decreta la liquidazione a valere sul capitolo di uscita 102327 della somma versata a fronte del
deposito cauzionale a seguito della scadenza della concessione in oggetto. Pratica IPPI170000
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di rilascio pervenuta in data 12.01.2017;
Disciplinare n. di repertorio 148 del 18.04.2017 e Decreto n. 90 del 19.04.2017 di rilascio concessione;
Nota dell'Associazione Culturale Researching Movie del 24.10.2017 di richiesta restituzione deposito cauzionale;

Il Direttore
VISTA l'istanza pervenuta in data 12.01.2017 con la quale l'Associazione Culturale Researching Movie di Emilio Della Chiesa
(Cod. Fiscale Omissis - Partita IVA Omissis) con sede a Padova, via Omissis, ha chiesto il rilascio della concessione demaniale
temporanea d'uso di spazio acqueo e relative pertinenze a terra in Comune di Padova - località Portello per l'installazione, in
acqua di una piattaforma galleggiante e natante; gazebo regia; servizi igienici per lo svolgimento della 13° edizione di Portello
River Festival e 11° edizione River Film Festival 2017, manifestazione culturale prevista dal 01.05.2017 al 01.08.2017;
VISTO il Disciplinare rep. n. 148 del 18.04.2017 e relativo Decreto n. 90 del 19.04.2017 con cui è stata rilasciata la
concessione demaniale descritta in oggetto con scadenza il 01/08/2017;
CONSIDERATO che con nota prot.442922 del 24.10.2017 l'Associazione Culturale Researching Movie ha inviato formale
richiesta di rimborso del deposito cauzionale;
VISTO che i pagamenti dei canoni previsti risultano tutti regolari;
PREMESSO che con decadenza della concessione è prevista la restituzione del deposito cauzionale, versato all'atto della
sottoscrizione del disciplinare, da parte dell'Associazione Culturale Researching Movie di Emilio Della Chiesa (Cod. Fiscale
Omissis - Partita IVA Omissis) con sede in via Omissis, con sede a Padova - Anagrafica n. 00127765 - di Euro 633,20
(seicentotrentatre/20) costituito con reversale n. 015262/2017 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.00009717/2017 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;
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. 29.12.2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 46 "Legge di stabilità regionale 2018";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 14 del 26.07.2016;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 26 del 31.08.2016;
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decreta
1. di liquidare all' Associazione Culturale Researching Movie di Padova di Emilio Della Chiesa (Cod. Fiscale Omissis Partita IVA Omissis) con sede in Via Omissis - Padova (PD) - Anagrafica n. 00127765, la somma di Euro 633,20
(seicentotrentatre/20) a valere sull'impegno n. 00009717/2017 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;
2. 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;
3. 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 atto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luigi Zanin
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(Codice interno: 367003)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 99 del 04
aprile 2018
Concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di mq. 975.70 40mq di banchina lungo la sponda sx del
Canale Naviglio Brenta, in loc. Fusina, in Comune di Venezia. Ditta: LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI SRL Pratica n° W02_000564 Variazione Ragione Sociale da "Lavori marittimi e dragaggi spa" a "Lavori marittimi e
dragaggi Srl".
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si intende modficare l'intestatario della concessione, già assentita con decreto della Sezione Bacino
Idrografico Litorale Veneto n. 59 del 21.04.2016, con "Verbale di Assemblea straordinaria di Società per Azioni" redatto dal
notaio di Chioggia, dott. Nicolò Noto in data 23.12.2016. pratica W02_000564.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Decreto n. 59 del 21.04.2016 e relativo disciplinare di rilascio concessione Rep. della Sezione Bacino Idrografico Litorale
Veneto in data 25.03.2016, iscritto al n. 2013 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Venezia il 13.04.2016 al n. 883;
- Verbale di assemblea straordinaria di società per azioni, redatto dal notaio dott. Nicolò Noto di Chioggia, in data
23.12.2016, Repertorio n. 116.695, Raccolta n. 34.750, registrato presso l'Ufficio Territoriale delle Entrate di Chioggia in data
20.01.2017 al n. 197 Serie 1T;
- Comunicazione della variazione sociale, agli atti dell'Ispettorato di Porto di Rovigo, comunicato con nota prot. n. 311804
del 31.07.2017.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 59 del 21.04.2016 e relativo disciplinare di rilascio concessione Rep. della Sezione Bacino Idrografico
Litorale Veneto in data 25.03.2016, iscritto al n. 2013 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Venezia il 13.04.2016 al n.
883, con il quale la Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto ha rilasciato alla Ditta Lavori Marittimi e Dragaggi Spa di
Malcontenta-Venezia la concessione in oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 31.07.2017 con cui la ditta Lavori Marittimi e Dragaggi Spa ha trasmesso il verbale di
assemblea straordinaria di Società per Azioni, redatto dal notaio Nicolò Noto di Chioggia in data 23.12.2016, Repertorio n.
116.695 Raccolta 34.750, registrato presso l'Ufficio Territoriale delle Entrate di Chioggia in data 20.01.2017 al n. 197 Serie
1T;
CONSIDERATO che il succitato atto prevede la variazione della ragione Sociale della Ditta da "Lavori Marittimi e Dragaggi
Spa" a "Lavori Marittimi e Dragaggi Srl";
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. Il soggetto intestatario della concessione in oggetto è modificato in Ditta Lavori Marittimi e Dragaggi S.r.l. di
Malcontenta - Venezia, a seguito del " Verbale di assemblea straordinaria di Società per Azioni", redatto dal notaio
dott. Nicolò Noto di Chioggia in data 23.12.2016, Repertorio n. 116.695, Raccolta n. 34.750, registrato presso
l'Ufficio Territoriale delle Entrate di Chioggia in data 20.01.2017 al n. 197 Serie 1T;
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2. Il presente atto rettifica il Decreto Regionale della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto n. 59 del 21.04.2016
con le modalità già stabilite nel disciplinare Rep. della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto in data 25.03.2016,
iscritto al n. 2013 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Venezia il 13.04.2016 al n. 883;
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 sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luigi Zanin
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(Codice interno: 367052)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 101 del
04 aprile 2018
Concessione idraulica per occupazione spazio acqueo e per costruzione di un pontile in Golena San Massimo in
Comune di Padova. Ditta: DELTA TOUR SNC - Pratica 00381 Restituzione somma erroneamente versata alla Regione
del Veneto.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si intende provvedere alla restituzione di una somma erroneamente versata da parte dell'utente
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Lettera Delta Tour Snc del 07.01.2017.

Il Direttore
PREMESSO che la Ditta Delta Tour Snc di Rudy Toninato - C.F. omissis - anagrafica n. 00102228 - con sede in Via omissis ,
Padova, ha effettuato un versamento sul c/c postale 10264307 dell'importo di 80Euro a favore della Regione Veneto come da
ricevuta di versamento n. VCY 0604 del 02/12/2005, in relazione alla pratica di concessione idraulica per occupazione spazio
acqueo e per costruzione di un pontile in Golena San Massimo in Comune di Padova - pratica 00381;
CONSIDERATO che con nota del 07.01.2017 la ditta Delta Tour Snc di Rudy Toninato ha chiesto la restituzione della somma
sopra citata in quanto già versata in data 07.12.2004 come da ricevuta del versamento n. VCY 0384;
RITENUTA pertanto l'istanza di rimborso ammissibile, in quanto sussistono i presupposti per provvedere al restituzione della
somma erroneamente versata;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;
VISTO il D.lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs 118/2011;
VISTA la L.R. del 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020"
VISTA la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/16, in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite ai
dirigenti;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 36 del 31.08.2016 che delega i Direttori
delle Unità Organizzative afferenti la suddetta struttura, alla sottoscrizione di atti di spesa e di entrata, nonchè la relativa
gestione contabile
decreta
1. Di impegnare a favore della Ditta Delta Tour Snc la somma di Euro 80,00 sul cap. 5240, Art. 009 "Restituzione di
somme indebitamente riscosse dalla Regione" (P.d.C. U.1.09.99.05.001) del bilancio annuale di previsione
dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
2. Di liquidare alla Ditta Delta Tour Snc - C.F. omissis - anagrafica 00102228 a mezzo accredito in c/c bancario, la
somma erroneamente versata all'amministrazione regionale di Euro 80,00;
3. Di dare atto che la spesa di cui sopra si configura come debito non commerciale;
4. Di attestare che la spesa è esigibile entro l'esercizio 2018;
5. Di attestare che l'obbligazione è perfezionata;
6. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con lo stanziamento di Bilancio e le regole di finanza
pubblica;
7. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. 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 COMMISSIONI VALUTAZIONI
(Codice interno: 367006)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 24 del 30 marzo 2018
EREDI SANTAROSA BRUNO SNC Impianto di gestione rifiuti speciali non pericolosi Progetto di variante:
inserimento trituratore mobile e inserimento di una linea di selezione e cernita (in aggiunta a quella esistente). Comune
di localizzazione: Soave(VR). Comune interessato: San Bonifacio (VR). Procedura di V.I.A. e contestuale
autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art.11 della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 940/2017.
Rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale per il progetto presentato dalla Ditta
Eredi Santarosa Bruno S.n.c. denominato "Impianto di gestione rifiuti speciali non pericolosi - Progetto di variante:
inserimento trituratore mobile e inserimento di una linea di selezione e cernita (in aggiunta a quella esistente)" localizzato nel
comune di Soave (VR).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza presentata dalla società Eredi Santarosa Bruno S.n.c., acquisita agli atti con prot. n. 96187 del 09/03/2017;
- parere favorevole di compatibilità ambientale (n. 22) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 14/03/2018;
- verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 14/03/2018;

Il Direttore
PREMESSO che:
• In data 09/03/2017 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Società EREDI SANTAROSA BRUNO S.n.c.
con sede legale in viale dell'Industria, 11 - 37038 Soave (VR) (C.F. e P. IVA 01330820232), domanda di procedura di
Valutazione d'Impatto Ambientale con contestuale autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della L.R.
n. 4/2016, acquisita con prot. n. 96187 del 09/03/2017.
• Contestualmente alla domanda il proponente ha depositato presso la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA
della Regione Veneto, la Provincia di Verona, il Comune di Soave e il Comune di San Bonifacio, il progetto
definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, ed ha provveduto a pubblicare,
in data 22/03/2017 sul quotidiano "L'Arena", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii..
• Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 14
della L.R. 4/16 in data 03/04/2017 alle ore 20,30, presso la Sala Civica di Piazza dell'Antenna del Comune di Soave.
• Verificata la completezza formale della documentazione presentata, con nota prot. n. 128536 del 20/03/2017 la
Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA - ha comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal giorno
09/03/2017.
• Nella seduta del Comitato Regionale VIA del 31/05/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del
progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.
• Durante l'iter istruttorio sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tese
a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulate dai seguenti soggetti:
♦ Provincia di Verona (nota prot. 345687 del 10/08/2017);
• Al fine dell'espletamento della procedura valutativa il gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA ha
effettuato un incontro tecnico con l'invito alla partecipazione degli enti e le amministrazioni interessate presso gli
uffici della Direzione Commissioni Valutazioni in data 22/11/2017.
• A seguito dell'incontro tecnico e in risposta alle osservazioni emerse, il proponente ha trasmesso documentazione
aggiuntiva, acquisita in data 18/12/2017 con prot. n. 526695;
• Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento:
♦ in data 13/04/2017 l'U.O. VIA ha trasmesso, con nota prot. n. 148856, la dichiarazione di non necessità di
valutazione di incidenza ai sensi della DGR 2299/2014 all' U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di
acquisire un parere in merito;
♦ l'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 275993 del 06/07/2017 ha trasmesso la relazione
istruttoria tecnica n. 127/2017 del 29/06/2017.
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VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n. 10/1999;
VISTA la D.G.R. n. 940/2017;
VISTA la D.G.R. n. 2299/2014;
CONSIDERATO che con nota prot. 90314 del 08/03/2018 è stata indetta la Conferenza di Servizi, di cui all'art. 14 della L.
241/1990, convocata ai sensi della DGR n. 940/2017, per il rilascio del provvedimento di VIA, a valle dell'eventuale
espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
VISTO il parere n. 22 del 14/03/2018, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA,
nella seduta del 14/03/2018, ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di
compatibilità ambientale, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale e facendo
proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 127/2017 del 29/06/2017, espresse dalla
Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV);
CONSIDERATO che, a valle dell'espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico
Regionale V.I.A., di cui al parere n. 22 del 14/03/2018, Allegato A al presente provvedimento, la Conferenza di Servizi, di cui
all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della DGR n. 940/2017, nella medesima seduta del 14/03/2018, si è determinata
favorevolmente in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto;
CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico Regionale VIA del 14/03/2018;
VISTI gli art. 25 e 26 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e, in particolare, atteso che l'art. 26 stabilisce che il provvedimento di
VIA è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA;
CONSIDERATO pertanto che ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 940/2017 viene demandata alla Direzione Ambiente
la chiusura del procedimento amministrativo attivato dalla Ditta Eredi Santarosa Bruno S.n.c., con l'adozione del
provvedimento autorizzatorio unico regionale;
decreta
1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto facendolo proprio del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 22 del 14/03/2018,
Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio
positivo di compatibilità ambientale, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza
ambientale e facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 127/2017
del 29/06/2017, espresse dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), subordinatamente al
rispetto di prescrizioni indicate nel medesimo parere;
3. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi, di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai
sensi della DGR n. 940/2017, espresse nella seduta di Comitato Tecnico VIA del 14/03/2018;
4. di rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto "Impianto di gestione rifiuti speciali
non pericolosi - Progetto di variante: inserimento trituratore mobile e inserimento di una linea di selezione e cernita
(in aggiunta a quella esistente)" presentato dalla Ditta Eredi Santarosa Bruno S.n.c. (C.F. - P.IVA. 01330820232) con
sede legale in Viale dell'Industria, 11 - CAP 37038 Soave (VR) , subordinatamente al rispetto delle prescrizioni
precedentemente indicate;
5. di stabilire che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, e ss.mm.ii., l'intervento dovrà
essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo
proroga concessa su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione
dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Ambiente, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio
unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii e della DGR n. 940/2017;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta Eredi Santarosa Bruno S.n.c. con sede legale in Viale dell'Industria,
11 - CAP 37038 Soave (VR) (C.F. - P.IVA. 01330820232 - PEC: info @pec.eredisantarosa.it) e di comunicare
l'avvenuta adozione della stesso alla Provincia di Verona, ai Comuni di Soave e San Bonifacio (VR), all'Area
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Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, all'U.O.
Commissioni VAS VINCA NUV;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal
Decreto Legislativo n. 104/2010;
9. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 367007)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 25 del 30 marzo 2018
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo Interventi in rete minore di bonifica. Aumento dei tempi di corrivazione e
autodepurazione nei bacini Foresto Superiore e Centrale. Comuni di localizzazione: Cona e Cavarzere (VE). Comuni
interessati: Agna, Anguillara (PD) e Chioggia(VE). Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali/prescrizioni
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali/prescrizioni, il progetto presentato dal
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo relativo agli interventi in rete minore di bonifica da realizzarsi per l'aumento dei tempi
di corrivazione e autodepurazione nei bacini Foresto Superiore e Centrale.

Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs.
n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs.
104/2017;
VISTO l'art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999: "Disciplina dei contenuti e delle
procedure di valutazione d'impatto ambientale";
VISTA la D.G.R. n. 940/2017 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della
procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 della L.R. n. 4/2016;
VISTA la D.G.R. n. 2232 del 20/12/2011 con la quale la Giunta regionale, preso atto del parere n. 303 del 04/08/2010 della
Commissione regionale VIA - istituita ai sensi della L.R. n. 10/199 - ha rilasciato giudizio di compatibilità ambientale
favorevole per il progetto presentato dal Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione (oggi Consorzio di Bonifica Adige
Euganeo) denominato: "Interventi in rete minore di bonifica Aumento dei tempi di corrivazione e autodepurazione nei Bacini
Foresto Superiore e Foresto Centrale"; con le seguenti prescrizioni:
1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa,
anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo le diverse prescrizioni
e raccomandazioni sotto specificate.
2. Prevedere il riutilizzo dei materiali di scavo, in conformità alla vigente normativa in materia ed in particolare
secondo le direttive della D.G.R.V. n° 2424 del 08.08.2008 del D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 4/2008 e ss.mm.ii..
3. Venga rispettato quanto previsto a pag. 38 della Relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale, in ogni caso
al fine di mitigare l'impatto sulle componenti biotiche ed abiotiche del sistema idrico saranno adottate misure di
prevenzione atte ad evitare il rilascio, a causa di perdite d'olio o di carburante dai mezzi meccanici, di sostanze
nocive e, al fine di limitare i fenomeni di intorbidimento delle acque, di volta in volta le aree di scavo all'interno
dell'alveo saranno isolate provvisoriamente dal corso d'acqua.
4. Prima dell'inizio dei lavori siano messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri.
5. Dovranno essere utilizzati mezzi di cantiere omologati secondo le più recenti normative per quanto attiene alle
emissione di rumore e gas di scarico.
6. Dovrà essere eseguita l'informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e
naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.
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7. Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure necessarie per evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti
e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni per ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.
8. Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue,
nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, al fine di non provocare possibili
inquinamenti nelle aree circostanti.
9. Nella fase di cantiere in alveo dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte a limitare la torbidità dell'acqua e i
lavori stessi dovranno essere portati a termine nel più breve tempo possibile, prevedendo l'immediato recupero degli
ambienti interessati.
TENUTO CONTO che con la citata D.G.R. n. 2232 del 20/12/2011, la Giunta Regionale ha inoltre approvato, ai sensi dell'art.
23 della L.R. 10/99, il progetto definitivo, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate;
TENUTO CONTO che il termine di cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA, avvenuta in data 03/10/2011,
entro i quali il progetto oggetto di valutazione deve essere realizzato risulta decorso;
TENUTO CONTO che l'intervento in oggetto risulta ad oggi riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera o)
dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il
quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata dal Consorzio di Bonifica
Adige Euganeo (P.IVA./C.F 91022300288), con sede legale in Este (PD), via Augustea, n. 25, CAP 35042, acquisita dagli
Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 432592 del 17/10/2017;
VISTA la nota prot. n. 497162 del 28/11/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA
hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle
Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente
sul sito web dell'Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/11/2017 è avvenuta la presentazione, da parte
del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal proponente ed acquisita agli atti con prot. n. 497193 del 28/11/2017, prot.
n. 64162 del 19/02/2018, prot. n. 73079 e 74036 del 26/02/2018;
CONSIDERATO che il progetto in esame fa riferimento scheda di progetto D1.7 "Interventi in rete minore di bonifica con
l'aumento dei tempi di corrivazione nei Bacini Foresto superiore e Foresto centrale", di cui alla D.G.R.V. n. 3094 del
01.10.2004;
CONSIDERATO che gli interventi previsti hanno lo scopo di rendere idraulicamente connessi tre bacini, di aumentare l'invaso
dei canali principali tramite ricalibratura e sostegni e di garantire una gestione ottimale anche in condizioni di piogge intense,
tramite la realizzazione di una nuova idrovora di inversione, immissaria nel Fiume Gorzone, in località Buoro di Cavarzere
(VE).
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;
CONSIDERATO Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento:
• in data 26/01/2018 la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA ha trasmesso, con nota prot. n. 32094,
dichiarazione di non necessità della procedura di incidenza ambientale e la relativa relazione tecnica a supporto della
stessa alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito;
• la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. n. 43281 del 5/2/2018 ha trasmesso la relazione
istruttoria tecnica n. 21/2018.
CONSIDERATO che l'istanza in oggetto è stata esaminata nel corso dell'incontro tecnico effettuato in data 17/01/2018;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del
14/03/2018, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in
questione, di seguito riportate:
• TENUTO CONTO dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
• CONSIDERATO che gli interventi previsti hanno lo scopo di rendere idraulicamente connessi e sicuri tre bacini,
aumentando l'invaso dei canali principali tramite ricalibratura e sostegni e di gestione ottimale anche in condizioni di
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piogge intense;
• CONSIDERATO che l'impatto generato dall'occupazione temporanea determinerà la perdita del reddito derivante
dalla pratica dell'attività agricola che sarà però risarcita ai conduttori dei fondi in maniera adeguata e che negli
stessi fondi verranno eseguiti gli interventi di sistemazione necessari a riportare i terreni allo stato originario;
• CONSIDERATO che il materiale di risulta utilizzato per la sistemazione fondiaria della campagna è lo stesso terreno
agricolo presente in sito e pertanto non vi saranno alterazioni geochimiche nella composizione del suolo. La
movimentazione del terreno verrà effettuata nelle immediate vicinanze delle aree di intervento è sarà minore di
quanto elencato in progetto a causa dello stralcio dei lavori del nuovo canale Bragatina. Il proponente ha effettuato
delle analisi sui terreni nel 2017 i cui risultati hanno rilevato un superamento relativo ad As, Zn e idrocarburi > 12
collegandoli però valori di fondo naturale. Tale motivazione viene avvalorata da A.R.P.A.V. che nella nota n. 38.432
del 18/04/2016 identifica la zona in questione con valore di fondo naturale per gli idrocarburi C>12 (contributo
A.R.P.A.V. del 28/02/2018).
• CONSIDERATO che i rumori prodotti dal cantiere avranno carattere transitorio e che, nel caso specifico, avranno
una rilevanza limitata anche in relazione alla distanza degli edifici (il più vicino dista dall'area di cantiere circa 120
m), e alla possibilità di limitarli con un'attenta organizzazione del cantiere;
• CONSIDERATO che gli impatti negativi nei confronti degli habitat terrestri ed acquatici si manifesteranno
esclusivamente nella fase di cantiere in quanto collegati alle attività di scavo e di movimentazione del terreno (anche
all'interno dei canali) e che determineranno, anche in ragione della presenza di macchine operatrici e delle
maestranze, un disturbo alla fauna che sarà costretta a migrare nella aree vicine.
• CONSIDERATO che gli impatti negativi a livello paesaggistico sono provvisori e limitati nel tempo alle operazioni di
scavo, alla movimentazione del terreno e al cantiere stesso;
• VERIFICATI i presupposti per la non necessità della procedura di valutazione di incidenza;
• TENUTO CONTO dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri
effettuati dal gruppo istruttorio;
ha ritenuto all'unanimità dei presenti di escludere l'intervento in questione dalla procedura di VIA, di cui al Titolo III della
Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto delle condizioni ambientali/prescrizioni di seguito riportate.
CONDIZIONI AMBIENTALI / PRESCRIZIONI
1. dovrà essere garantita l'estensione del piano di monitoraggio proposto per il post-operam delle acque superficiali per i
3 anni successivi alla realizzazione dell'opera;
2. in fase di cantiere, sarà necessario prevedere un monitoraggio della componente acque sotterranee alla luce dell'uso di
well-point, che si spingono fino a -6 m dal p.c. per la realizzazione delle opere di progetto, con la realizzazione di
alcuni piezometri al fine di evitare il peggioramento dell'ambiente idrico superficiale con l'immissione delle acque
aggottate qualora queste intercettino il cuneo salino; il piano dovrà essere concordato con ARPAV.
3. dovrà essere presentata, prima del rilascio dell'autorizzazione, la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico,
redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale, in conformità ai criteri stabiliti della D.D.G. ARPAV n. 3/08
(pubblicata nel BUR n. 92 del 7 novembre 2008), dalla quale emerga l'evidenza che gli impatti verso i ricettori non
siano superiori ai limiti di legge. Per quanto riguarda le fasi di cantiere dovranno essere messere in atto tutte le misure
necessarie a limitare il disagio dei ricettori.
4. dovranno essere utilizzati mezzi di cantiere omologati secondo le più recenti normative per quanto attiene alle
emissione di rumore e gas di scarico (stage IIIB e euro 4).
5. dovranno, prima dell'inizio dei lavori, essere messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri.
6. i lavori stessi dovranno essere portati a termine nel più breve tempo possibile, prevedendo l'immediato recupero degli
ambienti interessati;
7. con riferimento alla relazione istruttoria tecnica n. 21/2018, si prescrive di:
a. mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ((Lycaena dispar,
Acipenser naccarii, Alosa fallax, Barbus plebejus, Protochondrostoma genei, Chondrostoma soetta, Rutilus
pigus, Cobitis bilineata, Emys orbicularis, Podarcis muralis, Natrix tessellata, Botaurus stellaris, Ixobrychus
minutus, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Circus pygargus, Falco vespertinus, Caprimulgus europaeus,
Alcedo atthis, Lanius collurio)) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti
anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
b. attuare, qualora venga coinvolto lo specchio acqueo, idonee misure in materia di limitazione della torbidità e
le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l'intera durata degli interventi.
Qualora si provveda alla messa in asciutta delle aree interessate dalle lavorazioni a seguito di specifica con
terminazione, sia precedentemente effettuata una campagna di recupero della fauna ittica (anche mediante
elettropesca) e delle altre eventuali ulteriori specie dulciacquicole di interesse comunitario da rilasciarsi nei
tratti limitrofi del corpo ittico interessato. Gli esiti di tale campagna andranno documentati anche secondo le
disposizioni riportate dalla D.G.R. n. 1066/07 (in aggiunta, comprensivi di: numero di esemplari, stato
biologico, luogo di cattura, luogo di rilascio, data di cattura e data di rilascio) e altresì comunicati all'autorità
regionale per la valutazione di incidenza;
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c. eseguire le lavorazioni interferenti con le specie faunistiche di interesse comunitario al di fuori del periodo
riproduttivo (da marzo a luglio compreso) ovvero individuando a applicando opportune misure a tutela di tali
specie (compresa la delimitazione, ove possibile, delle aree di cantiere fisse o mobili con barriere per
l'erpetofauna e con le barriere fonoassorbenti). È richiesto l'aggiornamento del cronoprogramma
provvedendo al dettaglio rispetto a ciascuna fase operativa di realizzazione delle opere, fornendo
possibilmente evidenza anche alla relativa stagionalità da mettere in relazione con la fenologia delle specie
presenti negli ambienti interessati dagli interventi in argomento e con gli eventuali periodi di sospensione
lavori;
d. verificare e documentare, per il tramite del proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di dare
adeguata informazione all'autorità regionale per la valutazione di incidenza.
PRESO ATTO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 14/03/2018, è stato approvato il verbale della
seduta del 28/03/2018;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 14/03/2018 in merito
all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di
escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le condizioni
ambientali/prescrizioni di cui in premessa.
3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n° 104/2010.
4. Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con sede legale ad Este - Via
Augustea, 25, - CAP 35042 - Pec: adigeuganeo@pec.it, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla
Provincia di Padova ed alla Città Metropolitana di Venezia, ai Comuni di Cona, Chioggia e Cavarzere (VE), ai
Comuni di Agna ed Anguillara (PD), alla Direzione Generale ARPAV, ai Dipartimenti Provinciali ARPAV di
Venezia e Padova, alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione Operativa ed all'U.O. Genio Civile di Padova;
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
(Codice interno: 367054)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 5 del 05 gennaio 2018
Approvazione Perizia a consuntivo n° 993 - U.O. Forestale Est Sede Belluno per lavori di somma urgenza per lo
svuotamento dell' invaso a monte della briglia filtrante sul Rio Vaccia, in Comune di Auronzo (BL). CUP
H24H15000740002 - CIG 63793294D3- Capitolo 53010. Esecutore dell'intervento: Ditta S.I.C.A. Cella Sartor Elio, di
Cella Sartor Giuseppe &C snc, Via dell'Angelo, 21, 32040 Auronzo di Cadore (BL). L.R. n° 1/1975, art. 3; L.R. n°
19/2017.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva la perizia a consuntivo n° 993, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 1/1975, per un intervento in regime di
somma urgenza per lavori necessari allo svuotamento dell' invaso a monte della briglia filtrante sul Rio Vaccia, in Comune di
Auronzo di Cadore (BL).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare la Perizia a Consuntivo n° 993, in data 26/10/2015, relativa a lavori di somma urgenza per lo
svuotamento dell'invaso a monte della briglia filtrante sul Rio Vaccia, in Comune di Auronzo di Cadore (BL), redatta
dalla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, ora U.O. Forestale Est, per un importo
complessivo di Euro 49.567,42.
2. È accertata una economia di spesa di Euro 36,60.
3. Alla spesa di Euro 48.763,40, relativa all'importo dei lavori affidati alla Ditta esecutrice, si fa fronte con i fondi
impegnati con Decreto del Dirigente della Direzione Operativa n° 229 del 31/08/2017, nel Capitolo 53010 (Interventi
regionali di prevenzione, soccorso e pronto intervento per calamità naturali. L.R. 09/01/1975, n° 1; L.R. 27/11/1984,
n° 58) - art. 008 P.d.C. U.2.02.01.09.010 del bilancio di previsione 2017 - 2019, impegno n° 5912, es. fin. 2017. CUP
H24H15000740002 - CIG 63793294D3.
4. La somma di Euro 48.763,40, I.V.A. compresa, sarà liquidata alla Ditta S.I.C.A. Cella Sartor Elio snc, Via
dell'Angelo, 21, 32040 Auronzo di Cadore (BL), P.I. 00287840250, dall'UO Forestale Est, come disposto con Decreto
del Direttore della Direzione Operativa n. 229 del 31/08/2017, a saldo di ogni suo diritto ad avere per i lavori eseguiti,
5. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 37 del 17 aprile 2018
51
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
(Codice interno: 367034)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 60 del 30 marzo 2018
DECRETO A CONTRARRE. Affidamento incarico di servizio di monitoraggio ambientale, ai sensi degli artt. 31
c.8. e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 smi. Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L. 191/2009). Progetto n. 50est. "Realizzazione di
una briglia selettiva sul torrente Fiorentina in loc. L'Aiva, comune di Selva di Cadore, a difesa degli abitati sottostanti
(BL)". CUP: H63B12000180002.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone di avviare l'iter per l'affidamento dell'incarico di servizio di monitoraggio
ambientale nella procedura inerente il progetto n. 50est. "Realizzazione di una briglia selettiva sul torrente Fiorentina in loc.
L'Aiva, comune di Selva di Cadore, a difesa degli abitati sottostanti (BL)" e contestualmente viene definita la procedura con la
quale provvedere al suddetto affidamento.

Il Direttore
PREMESSO che
- con decreto n. 2 del 18.11.2014 il Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto (articolo 10 D.L. n. 91
del 24.06.2014, convertito, con modificazioni, nella legge 11.08.2014, n. 116) ha approvato il progetto definitivo denominato
"Realizzazione di una briglia selettiva sul t. Fiorentina in loc. L'Aiva, comune di Selva di Cadore, a difesa degli abitati
sottostanti", per l'importo complessivo di 2.5000.000,00 euro;
- con il citato decreto si è dato atto che alla spesa complessiva di Euro 2.500.000,00 si farà fronte con i fondi resi disponibili
con Delibera CIPE n. 6 de 20.01.2012, come stabilito con Decreto Commissariale n. 25 del 04.06.2013, e, inoltre, è stata
impegnata la suddetta somma con risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5596;
- con decreto n. 34 del 23.03.2016 il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno ha
aggiudicato definitivamente all'A.T.I. (Associazione Temporanea d'Impresa) S.E.V.I.S. Srl Società Escavazione Vendita Inerti
Selezionati, con sede a Moena (TN), (capogruppo mandataria) e ALTA QUOTA Srl, con sede a Cavalse (TN), (Mandante),
l'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva, redazione del piano sicurezza e coordinamento in fase
progettuale ed esecuzione dei lavori e forniture necessarie per la "Realizzazione di una briglia selettiva sul torrente Fiorentina,
in loc. L'Aiva, comune di Selva di Cadore (BL), a difesa degli abitati sottostanti";
- con decreto n. 80 del 23.05.2017 del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno è stato approvato l'elaborato
tecnico contenente le azioni di monitoraggio ambientale, e rimodulato il quadro economico, a seguito dell'aggiudicazione dei
lavori;
- che con decreto a contrarre n. 150 del 4.10.2017 il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Belluno,
ha disposto di affidare il suddetto incarico ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e smi, indicando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici;
- che con note del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno del 20.2.2018 è stato richiesto il preventivo a n. 2
operatori;
- che entrambi gli invitati hanno declinato l'invito;
CONSIDERATO, quindi, che permane la necessità di dare avvio ai suddetti lavori in tempi brevi;
EVIDENZIATO che si rende necessario provvedere nuovamente all'individuazione della ditta cui affidare l'incarico in oggetto
specificato;
CONSIDERATO che l'importo stimato per l'incarico, determinato ai sensi del D.M. 17.06.2016, ammonta a presunti Euro
11.000,00 IVA e altri oneri dovuti esclusi;
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CONSIDERATO che nell'organico in servizio presso l'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno non vi sono professionalità
idonee allo svolgimento dell'incarico di monitoraggio ambientale;
RITENUTO necessario individuare per lo svolgimento di tale incarico una ditta esterna all'Amministrazione Regionale in
possesso di esperienza, capacità tecnica e professionale rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere;
VISTI gli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 smi;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'individuazione della ditta a cui affidare l'incarico in argomento mediante affidamento
diretto, previa indagine di mercato fra più operatori economici, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e smi e della
DGR n. 1475 del 18.9.2017;
decreta
1. di richiamare integralmente le premesse, dando atto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di provvedere all'avvio delle procedure finalizzate all'affidamento dell'incarico di servizio di monitoraggio ambientale,
come meglio individuato in premessa, attraverso indagine di mercato fra più operatori economici, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a)
del D. Lgs. 50/2016 e smi e della DGR n. 1475 del 18.9.2017, acquisendo la disponibilità e i preventivi fra più operatori
economici;
3. la procedura prevista dagli artt. 31 c.8. e 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 smi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di opere pubbliche;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e smi e del D.
Lgs. 33/2013 e smi.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 367035)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 62 del 03 aprile 2018
D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, in
località Cellarda, nel Comune di Feltre, mediante prelievo di materiale litoide per 2.952 mc. Ditta: Consorzio
C.R.I.BEL. Belluno.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente l'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno autorizza le istanze di estrazione di materiali
litoidi dai corsi d'acqua di competenza, compatibili con le primarie esigenze di regimazione idraulica, previo parere della
Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: istanza in data 13.2.2018 ; - parere della CTRD, in data 22.2.2018 n. 49; - trasmissione atti per perfezionamento
provvedimento in data 3.4.2018.

Il Direttore
VISTA la domanda, pervenuta in data 13.2.2018, prot. n. 55892 con la quale la ditta C.R.I.BEL. (Consorzio Regimazione
Idraulica Bellunese) - via San Lucano n. 15 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00734330251), ha chiesto l'autorizzazione per
l'esecuzione dell'intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, in località Cellarda, nel Comune di
Feltre, mediante prelievo di materiale litoide per 2.952 mc;
VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione
degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004";
VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza
regionale;
VISTO il parere favorevole della C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 49, del 22.2.2018;
PRESO ATTO che detto parere favorevole:
a. è stato espresso sotto il profilo idraulico e cioè della compatibilità con il buon regime delle acque ai sensi dell'art. 3
della L.R.41/88;
b. è stato espresso sotto il profilo del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art. 54 delle
PP.M.P.F. vigenti in Regione del Veneto e art.20 del R.D.L. 16/05/1926 n.1126;
c. in relazione alla disciplina dei Siti della rete Natura 2000, ha dato atto della presenza della dichiarazione, redatta da
tecnico competente, che "per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile
all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n°
1400/2017;
d. in relazione al vincolo paesaggistico di cui al D.lgs.42/2004, ha dato atto che l'intervento rientra nella fattispecie della
manutenzione idraulica di cui alla DGR n.4003/1994 e non comporta modificazioni significative dell'assetto
morfologico del corso d'acqua, e pertanto non è soggetto all'autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al citato
D.lgs.42/2004;
e. in relazione all'interesse archeologico di cui al D.lgs.163/2006, ha dato atto che, non prevedendo scavi a quote diverse
da quelle già impegnate dai manufatti esistenti e prevedendo la rimozione dall'alveo di materiale di recente deposito,
l'intervento non è soggetto alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del citato decreto
legislativo;
f. è stato espresso con le seguenti prescrizioni:
♦ siano evitate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche e a cumuli;
♦ sia evitata l'asportazione di eventuali massi di grossa pezzatura che andranno invece posizionati ai margini
delle sponde;
♦ a lavori ultimati dovrà esser ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere eventuali
rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori di ricalibratura.
VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti
tecnici ed ambientali";
RITENUTO, per le ragioni cui sopra, che l'intervento sia compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e
produca effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;
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PRESO ATTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di Euro 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per
l'istruttoria della pratica, giusta attestazione di versamento, mediante bonifico, in data 3.4.2018;
CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma Euro 7.320,96 (settemilatrecentoventi/96) (mc. 2.952 x
Euro/mc 2,48) giusta attestazione di versamento mediante bonifico, in data 3.4.2018;
CONSIDERATO che la ditta ha prestato la prevista cauzione per un importo a garanzia di Euro 7.320,96
(settemilatrecentoventi/96), a titolo di deposito cauzionale, ai sensi della DGR 20.2.2004 n. 418, pari all'importo complessivo
del canone al momento della richiesta, giusta polizza di assicurazione n. 911A3953, in data 8.3.2018, della Zurich Insurance
Company S.A. - Atto Notaio dott. Alberta Pianca di Vittorio Veneto (TV), in data 13.3.2018;
VISTA la nota in data 3.4.2018, del Direttore dei Lavori, relativa allo stato dei luoghi interessati dall'intervento;
VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;
VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;
VISTO il D.lgs. Del 12.7.1993 n. 275;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;
VISTO il D.lgs. n. 42 del 22.1.2004;
VISTA la D.G.R. 25.6.2004 n.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la D.G.R 29.8.2017 n. 1400;
VISTA la DGR 20.2.2004 n. 418;
VISTA la DGR 11.2.2013 n. 179;
decreta
1 - Nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta C.R.I.BEL. (Consorzio
Regimazione Idraulica Bellunese) - via San Lucano n. 15 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00734330251) è concessa l'attività di
regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, in località Cellarda, nel Comune di Feltre, mediante prelievo di
materiale litoide per 2.952 mc, alle condizioni previste dalle disposizioni sopra richiamate ed in conformità agli atti tecnici, in
data gennaio e febbraio 2018, a firma del geom. Mauro Polli ed ing. Veruska Bortoluzzi, che formano parte integrante del
presente provvedimento;
2 - Per le motivazioni di cui in premessa, l'intervento di cui sopra, che interessa un sito della Rete Natura 2000, non necessita
della procedura per la Valutazione di Incidenza;
3 - Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) prima di iniziare i lavori, dovrà essere data comunicazione scritta, all'Unità Organizzativa Genio
Civile Belluno ed alla Regione Carabinieri Forestale Veneto - Gruppo di Belluno, del giorno di inizio
dell'attività e con le medesime modalità la conclusione delle stesse, indicando il direttore dei lavori con
relativa nota di accettazione nonchè il numero di matricola e/o di targa di tutti i mezzi che si intendono
impiegare;
b) è fatto obbligo di comunicare all'Amm.ne Prov.le, nel rispetto della L.R. 28.4.1998 n. 19, con
congruo anticipo, l'inizio dei lavori nell'alveo, al fine di consentire le preventive operazioni di
salvaguardia del patrimonio biologico-faunistico;
c) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con
picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito
per tutta la durata dell'intervento nonchè posizionato apposito cartello di cantiere;
d) l'estrazione dovrà essere effettuata soltanto nelle ore diurne (max 6,30 - 18,30) ;
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e) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;
f) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo,
parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde
artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in
genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per
situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno
essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del
concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;
g) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, né - a meno di separato
specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per
l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione
degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;
h) è fatto obbligo assoluto, ad ogni sospensione di lavori per evenienza di piene od anche di modeste
morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi
d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali
sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno dalla quale
risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;
i) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la
formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con
materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;
l) è vietata l'asportazione di eventuali massi grossa pezzatura che andranno posizionati ai margini delle
sponde;
m) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza
delle soprariportate prescrizioni, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle
sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;
n) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero
derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso
d'acqua interessato, anche in occasione di eventi di piena, compresi quelli eccezionali e per qualsiasi altra
causa naturale o artificiale o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare
lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata
all'escavo;
o) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta
possa pretendere alcunchè, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione
ovvero può imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della
parte;
p) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati
presentati, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle
operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;
q) a lavori ultimati dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere eventuali
rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori;
r) a conclusione dei lavori dovrà essere trasmesso all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno, con
sollecitudine, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, unitamente al rilievo
planoaltimetrico dell'area con le relative sezioni;
s) qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D. L. è tenuta alla immediata
sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
-Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni archeologici del veneto
N.A.U.S.I.C.A., entro 24 ore, ai sensi del D. L.vo n. 42 del 22.1.2004.
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4 - Fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai
sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e
tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi
prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi
ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad Euro 1.549,37. È fatta salva l'irrogazione delle
sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.
5 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni 60 (sessanta) a partire dalla data di comunicazione di inizio
lavori.
6 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza
del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;
7 - Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
8 - Il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 367036)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 63 del 03 aprile 2018
D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, in
località Santa Maria, nel Comune di Quero Vas, mediante prelievo di materiale litoide per 2.984 mc. Ditta: Consorzio
C.R.I.BEL. Belluno
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente l'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno autorizza le istanze di estrazione di materiali
litoidi dai corsi d'acqua di competenza, compatibili con le primarie esigenze di regimazione idraulica, previo parere della
Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: istanza in data 13.2.2018 ; - parere della CTRD, in data 22.2.2018 n. 48; - trasmissione atti per perfezionamento
provvedimento in data 3.4.2018.

Il Direttore
VISTA la domanda, pervenuta in data 13.2.2018, prot. n. 55906 con la quale la ditta C.R.I.BEL. (Consorzio Regimazione
Idraulica Bellunese) - via San Lucano n. 15 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00734330251), ha chiesto l'autorizzazione per
l'esecuzione dell'intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul sul fiume Piave, in località Santa Maria, nel Comune
di Quero Vas, mediante prelievo di materiale litoide per 2.984 mc;
VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione
degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004";
VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza
regionale;
VISTO il parere favorevole della C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 48, del 22.2.2018;
PRESO ATTO che detto parere favorevole:
a. è stato espresso sotto il profilo idraulico e cioè della compatibilità con il buon regime delle acque ai sensi dell'art. 3
della L.R.41/88;
b. è stato espresso sotto il profilo del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art. 54 delle
PP.M.P.F. vigenti in Regione del Veneto e art.20 del R.D.L. 16/05/1926 n.1126;
c. in relazione alla disciplina dei Siti della rete Natura 2000, ha dato atto della presenza della dichiarazione, redatta da
tecnico competente, che "per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile
all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n°
1400/2017;
d. in relazione al vincolo paesaggistico di cui al D.lgs.42/2004, ha dato atto che l'intervento rientra nella fattispecie della
manutenzione idraulica di cui alla DGR n.4003/1994 e non comporta modificazioni significative dell'assetto
morfologico del corso d'acqua, e pertanto non è soggetto all'autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al citato
D.lgs.42/2004;
e. in relazione all'interesse archeologico di cui al D.lgs.163/2006, ha dato atto che, non prevedendo scavi a quote diverse
da quelle già impegnate dai manufatti esistenti e prevedendo la rimozione dall'alveo di materiale di recente deposito,
l'intervento non è soggetto alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del citato decreto
legislativo;
f. è stato espresso con le seguenti prescrizioni:
♦ siano evitate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche e a cumuli;
♦ sia evitata l'asportazione di eventuali massi di grossa pezzatura che andranno invece posizionati ai margini
delle sponde;
♦ a lavori ultimati dovrà esser ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere eventuali
rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori di ricalibratura.
VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti
tecnici ed ambientali";
RITENUTO, per le ragioni cui sopra, che l'intervento sia compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e
produca effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;
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PRESO ATTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di Euro 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per
l'istruttoria della pratica, giusta attestazione di versamento, mediante bonifico, in data 3.4.2018;
CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma Euro 7.400,32 (settemilaquattrocento/32) (mc. 2.984 x
Euro/mc 2,48) giusta attestazione di versamento mediante bonifico, in data 3.4.2018;
CONSIDERATO che la ditta ha prestato la prevista cauzione per un importo a garanzia di Euro 7.400,32
(settemilaquattrocento/32), a titolo di deposito cauzionale, ai sensi della DGR 20.2.2004 n. 418, pari all'importo complessivo
del canone al momento della richiesta, giusta polizza di assicurazione n. 911A3954, in data 8.3.2018, della Zurich Insurance
Company S.A. - Atto Notaio dott. Alberta Pianca di Vittorio Veneto (TV), in data 13.3.2018;
VISTA la nota in data 3.4.2018, del Direttore dei Lavori, relativa allo stato dei luoghi interessati dall'intervento;
VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;
VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;
VISTO il D.lgs. Del 12.7.1993 n. 275;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;
VISTO il D.lgs. n. 42 del 22.1.2004;
VISTA la D.G.R. 25.6.2004 n.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la D.G.R 29.8.2017 n. 1400;
VISTA la DGR 20.2.2004 n. 418;
VISTA la DGR 11.2.2013 n. 179;
decreta
1 - Nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta C.R.I.BEL. (Consorzio
Regimazione Idraulica Bellunese) - via San Lucano n. 15 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00734330251) è concessa l'attività di
regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, in località Santa Maria, nel Comune di Quero Vas, mediante prelievo di
materiale litoide per 2.984 mc, alle condizioni previste dalle disposizioni sopra richiamate ed in conformità agli atti tecnici, in
data febbraio 2018, a firma del geom. Mauro Polli ed ing. Veruska Bortoluzzi, che formano parte integrante del presente
provvedimento;
2 - Per le motivazioni di cui in premessa, l'intervento di cui sopra, che interessa un sito della Rete Natura 2000, non necessita
della procedura per la Valutazione di Incidenza;
3 - Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) prima di iniziare i lavori, dovrà essere data comunicazione scritta, all'Unità Organizzativa Genio
Civile Belluno ed alla Regione Carabinieri Forestale Veneto - Gruppo di Belluno, del giorno di inizio
dell'attività e con le medesime modalità la conclusione delle stesse, indicando il direttore dei lavori con
relativa nota di accettazione nonchè il numero di matricola e/o di targa di tutti i mezzi che si intendono
impiegare;
b) è fatto obbligo di comunicare all'Amm.ne Prov.le, nel rispetto della L.R. 28.4.1998 n. 19, con
congruo anticipo, l'inizio dei lavori nell'alveo, al fine di consentire le preventive operazioni di
salvaguardia del patrimonio biologico-faunistico;
c) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con
picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito
per tutta la durata dell'intervento nonchè posizionato apposito cartello di cantiere;
d) l'estrazione dovrà essere effettuata soltanto nelle ore diurne (max 6,30 - 18,30) ;
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e) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;
f) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo,
parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde
artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in
genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per
situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno
essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del
concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;
g) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, né - a meno di separato
specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per
l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione
degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;
h) è fatto obbligo assoluto, ad ogni sospensione di lavori per evenienza di piene od anche di modeste
morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi
d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali
sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno dalla quale
risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;
i) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la
formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con
materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;
l)
è vietata l'asportazione di eventuali massi grossa pezzatura che andranno posizionati ai margini delle
sponde;
m) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza
delle soprariportate prescrizioni, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle
sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;
n) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero
derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso
d'acqua interessato, anche in occasione di eventi di piena, compresi quelli eccezionali e per qualsiasi altra
causa naturale o artificiale o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare
lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata
all'escavo;
o) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta
possa pretendere alcunchè, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione
ovvero può imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della
parte;
p) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati
presentati, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle
operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;
q) a lavori ultimati dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere eventuali
rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori;
r) a conclusione dei lavori dovrà essere trasmesso all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno, con
sollecitudine, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, unitamente al rilievo
planoaltimetrico dell'area con le relative sezioni;
s) qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D. L. è tenuta alla immediata
sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
-Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni archeologici del veneto
N.A.U.S.I.C.A., entro 24 ore, ai sensi del D. L.vo n. 42 del 22.1.2004.
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4 - Fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai
sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e
tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi
prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi
ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad Euro 1.549,37. È fatta salva l'irrogazione delle
sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.
5 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni 60 (sessanta) a partire dalla data di comunicazione di inizio
lavori.
6 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza
del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;
7 - Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
8 - Il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 367037)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 65 del 03 aprile 2018
D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente
Cordevole, in località San Gottardo, nel Comune di Sedico e Sospirolo, mediante prelievo di materiale litoide per 2.975
mc. Ditta: Consorzio C.R.I.BEL. Belluno.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente l'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno autorizza le istanze di estrazione di materiali
litoidi dai corsi d'acqua di competenza, compatibili con le primarie esigenze di regimazione idraulica, previo parere della
Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza in data 13.2.2018 ; - parere della CTRD, in data 22.2.2018 n. 50; trasmissione atti per perfezionamento provvedimento in data 3.4.2018.

Il Direttore
VISTA la domanda, pervenuta in data 13.2.2018, prot. n. 55898 con la quale la ditta C.R.I.BEL. (Consorzio Regimazione
Idraulica Bellunese) - via San Lucano n. 15 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00734330251), ha chiesto l'autorizzazione per
l'esecuzione dell'intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Cordevole, in località San Gottardo, nel
Comune di Sedico e Sospirolo, mediante prelievo di materiale litoide per 2.975 mc;
VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione
degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004";
VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza
regionale;
VISTO il parere favorevole della C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 50, del 22.2.2018;
PRESO ATTO che detto parere favorevole:
a. è stato espresso sotto il profilo idraulico e cioè della compatibilità con il buon regime delle acque ai sensi dell'art. 3
della L.R.41/88;
b. è stato espresso sotto il profilo del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art. 54 delle
PP.M.P.F. vigenti in Regione del Veneto e art.20 del R.D.L. 16/05/1926 n.1126;
c. in relazione alla disciplina dei Siti della rete Natura 2000, ha dato atto della presenza della dichiarazione, redatta da
tecnico competente, che "per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile
all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n°
1400/2017;
d. in relazione al vincolo paesaggistico di cui al D.lgs.42/2004, ha dato atto che l'intervento rientra nella fattispecie della
manutenzione idraulica di cui alla DGR n.4003/1994 e non comporta modificazioni significative dell'assetto
morfologico del corso d'acqua, e pertanto non è soggetto all'autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al citato
D.lgs.42/2004;
e. in relazione all'interesse archeologico di cui al D.lgs.163/2006, ha dato atto che, non prevedendo scavi a quote diverse
da quelle già impegnate dai manufatti esistenti e prevedendo la rimozione dall'alveo di materiale di recente deposito,
l'intervento non è soggetto alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del citato decreto
legislativo;
f. è stato espresso con le seguenti prescrizioni:
♦ siano evitate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche e a cumuli;
♦ sia evitata l'asportazione di eventuali massi di grossa pezzatura che andranno invece posizionati ai margini
delle sponde;
♦ a lavori ultimati dovrà esser ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere eventuali
rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori di ricalibratura.
VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti
tecnici ed ambientali";
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RITENUTO, per le ragioni cui sopra, che l'intervento sia compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e
produca effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;
PRESO ATTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di Euro 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per
l'istruttoria della pratica, giusta attestazione di versamento, mediante bonifico, in data 3.4.2018;
CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma Euro 7.378,00 (settemilatrecentosettantotto/00) (mc.
2.975 x Euro/mc 2,48) giusta attestazione di versamento mediante bonifico, in data 3.4.2018;
CONSIDERATO che la ditta ha prestato la prevista cauzione per un importo a garanzia di Euro 7.378,00
(settemilatrecentosettantotto/00), a titolo di deposito cauzionale, ai sensi della DGR 20.2.2004 n. 418, pari all'importo
complessivo del canone al momento della richiesta, giusta polizza di assicurazione n. 911A3952, in data 7.3.2018, della Zurich
Insurance Company S.A. - Atto Notaio dott. Alberta Pianca di Vittorio Veneto (TV), in data 13.3.2018;
VISTA la nota in data 3.4.2018, del Direttore dei Lavori, relativa allo stato dei luoghi interessati dall'intervento;
VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;
VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;
VISTO il D.lgs. Del 12.7.1993 n. 275;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;
VISTO il D.lgs. n. 42 del 22.1.2004;
VISTA la D.G.R. 25.6.2004 n.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la D.G.R 29.8.2017 n. 1400;
VISTA la DGR 20.2.2004 n. 418;
VISTA la DGR 11.2.2013 n. 179;
decreta
1 - Nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta C.R.I.BEL. (Consorzio
Regimazione Idraulica Bellunese) - via San Lucano n. 15 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00734330251) è concessa l'attività di
regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Cordevole, in località San Gottardo, nel Comune di Sedico e Sospirolo,
mediante prelievo di materiale litoide per 2.975 mc, alle condizioni previste dalle disposizioni sopra richiamate ed in
conformità agli atti tecnici, in data febbraio 2018, a firma del geom. Mauro Polli ed ing. Veruska Bortoluzzi, che formano parte
integrante del presente provvedimento;
2 - Per le motivazioni di cui in premessa, l'intervento di cui sopra, che interessa un sito della Rete Natura 2000, non necessita
della procedura per la Valutazione di Incidenza;
3 - Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) prima di iniziare i lavori, dovrà essere data comunicazione scritta, all'Unità Organizzativa Genio
Civile Belluno ed alla Regione Carabinieri Forestale Veneto - Gruppo di Belluno, del giorno di inizio
dell'attività e con le medesime modalità la conclusione delle stesse, indicando il direttore dei lavori con
relativa nota di accettazione nonchè il numero di matricola e/o di targa di tutti i mezzi che si intendono
impiegare;
b) è fatto obbligo di comunicare all'Amm.ne Prov.le, nel rispetto della L.R. 28.4.1998 n. 19, con
congruo anticipo, l'inizio dei lavori nell'alveo, al fine di consentire le preventive operazioni di
salvaguardia del patrimonio biologico-faunistico;
c) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con
picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito
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per tutta la durata dell'intervento nonchè posizionato apposito cartello di cantiere;
d) l'estrazione dovrà essere effettuata soltanto nelle ore diurne (max 6,30 - 18,30) ;
e) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;
f) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo,
parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde
artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in
genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per
situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno
essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del
concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;
g) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, né - a meno di separato
specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per
l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione
degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;
h) è fatto obbligo assoluto, ad ogni sospensione di lavori per evenienza di piene od anche di modeste
morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi
d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali
sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno dalla quale
risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;
i) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la
formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con
materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;
l) è vietata l'asportazione di eventuali massi grossa pezzatura che andranno posizionati ai margini delle
sponde;
m) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza
delle soprariportate prescrizioni, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle
sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;
n) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero
derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso
d'acqua interessato, anche in occasione di eventi di piena, compresi quelli eccezionali e per qualsiasi altra
causa naturale o artificiale o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare
lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata
all'escavo;
o) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta
possa pretendere alcunchè, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione
ovvero può imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della
parte;
p) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati
presentati, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle
operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;
q) a lavori ultimati dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere eventuali
rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori;
r) a conclusione dei lavori dovrà essere trasmesso all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno, con
sollecitudine, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, unitamente al rilievo
planoaltimetrico dell'area con le relative sezioni;
s) qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D. L. è tenuta alla immediata
sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
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-Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni archeologici del veneto
N.A.U.S.I.C.A., entro 24 ore, ai sensi del D. L.vo n. 42 del 22.1.2004.
4 - Fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai
sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e
tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi
prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi
ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad Euro 1.549,37. È fatta salva l'irrogazione delle
sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.
5 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni 60 (sessanta) a partire dalla data di comunicazione di inizio
lavori.
6 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza
del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;
7 - Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
8 - Il presente decreto è 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: 367039)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 120 del 03 aprile 2018
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per l'attraversamento con condotta idrica dell'ex argine sx (argine
abbandonato), denominato Via Argine Po, del fiume Po di Venezia in corrispondenza fra gli stanti 552-553 in Località
crocevia Patina in comune di Porto Viro (RO). Pratica: PO_AT00007. Ditta: acquevenete SpA - Monselice (PD).
Rinnovo.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 20 alla Società acquevenete SpA della
concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 26.10.2017 Prot. n. 447135; Nulla-osta tecnico dell'A.i.po
del 14.12.2017 Prot.n. 29881; Disciplinare n. 4714 del 29.03.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 24.10.2017 con la quale la Società acquevenete SpA (C.F. e P.IVA 00064780281) con sede a
Monselice (PD) in Via C. Colombo, 29/a ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale per l'attraversamento con condotta
idrica dell'ex argine sx (argine abbandonato), denominato Via Argine Po, del fiume Po di Venezia in corrispondenza fra gli
stanti 552-553 in Località crocevia Patina in comune di Porto Viro (RO);
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota n. 29881 del 14.12.2017;
CONSIDERATO che la Società ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 29.03.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui la Società dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18
decreta
1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede
alla Società acquevenete SpA (C.F. e P.IVA 00064780281) con sede a Monselice (PD) in Via C. Colombo, 29/a la concessione
demaniale per l'attraversamento con condotta idrica dell'ex argine sx (argine abbandonato), denominato Via Argine Po, del
fiume Po di Venezia in corrispondenza fra gli stanti 552-553 in Località crocevia Patina in comune di Porto Viro (RO), con le
modalità stabilite nel disciplinare del 29.03.2018 iscritto al n. 4714 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del
presente decreto.
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3 - La concessione ha la durata di anni 20 (venti) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad
indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine
che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
4 - Il canone annuo, relativo al 2018 è di Euro 210,91 (duecentodieci/91) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà
attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario
dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni
dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
5 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in
pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
6 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
7 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 367040)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 121 del 03 aprile 2018
Concessione idraulica per l'attraversamento e il parallelismo di una linea elettrica e di una tubazione idrica tra gli
stanti 95 e 96 dell'argine destro del fiume Po di Gnocca in Comune di Ariano nel Polesine. Pratica PO_AT00125. Sig.
Schiavolin Carlo.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, la modifica delle opere in concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 21.2.2018 n. 68219 di prot.; Nulla-osta tecnico del
27.3.2018 n. 6662 di prot. dell'A.I.Po; Disciplinare n. 4624 del 10.11.2017; Decreto n. 502 del 30.11.2017.

Il Direttore
VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo n. 502 del 30.11.2017 e relativo Disciplinare n.
4624 del 10.11.2017, con il quale è stata concessa al Sig. Schiavolin Carlo (omissis) la concessione idraulica per
l'attraversamento e il parallelismo di una linea elettrica e di una tubazione idrica tra gli stanti 95 e 96 dell'argine destro del
fiume Po di Gnocca in Comune di Ariano nel Polesine;
VISTA l'istanza di modifica progettuale della concessione presentata il 21.2.2018;
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.Po con nota del 27.3.2018 n. 6662 di prot., nel quale sono ribaditi tutti i
precedenti obblighi e le prescrizioni di cui al disciplinare n. 4624 del 10.11.2017 ed inserita la seguente prescrizione:
"l'attraversamento dello scolo consorziale con la tubazione in teleguidata (Sez. D-D) per la posa del cavo di energia elettrica
dovrà essere effettuato ad una distanza non inferiore a venti metri dall'unghia arginale";
RITENUTO che la modifica della concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;
VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;
VISTI i D.D. n. 5 dell'11.8.2016 e n. 15 dell'1.9.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto: "Individuazione degli
atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.R. n. 54 del
31.12.2012, art. 18;
decreta
1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 - di concedere al Sig. Schiavolin Carlo (omissis), nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi
ed impregiudicati i diritti dei terzi, la modifica progettuale della concessione succitata;
3 - di confermare tutti i precedenti obblighi e le prescrizioni di cui al disciplinare n. 4624 del 10.11.2017 ed inserire la seguente
prescrizione: "l'attraversamento dello scolo consorziale con la tubazione in teleguidata (Sez. D-D) per la posa del cavo di
energia elettrica dovrà essere effettuato ad una distanza non inferiore a venti metri dall'unghia arginale";
4 - di mantenere invariato il canone annuo, come determinato con Decreto n. 502 del 30.11.2017 e di confermarne il restante
contenuto;
5 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;
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6 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.5.2013, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con
le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 367041)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 122 del 03 aprile 2018
Modifica alla concessione demaniale marittima n.024-2014 assentita alla Società Cooperativa Maiorca in laguna di
Marinetta (Ro) nel Comune di Rosolina per gestire e mantenere un impianto per attività di acquacoltura, a seguito
della richiesta del concessionario di sostituire altri nel godimento della concessione, con conseguente diminuzione della
superficie occupata (da mq 8.715 a mq 4.980).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, la modifica alla concessione demaniale marittima per i motivi di cui all'oggetto. Estremi dei
principali documenti dell'istruttoria: Concessione demaniale n.024-2014 assentita con decreto n.504 del 05.09.2014; Istanza di
subingresso pervenuta il 01.02.2018 di prot. n. 40455; Disciplinare n. 4704 del 21.03.2018.

Il Direttore
PREMESSO che: con decreto dirigenziale n.504 del 05.09.2014, è stata rilasciata alla Società Cooperativa Maiorca la
concessione demaniale marittima n.024-2014 per l'occupazione di uno specchio acqueo di mq 8.715 per effettuare attività di
acquacoltura in laguna di Marinetta nel Comune di Rosolina;
VISTA l'istanza presentata in data 01.02.2018 dalla Società Cooperativa Maiorca (p.i. 01327790299) con sede a Rosolina in
Viale del Popolo 61/1, con la quale chiede il subingresso parziale nella titolarità dei diritti di godimento della concessione
demaniale n.024-2014, a favore della Società Agricola Biemme per mq 1.245 e della Società Agricola Bioclam per mq 2.490,
con conseguente diminuzione delle superficie demaniale occupata (da mq 8.715 a mq 4.980);
VISTO il disciplinare di concessione n.4704 di rep. sottoscritto dalle parti interessate in data 21.03.2018;
RITENUTO che la modifica alla concessione richiesta dal concessionario, sia ammissibile;
VISTO l'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
decreta
1 di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2 di modificare la concessione demaniale marittima n.024-2014, a seguito della richiesta di sostituire altri nel godimento della
concessione demaniale, inoltrata dal concessionario Società Cooperativa Maiorca (p.i. 01327790299) con sede a Rosolina in
Viale del Popolo 61/1, con conseguente diminuzione delle superficie occupata (da mq 8.715 a mq 4.980), allo scopo di
effettuare e gestire l'attività di acquacoltura nella laguna di Caleri nel Comune di Rosolina (Ro).
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 amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 367042)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 123 del 03 aprile 2018
Modifica alla concessione demaniale marittima n.009-2008 di rep. n.701 del 03.04.2008 assentita alla Società
Cooperativa Maiorca in laguna di Caleri (Ro) nel Comune di Rosolina, a seguito della richiesta del concessionario di
sostituire altri nel godimento della concessione, con conseguente diminuzione della superficie occupata (da mq 16.000 a
mq 3.000).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, la modifica alla concessione demaniale marittima per i motivi di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Concessione demaniale marittima n.009-2008 di rep. 701 del 03.04.2008;
Istanza di subingresso pervenuta il 01.02.2018 di prot. n. 40476; Disciplinare n. 4705 del 21.03.2018.

Il Direttore
PREMESSO che: con atto di repertorio 701 del 03.04.2008, è stata rilasciata alla Società Cooperativa Maiorca la concessione
demaniale marittima n. 009-2008 per l'occupazione di uno specchio acqueo di mq 16.000, per effettuare attività di acquacoltura
in laguna di Caleri nel Comune di Rosolina, successivamente prorogata fino al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 1, comma 291, della
L. n. 147 del 27.12.2013;
VISTA l'istanza presentata in data 01.02.2018 dalla Società Cooperativa Maiorca (p.i. 01327790299) con sede a Rosolina in
Viale del Popolo 61/1, con la quale chiede il subingresso parziale nella titolarità dei diritti di godimento della concessione
demaniale n. 006-2008, a favore della Società Agricola Biemme per mq 1.200, della Società Agricola Bioclam per mq 6.000 e
della Società Agricola Vi.Vo. per mq 5.800, con conseguente diminuzione della superficie demaniale occupata (da mq 16.000
a mq 3.000);
VISTO il disciplinare di concessione n. 4705 di rep. sottoscritto dalle parti interessate in data 21.03.2018;
RITENUTO che la modifica alla concessione richiesta dal concessionario, sia ammissibile;
VISTO l'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
decreta
1 di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2 di modificare la concessione demaniale marittima n. 009-2008, a seguito della richiesta di sostituire altri nel godimento della
concessione demaniale, inoltrata dal concessionario Società Cooperativa Maiorca (p.i. 01327790299) con sede a Rosolina in
Viale del Popolo 61/1, con conseguente diminuzione delle superficie occupata (da mq 16.000 a mq 3.000), allo scopo di
effettuare e gestire l'attività di acquacoltura nella laguna di Caleri nel Comune di Rosolina (Ro).
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 amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 37 del 17 aprile 2018
71
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 367043)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 124 del 03 aprile 2018
Subingresso parziale nella titolarità della concessione demaniale marittima n.024-2014 del 05.09.2014 da parte della
Società Agricola Bioclam nei confronti del concessionario Società Cooperativa Maiorca, riguardante l'occupazione di
uno specchio acqueo della superficie di mq 2.490 ubicato in laguna della Marinetta nel Comune di Rosolina (Ro) allo
scopo di gestire un impianto di acquacoltura.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si modifica, parzialmente, la titolarità della concessione demaniale marittima di cui all'oggetto, come
da richiesta congiunta nelle forme previste da parte del concessionario (Società Cooperativa Maiorca) e da parte del
subentrante (Società Agricola Bioclam).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Concessione demaniale marittima n.024-2014 assentita con decreto n.504 del
05.09.2014; Istanza di subingresso pervenuta il 01.02.2018 di prot. n. 40329; Disciplinare n.4706 del 21.03.2018.

Il Direttore
PREMESSO che con atto decreto n.504 del 05.09.2014 è stata rilasciata alla Società Cooperativa Maiorca la concessione
demaniale marittima n. 024-2014 per l'occupazione di uno specchio acqueo di mq 8.715, per effettuare attività di acquacoltura
in laguna di Marinetta nel Comune di Rosolina;
VISTA l'istanza presentata in data 01.02.2018 dalla Società Cooperativa Maiorca (p.i. 01327790299) con sede a Rosolina in
viale del Popolo 61/1, con cui chiede di affidare ad altro soggetto la gestione di una superficie di 2.490 mq della concessione
demaniale n.024-2014 assentita con decreto n.504 del 05.09.2014;
VISTA l'istanza presentata in data 01.02.2018 dalla Società Agricola Bioclam (p.i.01531600292) con sede a Rosolina in Viale
del Popolo 61/1, con cui chiede di subentrare parzialmente per una superficie di 2.490 mq nel godimento dei diritti della
concessione demaniale n.024-2014 assentita con decreto n.504 del 05.09.2014;
VISTO il disciplinare di concessione n.4706 di rep. sottoscritto dalle parti interessate in data 21.03.2018;
RITENUTO che l'istanza inoltrata dalla Società Cooperativa Maiorca, di affidare ad altro soggetto la gestione di una superficie
di mq 2.490 della concessione demaniale marittima n. 024-2014 assentita con decreto n.504 del 05.09.2014, sia ammissibile;
VISTO l'art. 46 del Codice della Navigazione;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. di sostituire parzialmente la titolarità della concessione demaniale marittima n.024-2014, autorizzando la Società
Agricola Bioclam (p.i. 01531600292) con sede legale a Rosolina (Ro) in viale del Popolo 61/1, ad occupare fino al
31.08.2018, uno specchio acqueo della superficie di mq 2.490 posizionato nella laguna di Marinetta nel Comune di
Rosolina (Ro) per attività di acquacoltura, in virtù della richiesta di subingresso parziale nella titolarità della
concessione demaniale marittima presentata dalla ditta concessionaria Società Cooperativa Maiorca.
3. di stabilire il canone annuo in Euro 354,02 (Euro trecentocinquantaquattro/02) salvo conguaglio, da aggiornare per le
annualità successive, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.L. del 19.07.1989 che il concessionario ha l'obbligo di
corrispondere all'Erario in riconoscimento della demanialità del bene concesso per il periodo suindicato.
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 D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimento adottati dai
dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 367044)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 125 del 03 aprile 2018
Subingresso parziale nella titolarità della concessione demaniale marittima n.009 -2008 di rep. n.701 del 03.04.2008
da parte della Società Agricola Bioclam nei confronti del concessionario Società Cooperativa Maiorca, riguardante
l'occupazione di uno specchio acqueo della superficie di mq 6.000 ubicato in laguna di Caleri nel Comune di Rosolina
(Ro) allo scopo di gestire un impianto di acquacoltura.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si modifica, parzialmente, la titolarità della concessione demaniale marittima di cui all'oggetto, come
da richiesta congiunta nelle forme previste da parte del concessionario (Società Cooperativa Maiorca) e da parte del
subentrante (Società Agricola Bioclam).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Concessione demaniale marittima n.009-2008 di rep. n.701 del 03.04.2008;
Istanza di subingresso pervenuta il 01.02.2018 di prot. n.40268; Disciplinare n.4707 del 21.03.2018.

Il Direttore
PREMESSO che con atto rep. n.701 del 03.04.2008 è stata rilasciata alla Società Cooperativa Maiorca la concessione
demaniale marittima n. 009-2008 per l'occupazione di uno specchio acqueo di mq 16.000 per effettuare attività di acquacoltura
in laguna di Caleri nel Comune di Rosolina, successivamente prorogata fino al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 1, comma 291, della
L. n. 147 del 27.12.2013;
VISTA l'istanza presentata in data 01.02.2018 dalla Società Cooperativa Maiorca (p.i. 01327790299) con sede a Rosolina in
viale del Popolo 61/1, con cui chiede di affidare ad altro soggetto la gestione di una superficie di 6.000 mq della concessione
demaniale n.009-2008 di rep. n.701 del 03.04.2008;
VISTA l'istanza presentata in data 01.02.2018 dalla Società Agricola Bioclam (p.i.01531600292) con sede a Rosolina in Viale
del Popolo 61/1, con cui chiede di subentrare parzialmente per una superficie pari a mq 6.000 nel godimento dei diritti della
concessione demaniale n.009-2008 di rep. n.701 del 03.04.2008;
VISTO il disciplinare di concessione n.4707 di rep. sottoscritto dalle parti interessate in data 21.03.2018;
RITENUTO che l'istanza inoltrata dalla Società Cooperativa Maiorca, di affidare ad altro soggetto la gestione di una superficie
di mq 6.000 della concessione demaniale marittima n. 009-2008 di rep. n.701 del 03.04.2008, sia ammissibile;
VISTO l'art. 46 del Codice della Navigazione;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. di sostituire parzialmente la titolarità della concessione demaniale marittima n.009-2008, autorizzando la Società
Agricola Bioclam (p.i. 01531600292) con sede legale a Rosolina (Ro) in Viale del Popolo 61/1, ad occupare fino al
31.12.2020, uno specchio acqueo della superficie di mq 6.000 posizionato nella laguna di Caleri nel Comune di
Rosolina (Ro) per attività di acquacoltura, in virtù della richiesta di subingresso parziale nella titolarità della
concessione demaniale marittima presentata dalla ditta concessionaria Società Cooperativa Maiorca.
3. di stabilire il canone annuo in Euro 354,02 (Euro trecentocinquantaquattro/02) salvo conguaglio, da aggiornare per le
annualità successive, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.L. del 19.07.1989 che il concessionario ha l'obbligo di
corrispondere all'Erario in riconoscimento della demanialità del bene concesso per il periodo suindicato.
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 D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimento adottati dai
dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 367045)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 126 del 03 aprile 2018
Subingresso parziale nella titolarità della concessione demaniale marittima n.009 -2008 di rep. n.701 del 03.04.2008
da parte della Società Agricola Biemme nei confronti del concessionario Società Cooperativa Maiorca, riguardante
l'occupazione di uno specchio acqueo della superficie di mq 1.200, ubicato in laguna di Caleri nel Comune di Rosolina
(Ro) allo scopo di gestire un impianto di acquacoltura.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si modifica, parzialmente, la titolarità della concessione demaniale marittima di cui all'oggetto come
da richiesta congiunta nelle forme previste da parte del concessionario (Società Cooperativa Maiorca) e da parte del
subentrante (Società Agricola Biemme).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Concessione demaniale marittima n.009-2008 di rep. n.701 del 03.04.2008;
Istanza di subingresso pervenuta il 01.02.2018 di prot. n.40350; Disciplinare n.4708 del 21.03.2018.

Il Direttore
PREMESSO che con atto rep. n.701 del 03.04.2008, è stata rilasciata alla Società Cooperativa Maiorca la concessione
demaniale marittima n.009-2008 per l'occupazione di uno specchio acqueo di mq 16.000 per effettuare attività di acquacoltura
in laguna di Caleri nel Comune di Rosolina, successivamente prorogata fino al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 1, comma 291, della
L. n. 147 del 27.12.2013;
VISTA l'istanza presentata in data 01.02.2018 dalla Società Cooperativa Maiorca (p.i. 01327790299) con sede a Rosolina in
Viale del Popolo 61/1, con cui chiede di affidare ad altro soggetto la gestione di una superficie di 1.200 mq della concessione
demaniale n.009-2008 di rep. n.701 del 03.04.2008;
VISTA l'istanza presentata in data 01.02.2018 dalla Società Agricola Biemme (p.i.01538480292) con sede a Rosolina in viale
del Popolo 61/1, con cui chiede di subentrare parzialmente per una superficie di 1.200 mq nel godimento dei diritti della
concessione demaniale n.009-2008 di rep. n.701 del 03.04.2008;
VISTO il disciplinare di concessione n.4708 di rep. sottoscritto dalle parti interessate in data 21.03.2018;
RITENUTO che l'istanza inoltrata dalla Società Cooperativa Maiorca, di affidare ad altro soggetto la gestione di una superficie
di mq 1.200 della concessione demaniale marittima n.009-2008 di rep. n.701 del 03.04.2008, sia ammissibile;
VISTO l'art. 46 del Codice della Navigazione;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. di sostituire parzialmente la titolarità della concessione demaniale marittima n.009-2008, autorizzando la Società
Agricola Biemme (p.i. 01538480292) con sede legale a Rosolina (Ro) in Viale del Popolo 61/1, ad occupare fino al
31.12.2020, uno specchio acqueo della superficie di mq 1.200 posizionato nella laguna di Caleri nel Comune di
Rosolina (Ro) per attività di acquacoltura, in virtù della richiesta di subingresso parziale nella titolarità della
concessione demaniale marittima presentata dalla ditta concessionaria Società Cooperativa Maiorca.
3. di stabilire il canone annuo in Euro 354,02 (Euro trecentocinquantaquattro/02) salvo conguaglio, da aggiornare per le
annualità successive, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.L. del 19.07.1989 che il concessionario ha l'obbligo di
corrispondere all'Erario in riconoscimento della demanialità del bene concesso per il periodo suindicato.
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 D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimento adottati dai
dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 367046)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 127 del 03 aprile 2018
Subingresso parziale nella titolarità della concessione demaniale marittima n. 024-2014 del 05.09.2014 da parte della
Società Agricola Biemme nei confronti del concessionario Società Cooperativa Maiorca, riguardante l'occupazione di
uno specchio acqueo della superficie di mq 1.245 ubicato in laguna della Marinetta nel Comune di Rosolina (Ro) allo
scopo di gestire un impianto di acquacoltura.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si modifica, parzialmente, la titolarità della concessione demaniale marittima di cui all'oggetto, come
da richiesta congiunta nelle forme previste, da parte del concessionario (Società Cooperativa Maiorca) e da parte del
subentrante (Società Agricola Biemme).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Concessione demaniale marittima n.024-2014 assentita con decreto n.504 del
05.09.2014; Istanza di subingresso pervenuta il 01.02.2018 di prot. n.40346; Disciplinare n. 4709 del 21.03.2018.

Il Direttore
PREMESSO che decreto n.504 del 05.09.2014, è stata rilasciata alla Società Cooperativa Maiorca la concessione demaniale
marittima n. 0240-2014 per l'occupazione di uno specchio acqueo di mq 8.715 per effettuare attività di acquacoltura in laguna
di Marinetta nel Comune di Rosolina;
VISTA l'istanza presentata in data 01.02.2018 dalla Società Cooperativa Maiorca (p.i. 01327790299) con sede a Rosolina in
viale del Popolo 61/1, con la quale chiede di affidare ad altro soggetto la gestione di una superficie di 1.245 mq della
concessione demaniale n.024-2014 assentita con decreto n.504 del 05.09.2014;
VISTA l'istanza presentata in data 01.02.2018 dalla Società Agricola Biemme (p.i.01538480292) con sede a Rosolina in viale
del Popolo 61/1, con cui chiede di subentrare parzialmente per una superficie di 1.245 mq nel godimento dei diritti della
concessione demaniale n.024-2014 assentita con decreto n. 504 del 05.09.2014;
VISTO il disciplinare di concessione n.4709 di rep. sottoscritto dalle parti interessate in data 21.03.2018;
RITENUTO che l'istanza inoltrata dalla Società Cooperativa Maiorca, di affidare ad altro soggetto la gestione di una superficie
di mq 1.245 della concessione demaniale marittima n. 024-2014 assentita con decreto n.504 del 05.09.2014, sia ammissibile;
VISTO l'art. 46 del Codice della Navigazione;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. di sostituire parzialmente la titolarità della concessione demaniale marittima n.024-2014, autorizzando la Società
Agricola Biemme (p.i. 01538480292) con sede legale a Rosolina (Ro) in Viale del Popolo 61/1, ad occupare fino al
31.08.2018, uno specchio acqueo della superficie di mq 1.245 posizionato nella laguna di Marinetta nel Comune di
Rosolina (Ro) per attività di acquacoltura, in virtù della richiesta di subingresso parziale nella titolarità della
concessione demaniale marittima presentata dalla ditta concessionaria Società Cooperativa Maiorca.
3. di stabilire il canone annuo in Euro 354,02 (Euro trecentocinquantaquattro/02) salvo conguaglio, da aggiornare per le
annualità successive, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.L. del 19.07.1989 che il concessionario ha l'obbligo di
corrispondere all'Erario in riconoscimento della demanialità del bene concesso per il periodo suindicato.
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 D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimento adottati dai
dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 367047)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 128 del 03 aprile 2018
Subingresso parziale nella titolarità della concessione demaniale marittima n.009 -2008 di rep. n.701 del 03.04.2008
da parte della Società Agricola Vi.Vo. nei confronti del concessionario Società Cooperativa Maiorca, riguardante
l'occupazione di uno specchio acqueo della superficie di mq 5.800, ubicato in laguna di Caleri nel Comune di Rosolina
(Ro) allo scopo di gestire un impianto di acquacoltura.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si modifica, parzialmente, la titolarità della concessione demaniale marittima di cui all'oggetto come
da richiesta congiunta nelle forme previste da parte del concessionario (Società Cooperativa Maiorca) e da parte del
subentrante (Società Agricola Vi.Vo.). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Concessione demaniale marittima
n.009-2008 di rep. n.701 del 03.04.2008; Istanza di subingresso pervenuta il 01.02.2018 di prot. n.40440; Disciplinare n.4713
del 28.03.2018.

Il Direttore
PREMESSO che con atto rep. n.701 del 03.04.2008, è stata rilasciata alla Società Cooperativa Maiorca la concessione
demaniale marittima n.009-2008 per l'occupazione di uno specchio acqueo di mq 16.000 per effettuare attività di acquacoltura
in laguna di Caleri nel Comune di Rosolina, successivamente prorogata fino al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 1, comma 291, della
L. n. 147 del 27.12.2013;
VISTA l'istanza presentata in data 01.02.2018 dalla Società Cooperativa Maiorca (p.i. 01327790299) con sede a Rosolina in
Viale del Popolo 61/1, con cui chiede di affidare ad altro soggetto la gestione di una superficie di 5.800 mq della concessione
demaniale n.009-2008 di rep. n.701 del 03.04.2008;
VISTA l'istanza presentata in data 01.02.2018 dalla Società Agricola Vi.Vo. (p.i.01555730298) con sede a Rosolina in Viale
del Popolo 61/1, con cui chiede di subentrare parzialmente per una superficie di 5.800 mq nel godimento dei diritti della
concessione demaniale n.009-2008 di rep. n.701 del 03.04.2008;
VISTO il disciplinare di concessione n.4713 di rep. sottoscritto dalle parti interessate in data 28.03.2018;
RITENUTO che l'istanza inoltrata dalla Società Cooperativa Maiorca, di affidare ad altro soggetto la gestione di una superficie
di mq 5.800 della concessione demaniale marittima n.009-2008 di rep. n.701 del 03.04.2008, sia ammissibile;
VISTO l'art. 46 del Codice della Navigazione;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. di sostituire parzialmente la titolarità della concessione demaniale marittima n.009-2008, autorizzando la Società
Agricola Vi.Vo. (p.i. 01555730298) con sede legale a Rosolina (Ro) in Viale del Popolo 61/1, ad occupare fino al
31.12.2020, uno specchio acqueo della superficie di mq 5.800, posizionato nella laguna di Caleri nel Comune di
Rosolina (Ro) per attività di acquacoltura, in virtù della richiesta di subingresso parziale nella titolarità della
concessione demaniale marittima presentata dalla ditta concessionaria Società Cooperativa Maiorca.
3. di stabilire il canone annuo in Euro 354,02 (Euro trecentocinquantaquattro/02) salvo conguaglio, da aggiornare per le
annualità successive, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.L. del 19.07.1989 che il concessionario ha l'obbligo di
corrispondere all'Erario in riconoscimento della demanialità del bene concesso per il periodo suindicato.
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 D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimento adottati dai
dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 367048)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 129 del 03 aprile 2018
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per la realizzazione di due rampe e la sistemazione di un tratto della pista
ciclo-pedonale lungo l'argine destro del fiume Adige in Comune di Badia Polesine (RO). - (Pratica n° AD_SA00015).
Ditta: COMUNE DI BADIA POLESINE - Badia Polesine (RO).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 29.06.2017 dal Comune di
Badia Polesine (RO) nel rispetto della procedura di cui alla DGR 2509/2003 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi
della DGR 1997/2004. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 30.06.2017 Prot. n. 258947;
Pareri: C.T.R.D. del 06.07.2017 voto n. 65; Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Adige del 11.07.2017; Disciplinare n.
4543 del 19.07.2017.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 29.06.2017 con la quale il COMUNE DI BADIA POLESINE (C.F. 82000390292) con sede a Badia
Polesine (RO) in Piazza Vittorio Emanuele II,, 279 ha chiesto la concessione demaniale per la realizzazione di due rampe e la
sistemazione di un tratto della pista ciclo-pedonale lungo l'argine destro del fiume Adige in Comune di Badia Polesine (RO).;
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Adige in data 11.07.2017;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo con voto n. 65
nell'adunanza del 06.07.2017;
CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 19.07.2017 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui la Ditta dovrà attenersi;
PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito
di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea,
devono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere
regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la Legge Regionale n. 32 del 30 dicembre 2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Dgr n. 108 del 07 febbraio 2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
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
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1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede al
COMUNE DI BADIA POLESINE (C.F. 82000390292) con sede a Badia Polesine (RO) in Piazza Vittorio Emanuele II,, 279 la
concessione demaniale per la realizzazione di due rampe e la sistemazione di un tratto della pista ciclo-pedonale lungo l'argine
destro del fiume Adige in Comune di Badia Polesine (RO). , con le modalità stabilite nel disciplinare del 19/07/2017 iscritto al
n. 4543 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
2 - La concessione ha la durata di anni dieci (10) 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.
3 - Il canone annuo, relativo al 2017 è di Euro 49,66 (quarantanove/66) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà
attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario
dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni
dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4 - Di accertare per cassa la somma complessiva di Eurouro 49,66, versata con bonifico Unicredit (Anagrafica n. 00037798),
sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello
9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2017-2019.
5 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale.
6 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente
postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.
7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in
pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
8 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
9 - 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: 367523)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 130 del 05 aprile 2018
L.R. n.1 del 09/01/1975 (art. 3) D. Lgs. n. 50/2016 art. 163. Lavori di somma urgenza per l'intercettazione di gravi
filtrazioni lungo l'argine destro del Canale di Loreo in località Oselin del Comune di Loreo (RO). CUP:
H87B17000980002. Approvazione C.R.E. e Atti di contabilità finale.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approvano la Perizia a consuntivo, gli atti di contabilità finale, il Certificato di Regolare Esecuzione,
si accerta la somma complessivamente sostenuta per la realizzazione dei lavori in oggetto e si liquida la rata a saldo.

Il Direttore
Premesso che:
• il guasto verificatosi in data 06.09.2017 ai meccanismi di manovra della paratoia automatizzata e al carroponte
nell'impianto idrovoro di Chiavegoni a Loreo (RO) ha attivato una serie di filtrazioni sull'argine destro del Canale di
Loreo in località Oselin, zona peraltro già colpita in precedenza da drastici collassi del corpo arginale;
• il responsabile della zona ha ritenuto necessario intervenire in regime di somma urgenza per intercettare le filtrazioni
che si estendevano lungo un fronte di circa 120 metri.
• ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 1/1975 e dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 è stato redatto il relativo verbale
di somma urgenza.
• in data 14.09.2017 il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016, in ottemperanza all'ordine
ricevuto dal Dirigente Responsabile del Procedimento ha consegnato all'Impresa Girardello S.r.l. con sede in via
Ponte Fornaci n. 56 - 45019 Porto Viro (RO) i lavori in oggetto come da relativo verbale.
VISTO:
• il verbale di somma urgenza redatto in data 14.09.2017 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 1/1975 e dell'art.
163 del D.Lgs. 50/2016.
• l'atto di affidamento e concordamento prezzi unitari prot. n. 408299 del 02.10.2017 con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Genio Civile Rovigo ha affidato all'Impresa Girardello S.r.l., con sede in Porto Viro (RO) via Ponte
Fornaci n. 56, i lavori in argomento per un importo netto pari ad Euro 199.281,55.
CONSIDERATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati il giorno 13.09.2017.
VISTA la perizia giustificativa n. 736 datata 25.09.2017 relativa ai "Lavori di somma urgenza per l'intercettazione di gravi
filtrazioni lungo l'argine destro del Canale di Loreo in località Oselin del Comune di Loreo (RO)" dell'importo complessivo
pari ad Euro 247.109,12 così suddiviso:

A Lavori
B Somme a disposizione
B1. IVA 22% sui lavori
B2. Spese tecniche
(1,92% sull'importo stimato -13% CSE)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA

Euro

43.841,94

Euro

3.985,63

Euro

199.281,55

Euro
Euro

47.827,57
247.109,12

redatta dall'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo e trasmessa alla Direzione Operativa ai sensi di quanto disposto dall'art.
163 comma 4 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
PRESO ATTO che la Perizia di cui sopra è stata inoltrata, per il seguito di competenza, alla Direzione Operativa la quale, con
Decreto n. 308 del 26.10.2017 a firma del Direttore, ha approvato l'esecuzione dei lavori ed ha assunto il relativo impegno di
spesa dell'importo pari ad Euro 243.123,49 a favore dell'Impresa esecutrice Girardello S.r.l. di Porto Viro, sul capitolo 53010
del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2017.
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VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 12.01.2018 dal quale risulta che l'importo dei "Lavori di somma
urgenza per l'intercettazione di gravi filtrazioni lungo l'argine destro del Canale di Loreo in località Oselin del Comune di
Loreo (RO)" regolarmente eseguiti e certificati, ammonta a netti Euro 199.018,01 con una minor spesa pari ad Euro 263,54
rispetto a quanto affidato con l'atto di affidamento e concordamento prezzi unitari prot. n. 408299 del 02.10.2017 ed impegnato
con Decreto n. 308 del 26.10.2017.
CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto disposto con Decreto n. 308 del 26.10.2017, sopra citato, l'Unità
Organizzativa Genio Civile Rovigo ha ora redatto la Perizia a Consuntivo n. 744 datata 12.03.2018 con il seguente quadro
economico di spesa:

A
B

Lavori
Somme a disposizione
B1. IVA 22% sui lavori
B2. Spese tecniche
(1,92% sull'importo stimato -13% CSE)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA

Euro

43.783,96

Euro

3.985,63

Euro

199.018,01

Euro
Euro

47.827,57
246.787,60

VISTO il voto n. 29 del 15.03.2018 con il quale la Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Rovigo ha
espresso parere favorevole all'approvazione della perizia a Consuntivo n. 744 datata 12.03.2018 dell'importo complessivo di
Euro 246.787,60.
CONSIDERATO che il totale degli acconti corrisposti all'Impresa Girardello S.r.l. ammonta a netti Euro 198.000,00 rimane da
corrispondere a titolo di saldo la somma di Euro 1.081,01 oltre IVA al 22% pari ad Euro 237,82 per un totale di Euro
1.318,83.
VISTI gli atti di contabilità finale.
CONSIDERATO che l'importo da accantonare ex art. 93 del D.Lgs 163/2006 ammonta ad Euro 3.985,63 pari al 2%
dell'importo dei lavori affidati come disposto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.
CONSIDERATO che la somma complessivamente sostenuta per la realizzione dei lavori in oggetto indicati ammonta ad Euro
246.787,60 di cui Euro 199.018,01 per lavori eseguiti, Euro 43.783,96 per IVA 22%, Euro 3.985,63 per spese tecniche.
VISTA la L.R. 29.11.2001 n. 39;
VISTA la L.R. 10.01.1997 n. 1;
VISTA la L.R. 07.11.2003 n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs 50/2016
decreta
1. E'approvata la Perizia a Consuntivo n. 744 datata 12.03.2018 redatta dall'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo
relativa ai "Lavori di somma urgenza per l'intercettazione di gravi filtrazioni lungo l'argine destro del Canale di Loreo
in località Oselin del Comune di Loreo (RO)" dell'importo complessivo pari ad Euro 246.787,60.
2. È approvato il Certificato di Regolare Esecuzione datato 12.01.2018 dal quale risulta che l'importo dei "Lavori di
somma urgenza per l'intercettazione di gravi filtrazioni lungo l'argine destro del Canale di Loreo in località Oselin del
Comune di Loreo (RO)" regolarmente eseguiti e certificati ammonta a netti Euro 199.018,01.
3. È approvata in Euro 246.787,60 la spesa complessivamente sostenuta per i "Lavori di somma urgenza per
l'intercettazione di gravi filtrazioni lungo l'argine destro del Canale di Loreo in località Oselin del Comune di Loreo
(RO)" di cui Euro di cui Euro 199.018,01 per lavori eseguiti, Euro 43.783,96 per IVA 22%, Euro 3.985,63 per spese
tecniche.
4. E' accertato il credito residuo pari ad Euro 1.081,01 oltre IVA al 22% pari ad Euro 237,82 per un totale di Euro
1.318,83 da corrispondere all'Impresa Girardello S.r.l. con sede Porto Viro (RO) via Ponte Fornaci n. 56.
5. E' liquidata a saldo la somma di Euro 1.318,83 a favore all'Impresa Girardello S.r.l. con sede Porto Viro (RO) via
Ponte Fornaci n. 56 - P.IVA 00041510298 - a valere sui fondi impegnati con Decreto n. 308 del 26.10.2017 a firma
del Direttore della Direzione Operativa è sul capitolo di spesa 53010- impegno n. 6898.
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6. E' accertata una economia di spesa pari ad Euro 263,54 rispetto all'importo assunto con il suddetto Decreto n. 308 del
26.10.2017 sul capitolo di spesa 53010 - impegno n. 6898.
7. È accantonata la somma di Euro 3.985,63per le spese tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 da
impegnare e liquidare con successivi provvedimenti.
8. Il presente provvedimento verrà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
dell'art. n. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 367524)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 131 del 05 aprile 2018
R.D. 523/1904 Concessione demaniale per l'attraversamento con una tubazione di scarico del diametro di 1000 mm
dell'argine in sx del fiume Po di Venezia tra gli stanti 609-610 in località Cà Pasta in comune di Porto Viro (RO).
Pratica: PO_AT00095. Ditta: acquevenete SpA - Monselice (PD). Rinnovo.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 alla Società acquevenete SpA della
concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 26.10.2017 Prot. n. 447130; Nulla-osta tecnico dell'A.i.po
del 01.02.2018 Prot.n. 2166; Disciplinare n. 934 del 29.03.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 24.10.2017 con la quale la Società Acquevenete SpA (C.F. e P.IVA 00064780281) con sede a
Monselice (PD) in Via C. Colombo, 29/a ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale per l'attraversamento con una
tubazione di scarico del diametro di 1000 mm dell'argine in sx del fiume Po di Venezia tra gli stanti 609-610 in località Cà
Pasta in comune di Porto Viro (RO);
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota n. 2166 del 01.02.2018;
CONSIDERATO che la Società ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 29.03.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui la Società dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18
decreta
1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede
alla Società acquevenete SpA (C.F. e P.IVA 00064780281) con sede a Monselice (PD) in Via C. Colombo, 29/a la concessione
demaniale per l'attraversamento con una tubazione di scarico del diametro di 1000 mm dell'argine in sx del fiume Po di
Venezia tra gli stanti 609-610 in località Cà Pasta in comune di Porto Viro (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del
29.03.2018 iscritto al n. 934 di Rep. di questa Struttura e registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Rovigo il 29.03.2018 n. 573 Serie 3, 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
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che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
4 - Il canone annuo, relativo al 2018 è di Euro 2.406,72 (duemilaquattrocentosei/72) come previsto all'art. 6 del disciplinare
citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il
concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni
dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
5 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in
pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
6 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
7 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 367525)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 132 del 05 aprile 2018
L.R. 30.12.2016, n. 31 - D.G.R. 18.09.2017, n. 1482. Lavori di sistemazione di tratti discontinui dell'argine destro e
sinistro del fiume Canalbianco nel tratto compreso tra il Comune di Ceregnano e il Comune di Adria (RO) Importo
complessivo: euro 385.000,00. Progetto esecutivo n° 702 in data 25.11.2015 Codice GLP: RO-I0026.0. CUP:
H83G15000360002 - CIG: 7307282FDA. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO E
AFFIDAMENTO INCARICHI.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rimodula il quadro economico del progetto relativo ai lavori in oggetto a seguito dell'espletamento
della gara d'appalto e degli affidamenti degli incarichi professionali. Principali provvedimenti precedenti: - DGRV n. 1482 del
18.09.2017 di finanziamento; - DR n. 392 del 12.10.2017 del Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo di affidamento PSC Voto C.T.R.D LL.PP. Rovigo n. 107 in data 24.11.2017 - D.R. n. 421 in data 12.12.2017 della Direzione Operativa
approvazione del progetto - D.R. n. 433 del 13.12.2017 della Direzione Operativa di impegno spesa PSC - D.R. n. 117 del
30.03.2018 della Direzione Operativa di aggiudicazione definitiva.

Il Direttore
Premesso che:
• con L.R. 30.12.2016, n. 31 "Legge di Stabilità 2017" e L.R. 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019" la
Giunta Regionale è stata autorizzata a realizzare interventi finalizzati alla prevenzione e mitigazione del rischio
connesso a fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico e la messa in sicurezza delle situazioni a rischio o per far
fronte ad eventi calamitosi che in ragione della loro intensità ed estensione comportino l'intervento della Regione;
• con successiva Deliberazione n. 1482 del 18.09.2017 la Giunta Regionale ha destinato l'importo complessivo di Euro
2.312.000,00, a valere sul capitolo di spesa 103294 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e
idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni", per l'attuazione degli interventi sulle opere idrauliche
appartenenti alla rete idrografica regionale principale ovvero per la tutela e la difesa delle coste riportati nell'Allegato
A alla DGR medesima;
• nell'Allegato B) di cui al punto precedente è ricompreso l'intervento titolato "Lavori di sistemazione di tratti
discontinui dell'argine destro e sinistro del fiume Canalbianco nel tratto compreso tra il Comune di Ceregnano e il
Comune di Adria (RO" dell'importo complessivo di Euro 385.000,00;
• con Decreto n. 433 del 13.12.2017 la Direzione Operativa ha fornito alle UU.OO. Genio Civile le disposizioni relative
agli interventi finanziati con D.G.R. n. 1482/2017 e individuato un primo elenco di interventi prioritari sulle opere
idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale principale, finanziati con le risorse allocate sul capitolo di spesa
n. 103317 del Bilancio Regionale 2017;
• essendo che in precedenza l'intervento in argomento era stato inserito nel programma degli interventi di sistemazione
sulla rete idraulica principale da finanziare con del riparto dei fondi 2015, con decreto n. 356 in datata 21.10.2015 il
Direttore della ex Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo aveva provveduto a nominare il gruppo di
progettazione e direzione lavori;
• successivamente è stata avviata la progettazione esecutiva del progetto n. 702 datato 25.11.2015 rimasto incompleto a
seguito della mancata conferma del finanziamento;
• a seguito di quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1482 del 18.09.2017, sopra citata, stante il
tempo trascorso e prendendo atto di quanto disposto dall'Unità Operativa, il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio
Civile Rovigo con Ordine di Servizio del 02.10.2017 ha provveduto nuovamente all'individuazione dei soggetti,
incardinati nella medesima Unità Organizzativa, che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 dell'art. 113
del D.Lgs. 113/2016;
• la progettazione esecutiva dei "Lavori di sistemazione di tratti discontinui dell'argine destro e sinistro del fiume
Canalbianco nel tratto compreso tra il Comune di Ceregnano e il Comune di Adria (RO)" è stata completata
nell'importo complessivo pari ad Euro 385.000,00 con il seguente quadro economico di spesa:
TOTALE LAVORI IN APPALTO ( di cui Euro 3.414,60 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso)
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
B1. IVA 22 % sui lavori in appalto (A)
B2. Incarico esterno PSC e CSE (oneri compresi)
A

Euro 292.500,00
Euro 64.350,00
Euro 6.978,40
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B3. Affidamento diretto per fornitura di materiale hardware
funzionale all'Ufficio e D.L. e per acquisto materiale tecnico per
misurazioni da cantiere (cordelle, paline, picchetti, livello, ecc.)
Euro 16.000,00
B4. Spese tecniche ex art. 93
Euro 4.916,74
B5. Arrotondamento
Euro
254,86
Totale somme a disposizione
Euro 92.500,00
TOTALE COMPLESSIVO FINANZIATO
Euro 385.000,00

• con voto n. 107 del 23.11.2017 la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Rovigo ha espresso parere
favorevole in linea tecnica ed economica sul citato progetto esecutivo.
VISTI i seguenti Decreti:
• n. 392 del 12.10.2017con il quale il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo ha affidato allo Studio
Associato Bellan Architettura e Topografia con sede in Porto Tolle (RO) l'incarico per la redazione del Piano di
Sicurezza e Coordinamento per la progettazione dei lavori in argomento per un importo complessivo pari ad Euro
2.283,84 accantonato nel quadro economico di cui sopra alla voce B2;
• n. 421 in data 12.12.2017 mediante il quale il Direttore della Direzione Operativa ha approvato il progetto esecutivo n.
702 datato 25.11.2015 dell'importo complessivo di Euro 385.000,00 e stabilito di procedere con l'appalto dei lavori in
questione mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c.2, lettera c) del D.Lgs. l8/04/2016, n. 50;
• n. 433 del 13.12.2017 con il quale il Direttore dell'Unità Operativa ha impegnato, sul capitolo di spesa 103317
impegno n. 2420, la somma complessiva di Euro 2.283,84 a favore dello allo Studio Associato Bellan Architettura e
Topografia con sede in Porto Tolle (RO) - P.IVA 01501250292.
• n. 117 in data 30.03.2018 con il quale il Direttore dell'Unità Operativa ha aggiudicato in via definitiva i lavori in
oggetto all'impresa CO.I.MA s.r.l. C.F.-P.IVA 01289660241 con sede in Via dell' Artigianato, 71 - 36043
CAMISANO VICENTINO (VI) - che ha offerto la somma netta di Euro 229.298,00 (CIG: 7307282FDA)
comprensiva di Euro 3.414,60 per gli oneri specifici della sicurezza, pari ad un ribasso del 21,880% sull'importo a
base d'asta;
PRESO ATTO che:
• l'Impresa aggiudicataria ha manifestato la volontà di subappaltare alcune tipologie di lavorazioni dell'intervento
oggetto del presente provvedimento;
• per quanto al punto precedente l'intervento rientra ora nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 recante norme
sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili e che ricorrono le condizioni per cui risulta necessaria la nomina del
Coordinatore della Sicurezza durante l'esecuzione dei lavori;
• per propria natura, l'attività di C.S.E. è difficilmente programmabile essendo strettamente correlata all'effettivo
avanzamento dei lavori, anche in base all'organizzazione interna delle imprese esecutrici e alle condizioni
meteorologiche e ambientali;
• la possibilità dell'impresa appaltatrice di affidare alcune lavorazioni in subappalto può comportare variazioni nelle
modalità esecutive delle opere e/o dei relativi apprestamenti per la sicurezza, con l'immediata necessità d'adeguamento
del P.O.S dell'Impresa da parte del C.S.E.;
• per quanto evidenziato, ma soprattutto per garantire il massimo livello di sicurezza dei lavoratori, il C.S.E. deve
tenersi costantemente a disposizione, assicurando la propria presenza in cantiere in qualsiasi momento fosse richiesta;
• il predetto impegno appare incompatibile con gli attuali carichi di lavoro del personale interno, anche in relazione al
contestuale avvio d'altri cantieri, oltre che all'espletamento dei normali compiti d'istituto connessi all'ordinaria attività
tecnico amministrativa propria dell'Ufficio.
ACCERTATA pertanto la necessità di affidare a professionista esterno l'incarico per il Coordinamento per la Sicurezza in fase
Esecutiva.
VISTA l'offerta prot. 421241 del 10.10.2017 formulata dallo Studio Associato Bellan Architettura e Topografia con sede in
Porto Tolle (RO) per l'importo complessivo pari ad Euro 4.694,56 ( di cui Euro 3.700,00 per l'onorario, Euro 148,00 per
contributo integrativo 4% ed Euro 846,56 per IVA 22%).
VISTO il curriculum vitae dell'Arch. Carlotta Bellan dello Studio Associato Bellan Architettura e Topografia con sede in Porto
Tolle (RO)
ACCERTATO che lo Studio Associato Bellan Architettura e Topografia con sede in Porto Tolle (RO) ha provata esperienza e
capacità professionale in ordine alle prestazioni da conferire col presente decreto e che lo stesso ha manifestato la piena
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disponibilità ad avviare immediatamente le procedure per il perfezionamento del rapporto contrattuale con l'Amministrazione
Regionale.
RITENUTO pertanto di poter affidare allo Studio Associato Bellan Architettura e Topografia con sede in Porto Tolle (RO) P.IVA 01501250292 - l'incarico per il C.S.E. dei "Lavori di sistemazione di tratti discontinui dell'argine destro e sinistro del
fiume Canalbianco nel tratto compreso tra il Comune di Ceregnano e il Comune di Adria (RO)" per l'importo complessivo di
Euro 4.694,56 che trova copertura finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione dell'Amministrazione
regionale alla voce B2.
CONSIDERATO che
l'importo della prestazione professionale di cui sopra è inferiore alla soglia di Euro 40.000,00.
il contratto verrà concluso a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio come disposto dall'art. 7 dell'Allegato A
alla DGR n. 2401/2012.
RITENUTO che la somma da accantonare ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 sia pari ad Euro 5.148,00 di cui Euro
4.680,00 pari all'80% dell'importo dei lavori in appalto decurtato del 3% per la stesura del PSC e del 12% per il CSE affidati ad
uno Studio tecnico esterno all'Amm.ne regionale.
CONSIDERATO che in seguito all'espletamento della gara d'appalto nonché agli affidamenti degli incarichi professionali, si
rende necessario rimodulare il quadro economico di progetto come di seguito specificato:
TOTALE LAVORI APPALTATI ( di cui Euro 3.414,60 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso)
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
B1. IVA 22 % sui lavori
B2. Incarico per PSC già affidato e impegnato
B3. Affidamento incarico CSE (oneri compresi)
B4. Affidamento diretto per fornitura di materiale hardware funzionale
all'Ufficio e D.L. e per acquisto materiale tecnico per misurazioni da
cantiere
B5. Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016
(2% lavori a base d'asta)
B6. Imprevisti ed eventuali lavori complementari
Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO FINANZIATO

A

Euro 229.298,00
Euro 50.445,56
Euro 2.283,84
Euro 4.694,56

Euro 16.000,00
Euro

5.850,00

Euro 76.428,04
Euro 155.702,00
Euro 385.000,00

RITENUTO di poter ora approvare il quadro economico rimodulato del progetto in argomento.
VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.
VISTO il D.Lgs. 9.04.2008, n. 81 e s.m.i.
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39
VISTA la L.R. 07.11.2003, n. 27
VISTA la DGRV n. 1482 del 18.09.2017
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare il quadro economico del progetto esecutivo n. 702 datato 25.11.2015 rimodulato come riportato in
premessa a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori e degli affidamenti effettuati.
3. Di quantificare in Euro 279.743,56 la somma complessivamente necessaria per la realizzazione dei lavori in
argomento affidati alla Ditta CO.I.MA s.r.l. (P.IVA 01289660241) con sede in Via dell'Artigianato, 71 a Camisano
Vicentino (VI).
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4. Di affidare l'incarico per il Coordinamento della Sicurezza durante l'Esecuzione di lavori allo Studio Associato Bellan
Architettura e Topografia con sede in Porto Tolle (RO) - P.IVA 01501250292.
5. Di quantificare in Euro 4.694,56 ( di cui Euro 3.700,00 per l'onorario, Euro 148,00 per contributo integrativo 4% ed
Euro 846,56 per IVA 22%) l'importo complessivo della prestazione professionale indicata al punto precedente.
6. Di completare l'incarico di cui al punto 4 e di definirne le modalità, le condizioni, la tempistica per l'esecuzione delle
prestazioni, la modalità di pagamento dei corrispettivi economici ecc., con successiva lettera d'ordine ai sensi delle
DGRV nn. 354/2012 e 2401/2012.
7. Di accantonare la somma pari ad Euro 5.850,00 ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.
8. Di demandare al Direttore dell'Unità Operativa il successivo provvedimento d'impegno di spesa sull'apposito capitolo
del bilancio regionale.
9. Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'art.
23 del D.Lgs. n. 33/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
(Codice interno: 367009)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 207 del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave
(TV) per moduli 0.00039 Concessionario: Menegazzi Moreno - Breda di Piave (TV).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTO il decreto n.155 del 03.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 15.02.2018 della ditta Menegazzi Moreno, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4560 di repertorio del 25.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Menegazzi Moreno (C.F. omissis ), con sede a omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Breda di Piave (TV), fg. 9 mapp.17, per
complessivi moduli medi 0.00039.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 02.02.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 25.01.2011 n.4560 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 367010)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 212 del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Quinto di Treviso
(TV) per moduli 0.00057 Concessionario: Pasqualini Lorenzo - Quinto di Treviso (TV).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTO il decreto n.37 del 17.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la domanda in data 20.02.2018 della ditta Pasqualini Lorenzo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4456 di repertorio del 05.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Pasqualini Lorenzo (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Quinto di Treviso (TV), fg. 3
mapp.397, per complessivi moduli medi 0.00057.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 16.01.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.01.2011 n.4456 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 367011)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 213 del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio in Comune di San Biagio di
Callalta (TV) per moduli 0.00001 Concessionario: Moro Silvano - San Biagio di Callalta (TV).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.50 del 25.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la domanda in data 01.02.2018 della ditta Moro Silvano, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4481 di repertorio del 10.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Moro Silvano (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio nel comune di San Biagio di Callalta (TV), fg. 7
mapp.259, per complessivi moduli medi 0.00001.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 24.01.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.01.2011 n.4481 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 367012)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 214 del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Villorba
(TV) per moduli 0.00001 Concessionario: Beraldo Falegnameria Artistica di Beraldo Francesco & C. S.a.s. - Villorba
(TV).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1163 del 04.11.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 01.02.2018 della ditta Beraldo Falegnameria Artistica di Beraldo Francesco & C. S.a.s., intesa ad
ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4231 di repertorio del 20.10.2010 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Beraldo Falegnameria Artistica di Beraldo Francesco & C. S.a.s.
(C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo e subentro a Beraldo Pietro (c.f. Omissis ) nella concessione di derivazione
d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario nel comune di Villorba (TV), fg. 17 mapp.168, per complessivi moduli
medi 0.00001.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 03.11.2017,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 20.10.2010 n.4231 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 367013)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 218 del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave
(TV) per moduli 0.00462 Concessionario: Negro Mario - Breda di Piave (TV).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.195 del 14.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 19.02.2018 della ditta Negro Mario, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4609 di repertorio del 04.02.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Negro Mario (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Breda di Piave (TV), fg. 5 mapp.59, per
complessivi moduli medi 0.00462.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.02.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.02.2011 n.4609 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 367014)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 219 del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Quinto di Treviso
(TV) per moduli 0.00109 Concessionario: Durigon Cornelio - Quinto di Treviso (TV).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTO il decreto n.228 del 24.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 21.02.2018 della ditta Durigon Cornelio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4629 di repertorio del 10.02.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Durigon Cornelio (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Quinto di Treviso (TV), fg. 5
mapp.101, per complessivi moduli medi 0.00109.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 23.02.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.02.2011 n.4629 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 367015)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 220 del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Breda di
Piave (TV) per moduli 0.0002 Concessionario: Lazzari Emiliano - Breda di Piave (TV).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.235 del 24.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 26.02.2018 della ditta Lazzari Emiliano, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4626 di repertorio del 10.02.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Lazzari Emiliano (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario nel comune di Breda di Piave (TV), fg. 9
mapp.14, per complessivi moduli medi 0.0002.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 23.02.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.02.2011 n.4626 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta

94
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 37 del 17 aprile 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 367016)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 222 del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi di cui uno in Comune di
Maserada sul Piave e uno in Comune di Breda di Piave ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli
0.00023 Concessionario: Tosetti Gabriella - Breda di Piave (TV).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.177 del 08.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 23.02.2018 della ditta Tosetti Gabriella, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4588 di repertorio del 31.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Tosetti Gabriella (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi di cui uno in Comune di Maserada sul Piave e uno
in Comune di Breda di Piave ad uso irriguo (Comune di Maserada sul Piave foglio 12 Mappale 238; Comune di Breda di Piave
foglio 1 Mappale 274, per complessivi moduli medi 0.00023.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 07.02.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 31.01.2011 n.4588 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 367017)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 223 del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave
(TV) per moduli 0.00231 Concessionario: Magro Antonio - Breda di Piave (TV).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.236 del 24.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 16.02.2018 della ditta Magro Antonio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4630 di repertorio del 10.02.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Magro Antonio (C.F. Omissis ) , con sede a Omissis , il rinnovo e subentro
a De Biasi Mafalda (c.f.: Omissis ) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune
di Breda di Piave (TV), fg. 3 mapp.170, per complessivi moduli medi 0.00231.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 23.02.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.02.2011 n.4630 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta

96
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 37 del 17 aprile 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 367018)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 224 del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso zootecnico ed irriguo in
Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00475 Concessionario: Azienda Agricola Scarabello Luciano - Breda di
Piave (TV).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.150 del 04.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 19.02.2018 della ditta Azienda Agricola Scarabello Luciano, intesa ad ottenere il rinnovo della
medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4573 di repertorio del 25.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Azienda Agricola Scarabello Luciano (C.F. Omissis , con sede a Omissis ,
il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso zootecnico ed irriguo nel
comune di Breda di Piave (TV), pozzo uno e due Foglio 4 Mappale 98; pozzo tre Foglio 10 Mappale 274, per complessivi
moduli medi 0.00475.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 03.02.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 25.01.2011 n.4573 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 130,68 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.150 del 04.02.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4573 del 25.01.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00475 pari a metri cubi annui 15000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 367019)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 237 del 20 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave
(TV) per moduli 0.00063 Concessionario: Gatti Stefano - Breda di Piave (TV).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.234 del 24.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 22.02.2018 della ditta Gatti Stefano, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4639 di repertorio del 14.02.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Gatti Stefano (C.F. Omissis , con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Breda di Piave (TV), fg. 11 mapp.410,
per complessivi moduli medi 0.00063.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 23.02.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.02.2011 n.4639 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.234 del 24.02.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4639 del 14.02.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00063 pari a metri cubi annui 2000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 367020)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 239 del 20 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Biagio di
Callalta (TV) per moduli 0.00069 Concessionario: Gaion Tommaso - San Biagio di Callalta (TV).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.86 del 28.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la domanda in data 22.02.2018 della ditta Gaion Tommaso, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4531 di repertorio del 17.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Gaion Tommaso (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di San Biagio di Callalta (TV), fg. 20
mapp.590, per complessivi moduli medi 0.00069.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 27.01.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 17.01.2011 n.4531 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 367021)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 240 del 20 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Biagio di
Callalta (TV) per moduli 0.00031 Concessionario: Carniato Gilda - San Biagio di Callalta (TV).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTO il decreto n.85 del 28.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la domanda in data 22.02.2018 della ditta Carniato Gilda, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4532 di repertorio del 17.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Carniato Gilda (C.F. Omissis , con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di San Biagio di Callalta (TV), fg. 20
mapp.45, per complessivi moduli medi 0.00121.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 27.01.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 17.01.2011 n.4532 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.85 del 28.01.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4532 del 17.01.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00031 pari a metri cubi annui 1000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 367023)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 288 del 23 marzo 2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda pervenuta in data 19.02.2018
prot. n. 63705 per ottenere il rinnovo della concessione idraulica di m² 24.100 di terreno demaniale a uso vigneto, in
golena del fiume Piave località Grave di Papadopoli del Comune di Cimadolmo. Riferimenti catastali: Comune di
Cimadolmo Foglio 3 fronte mappali 147,144. Richiedente: Società Agricola Vigna Corniolo s.s.
[Acque]
Note per la trasparenza:
il provvedimento dispone il rilascio in concessione di terreni demaniali del fiume Piave ai fini agricoli ai soggetti richiedenti.

Il Direttore
VISTA la domanda in oggetto;
VISTO il voto n. 38 in data 23.02.2018 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio della
concessione in oggetto;
VISTO il disciplinare n. 8743 di repertorio del 19.03.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione, che ha recepito le prescrizioni della C.T.R.D. surrichiamata, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di
Treviso in data 22.03.2018 al n. 2179;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche;
VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;
VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione
del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata alla richiedente Società Agricola Vigna Corniolo s.s. con sede in OMISSIS; C.F./P.IVA - OMISSIS, la
concessione idraulica di m² 24.100 di terreno demaniale a uso vigneto, in golena del fiume Piave località Grave di Papapdopoli
del Comune di Cimadolmo, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 8743 di rep. in data
19.03.2018;
ART. 2 - La concessione avrà la durata di anni sei (6) decorrenti dalla data del presente decreto, e verso il pagamento del
canone annuo (2018) di Euro 1.793,87 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai
sensi di legge;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14.03.2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 367024)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 290 del 30 marzo 2018
Ordinanza Commissariale n. 4 del 22 dicembre 2017 - "Rimodulazione del Piano degli interventi urgenti in favore
delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione veneto
nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012". «Intervento di ripristino difesa spondale in destra idraulica del fiume Livenza
in località Albano in Comune di Motta di Livenza (TV)». (Intervento n. 914) Importo complessivo euro 700.000,00 CUP: B39E17000010001 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AUTORIZZAZIONE ai sensi dell'art. 146 del
D.Lgs n. 42/2004.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto individuato nell'Allegato B
all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 22.12.2017.

Il Direttore
PREMESSO:
• che il Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali che
hanno interessato il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 (Art. I, comma 548 della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228) con propria ordinanza n. 4 del 22 dicembre 2017 ha, tra l'altro, approvato a seguito
economie accertate le opere di cui all'Allegato B - "Opere di difesa marittima e/o idraulica urgente - Finanziamenti a
valere su risorse disponibili ci cui alla C.S. n. 5744";
• che tra gli interventi riportati nel citato Allegato B dell'O.C. n. 4/2017 è ricompreso al n. 3 l'intervento relativo a
«Intervento di ripristino difesa spondale in destra idraulica del fiume Livenza in località Albano in Comune di Motta
di Livenza (TV)» per l'importo complessivo di Euro 700.000,00 e sono state individuate:
♦ la Provincia di Treviso quale Soggetto Delegato all'attuazione dell'intervento,
♦ l'Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso in qualità di Soggetto Competente;
• che con Circolare del Commissario Delegato del 13.8.2014 prot. n. 346191 sono state definite le modalità di
attuazione per la realizzazione degli interventi di difesa idraulica e marittima, nonché definite le fasi dell'iter
amministrativo a cui fare riferimento;
• che con nota del Commissario Delegato in data 22.7.2016 prot. n. 283739, a seguito riorganizzazione regionale, è
stato precisato che le attività, come dettagliatamente definite nella citata Circolare Commissariale, svolte a cura delle
Sezioni di Bacino Idrografico sono proseguite dalle attuali Unità Organizzative del Genio Civile;
CONSIDERATO:
• che con O.C. n. 4/2017 sono state riconfermate integralmente le procedure di cui agli artt. 3, 4 e 6 dell'Ordinanza
Commissariale n. 4/2014;
• che, pertanto, con nota del Commissario Delegato in data 22.1.2018 prot. n. 23400 è stato sottolineato che l'Ordinanza
in argomento all'art. 4 conferma la delega delle funzioni attribuite alle Province, Comuni, nonché l'avvalimento delle
Unità Organizzative del Genio Civile come definite dagli artt. 3 e 4 della precedente O.C. n. 4/2014 e successivamente
specificate nella circolare commissariale n. 346191 del 13.8.2014;
PRESO ATTO che, pertanto, il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso ha affidato i seguenti incarichi
professionali in relazione a quanto disposto dall'art. 4 comma d) dell'O.C. n. 4 del 12 agosto 2014;
1. Redazione Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.) e Relazione Paesaggistica allo Studio Dottori Forestali
Associati Cassol e Scariot (C.F. e P.IVA omissis), con sede a omissis, per l'importo complessivo di Euro 7.466,40
(Euro 6.000,00 + Contributo Previdenziale 2% Euro 120,00 + IVA 22% sul totale Euro 1.346,40);
2. Rilievo topografico, assistenza alla progettazione con redazione elaborati grafici, redazione planimetrie e
tracciamenti e rilievi di dettaglio allo Studio Guzzo (C.F. e P. IVA omissis), con sede a omissis, per l'importo
complessivo di Euro 23.472,80 (Euro 18.500,00 + Cassa Geometri 4% Euro 740,00 + IVA 22% sul totale Euro
4.232,80);
3. Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione al Per.ind.le Edile Gianni Dell'Eva (C.F. omissis e P.IVA
omissis), con Studio a omissis, per l'importo complessivo di Euro 5.000,00 (Euro 4.018,00 + Contributo Previdenziale
2% Euro 80,36 + IVA 22% sul totale Euro 901,64);
VISTO il progetto esecutivo (Intervento n. 914), redatto dall'Unità Organizzativa Genio Civile, relativo ai lavori in oggetto;
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PRESO ATTO:
• che in merito all'aspetto paesaggistico è stata predisposta specifica relazione ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.;
• che a seguito trasmissione del progetto alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area
Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso la medesima ha rilasciato, con nota in data
13.9.2017 prot. n. 19498 ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i., parere favorevole sulla compatibilità delle
opere di che trattasi con i valori tutelati e con l'interesse paesaggistico del sito;
CONSIDERATO che gli interventi previsti nel progetto interessano ambiti naturali sottoposti ai vincoli di tutela sui siti
d'importanza comunitaria (S.I.C.) e zone di protezione speciale (Z.P.S.) e, pertanto, è stata predisposta la relazione di
"Valutazione di Incidenza Ambientale" dallo Studio Dottori Forestali Associati Cassol e Scariot, allegata al progetto esecutivo
in argomento, dalla quale risulta che, con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi
negativi sui siti della Rete Natura 2000;
VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura
2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del
Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1,
D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006.
VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi
nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007,
1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale
all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000,
prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la
valutazione di incidenza;
VISTO il parere in data 16.3.2018 n. 67 con il quale la competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata si è espressa
favorevolmente nel merito del progetto dei lavori in argomento in linea tecnica, economica e anche sotto l'aspetto ambientale e
paesaggistico per l'importo complessivo di Euro 700.000,00 così suddiviso:
A - Lavori a base d'asta
Oneri per la sicurezza

Euro
Euro

497.621,86
14.284,23

Importo complessivo dell'appalto
B - SOMME A DISPOSIZIONE
- IVA 22 %
- Incentivi per funzioni tecniche
D.Lgs 50/2016 art. 113 e s.m.i. (2% su A)
- Incarichi esterni oneri fiscali e previdenziali inclusi per:
1. V.INC.A e Relazione Paesaggistica
2. Service topografico
3. CSP
4. CSE
- Imprevisti
Sommano a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

Euro

112.619,34

Euro

10.238,12

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

7.466,40
23.472,80
5.000,00
10.000,00
19.297,25

Euro

511.906,09

Euro
Euro

188.093,91
700.000,00

PRESO ATTO:
• che l'art. 4 della citata Ordinanza Commissariale n. 4 del 12.8.2014 prevede tra l'altro che le Province,
nell'espletamento delle funzioni attribuite, si avvalgano per quanto attiene l'attribuzione della qualifica di soggetto
Responsabile del Procedimento delle Sezioni di Bacino Idrografiche (ora Unità Organizzative Genio Civile)
competenti per territorio della Regione del Veneto;
• che, pertanto, con determinazione n. 343 in data 8.3.2018 il Dirigente della Provincia di Treviso ha nominato l'Ing.
Alvise Luchetta (Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso) Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) e Responsabile dei lavori di «Intervento di ripristino difesa spondale in destra idraulica del fiume Livenza in
località Albano in Comune di Motta di Livenza (TV)»;
VISTA la determinazione della Provincia di Treviso n. 433 in data 27.3.2018 prot. n. 26838 di nomina del gruppo di lavoro che
beneficerà degli incentivi previsti dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
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CONSIDERATO:
• che il responsabile del procedimento in data 26.3.2018 ha validato il progetto in argomento ai sensi dell'art. 26 del
D.Lgs 18.4.2016 n. 50 e s.m.i;
• che alla spesa di Euro 700.000,00 si farà fronte con i fondi impegnati con Ordinanza commissariale n. 4 del 22
dicembre 2017;
VISTO il D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e s.m.i.;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. E' approvato nell'importo complessivo di Euro 700.000,00, come in premessa ripartito, il progetto esecutivo relativo a
«Intervento di ripristino difesa spondale in destra idraulica del fiume Livenza in località Albano in Comune di Motta
di Livenza (TV)». (Intervento n. 914).
3. Di dare atto che per il progetto in argomento, con ragionevole certezza scientifica, si è verificato di poter escludere il
verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000.
4. E' autorizzata, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004, l'esecuzione delle opere in argomento.
5. Ai sensi dell'art. 146 comma 11 del D.Lgs n. 42/2004 il presente decreto dovrà essere trasmesso alla competente
Soprintendenza, al Comune di Motta di Livenza (TV) e alla Direzione Regionale Pianificazione Territoriale (U.O.
Pianificazione ambientale, paesaggistica e RER).
6. All'affidamento dei lavori in argomento provvederà la Provincia di Treviso, individuata nell'Allegato A dell'O.C. n.
4/2017 quale Soggetto Delegato all'attuazione dell'intervento in argomento, con le modalità:
♦ previste dall'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in quanto trattasi di interventi urgenti per
fronteggiare l'emergenza causata dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della
Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, interventi resi urgenti e indifferibili a causa del
protrarsi di analoghi eventi successivi,
♦ il criterio di aggiudicazione utilizzato sarà quello del minor prezzo - art. 95 comma 4 lett. a) D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. - considerata la tipologia delle lavorazioni e l'entità dell'affidamento.
7. All'importo complessivo di Euro 700.000,00, necessario per l'esecuzione dei lavori in argomento, si farà fronte con i
fondi impegnati con Ordinanza commissariale n.4 del 22 dicembre 2017 a valere su risorse disponibili di cui alla C.S.
n. 5744.
8. Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto ai sensi del
D.Lgs 33/2013 e art. 29 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 367025)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 292 del 03 aprile 2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda pervenuta in data 10.01.2018
prot. n. 9532 per ottenere il rinnovo della concessione idraulica alla realizzazione di uno scavalcamento del rilevato
arginale del fiume Piave, funzionale alla nuova bretella stradale, in golena del fiume Piave località Gabbiano del
Comune di Santa Lucia di Piave. Riferimenti catastali: Comune di Santa Lucia di Piave Foglio 8 mappali 55-121.
Richiedente: SUPERBETON S.p.A.
[Acque]
Note per la trasparenza:
il provvedimento dispone il rilascio in concessione di una rampa a scavalcamento del rilevato arginale del fiume Piave,
funzionale alla nuova bretella stradale di accesso ai fondi di proprietà del soggetto richiedente Estremi dei principali
documenti dell'istruttoria: istanza di concessione presentata in data 10.01.2018 con prot. 9532; parere favorevole con
prescrizioni della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 14 del
23.01.2018; Disciplinare, sottoscritto dalle parti, in data 28.03.2018 con repertorio n. 8780.

Il Direttore
VISTA la domanda in oggetto;
VISTO il voto n. 14 in data 23.01.2018 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio della
concessione in oggetto;
VISTO il disciplinare n. 8780 di repertorio del 28.03.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione, che ha recepito le prescrizioni della C.T.R.D. surrichiamata;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche;
VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;
VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione
del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata alla società richiedente SUPERBETON S.p.A. con sede in OMISSIS; C.F./P.IVA - OMISSIS, la
concessione idraulica alla realizzazione di uno scavalcamento del rilevato arginale del fiume Piave, funzionale alla nuova
bretella stradale, in golena del fiume Piave località Gabbiano del Comune di Santa Lucia di Piave, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 8780 di rep. in data 28.03.2018;
ART. 2 - La concessione avrà la durata sino al 31.12.2027, e verso il pagamento del canone annuo (2018) di Euro 421,79
(quota versata di Euro 316,34 valida per il periodo Aprile/Settembre 2018) calcolato ai sensi della vigente normativa da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14.03.2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 367026)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 293 del 03 aprile 2018
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso autolavaggio, antincendio e igienico
sanitario in Comune di Caerano di San Marco (TV) per moduli 0.0001 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs
152/2006. Concessionario: PRO-GEST s.p.a. (ex concessionario VELO S.p.A.).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 11 del 14.01.2011 con il quale è stata rilasciata alla ditta Velo s.p.a di omissis la concessione per la
derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 19.03.2018 della ditta PRO-GEST S.p.A., intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della
derivazione a seguito di ;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 4435 di repertorio del 22.12.2010 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta PRO-GEST S.p.A. (P.I. omissis), con sede a omissi, il subentro nella
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso autolavaggio, antincendio e igienico sanitario nel comune di
Caerano di San Marco (TV), fg. 13 mapp.53, per complessivi moduli medi 0.0001.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 22.12.2010 n. 4435 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 13.01.2018.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 367050)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 100 del 23 marzo 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio rinnovo concessione idraulica
per scarico acque meteoriche provenienti da fabbricato residenziale nel T. Valletta in loc. Capo di Sopra in comune di
Marostica . Ditta: - AZZOLIN INGRID nata a "OMISSIS", residente "OMISSIS" - C.F. "OMISSIS"; - ROSSI
MARIALISA nataa "OMISSIS", residente "OMISSIS" - C.F. "OMISSIS"; - AZZOLIN ALBINO nato a a
"OMISSIS", residente "OMISSIS" - C.F. "OMISSIS"; Pratica n° 07_17057.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia il rinnovo della concessione
idraulica per scarico acque meteoriche provenienti da fabbricato residenziale nel T. Valletta in loc. Capo di Sopra in comune
di Marostica a favore di AZZOLIN INGRID, ROSSI MARIALISA, AZZOLIN ALBINO.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo di concessione in data 13.07.2017, pervenuta il 28.07.2017
- Prot. n. 310191. Voto della C.T.R.D. n° 67 del 23.04.2007.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 112 del 29.06.2007 fu rilasciata alla ditta AZZOLIN
INGRID, ROSSI MARIALISA e AZZOLIN ALBINO la concessione per scarico acque meteoriche provenienti da
fabbricato residenziale nel T. Valletta in loc. Capo di Sopra in comune di Marostica , regolata dal disciplinare di
questo Ufficio n° 245 di Rep. del 26.06.2007;
• la scadenza di detta concessione è fissata al 28.06.2017;
• con istanza in data 13.07.2017, pervenuta il 28.07.2017 - Prot. n. 310191, la ditta AZZOLIN INGRID, ROSSI
MARIALISA e AZZOLIN ALBINO ha chiesto il rinnovo di detta concessione idraulica;
CONSIDERATO che la ditta AZZOLIN INGRID, ROSSI MARIALISA e AZZOLIN ALBINO ha dichiarato che lo stato di
fatto dei luoghi e degli immobili oggetto della presente richiesta è conforme alla situazione rappresentata negli elaborati grafici
allegati alla concessione originaria e sono in buono stato di conservazione e sicurezza;
ACCERTATO con sopralluogo che la dichiarazione sopra citata corrisponde a verità e che i manufatti non recano pregiudizio
al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
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sito internet della Regione del Veneto.
decreta
Art. 1 - Alla ditta AZZOLIN INGRID, ROSSI MARIALISA e AZZOLIN ALBINO è rinnovata la concessione idraulica per
scarico acque meteoriche provenienti da fabbricato residenziale nel T. Valletta in loc. Capo di Sopra in comune di Marostica .
Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rinnovata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
26.06.2007 Rep. n° 245, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori
provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
Art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di Euro 123.81 (Euro centoventitre/81) 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 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. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione
delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della
Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 367051)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 101 del 23 marzo 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio rinnovo concessione idraulica
per attraversamento a guado della Valle Fonte Pace per accesso ai fondi agricoli e boschivi in loc. Pace nel comune di
Recoaro Terme (PTB). Ditta: PACE GIORGIO. Pratica n° 07_17265.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia il rinnovo della concessione
idraulica per attraversamento a guado della Valle Fonte Pace per accesso ai fondi agricoli e boschivi in loc. Pace nel comune
di Recoaro Terme (PTB) a favore di PACE GIORGIO.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo di concessione in data 04.12.2017, pervenuta il 05.12.2017
- Prot. n. 509391; Voto della C.T.R.D. n° 256 del 08.10.2007.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 216 del 04.12.2007 fu rilasciata alla ditta PACE GIORGIO
la concessione per attraversamento a guado della Valle Fonte Pace per accesso ai fondi agricoli e boschivi in loc. Pace
nel comune di Recoaro Terme (PTB), regolata dal disciplinare di questo Ufficio n° 271 di Rep. del 13.11.2007;
• la scadenza di detta concessione è fissata al 03.12.2017;
• con istanza in data 04.12.2017, pervenuta il 05.12.2017 - Prot. n. 509391, la ditta PACE GIORGIO C.F.
<<OMISSIS>> ha chiesto il rinnovo di detta concessione idraulica;
CONSIDERATO che la ditta PACE GIORGIO ha dichiarato che lo stato di fatto dei luoghi e degli immobili oggetto della
presente richiesta è conforme alla situazione rappresentata negli elaborati grafici allegati alla concessione originaria e sono in
buono stato di conservazione e sicurezza;
ACCERTATO con sopralluogo che la dichiarazione sopra citata corrisponde a verità e che i manufatti non recano pregiudizio
al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto.
decreta
Art. 1 - Alla ditta PACE GIORGIO, nato <<OMISSIS>> il <<OMISSIS>> e residente a <<OMISSIS>> - C.F. <<OMISSIS>>
è rinnovata la concessione idraulica per attraversamento a guado della Valle Fonte Pace per accesso ai fondi agricoli e boschivi
in loc. Pace nel comune di Recoaro Terme (PTB).
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Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rinnovata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
13.11.2007 Rep. n° 271, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori
provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
Art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di Euro 24.76 (Euro ventiquattro/76) 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 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. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione
delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della
Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 367004)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 104 del 23 marzo 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio rinnovo concessione idraulica
per utilizzo tratto di tombinatura per accesso carraio sulla Valle dei Pasini in loc. Bastianelli nel comune di Conco.
Ditta: BIASIN MARIO. Pratica n° 06_17032.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia il rinnovo della concessione
idraulica per utilizzo tratto di tombinatura per accesso carraio sulla Valle dei Pasini in loc. Bastianelli nel comune di Conco a
favore di BIASIN MARIO. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo di concessione in data
30.12.2016, pervenuta il 05.01.2017 - Prot. n. 5090; Voto della C.T.R.D. n° 272 del 27.11.2006.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 14 del 22.01.2007 fu rilasciata alla ditta BIASIN MARIO la
concessione per utilizzo tratto di tombinatura per accesso carraio sulla Valle dei Pasini in loc. Bastianelli nel comune
di Conco, regolata dal disciplinare di questo Ufficio n° 210 di Rep. del 28.12.2006;
• la scadenza di detta concessione è fissata al 21.01.2017;
• con istanza in data 30.12.2016, pervenuta il 05.01.2017 - Prot. n. 5090, la ditta BIASIN MARIO C.F. <<OMISSIS>>
ha chiesto il rinnovo di detta concessione idraulica;
CONSIDERATO che la ditta BIASIN MARIO ha dichiarato che lo stato di fatto dei luoghi e degli immobili oggetto della
presente richiesta è conforme alla situazione rappresentata negli elaborati grafici allegati alla concessione originaria e sono in
buono stato di conservazione e sicurezza;
ACCERTATO con sopralluogo che la dichiarazione sopra citata corrisponde a verità e che i manufatti non recano pregiudizio
al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto.
decreta
Art. 1 - Alla ditta BIASIN MARIO, nato a <<OMISSIS>> e residente a <<OMISSIS>> - C.F. <<OMISSIS>> è rinnovata la
concessione idraulica per utilizzo tratto di tombinatura per accesso carraio sulla Valle dei Pasini in loc. Bastianelli nel comune
di Conco.
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Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rinnovata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
28.12.2006 Rep. n° 210, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori
provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
Art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di Euro 24.76 (Euro ventiquattro/76) 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 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. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione
delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della
Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 367526)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 107 del 23 marzo 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.02120 da falda sotterranea in Comune di
ALONTE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.916/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di ALONTE
a favore della ditta DAL LAGO ALBANO Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/313 del 10.08.2000 T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta DAL LAGO ALBANO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di ALONTE (mod. medi 0.02120) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.02120 pari a l/sec. 2.12;
VISTO il disciplinare n. 34 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 20.03.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta DAL LAGO ALBANO C.F. "OMISSIS" con sede a "OMISSIS" il diritto
di derivare dalla falda sotterranea in località Sabbionara- ALONTE di ALONTE, mod. medi 0.02120 d'acqua per utilizzo
Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 20.03.2018 n. 34 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.68 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: 367005)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 115 del 04 aprile 2018
OCDPC 43/2013 Eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre
2010. DGR 1861/2015. Decreto n. 9/2016. DGR n. 6 del 10/01/2017 subentro in regime ordinario della Regione Veneto.
Progetto n. 1312 "Lavori di sistemazione delle OO.II. del fiume Brenta nel circondario idraulico di Vicenza". Importo
complessivo euro 750.000,00. CUP H77B16000020001. Affidamento incarico professionale per ricerche e sorveglianza
archeologica. Approvazione schema di convenzione. CIG ZEE229092A.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Si affida l'incarico professionale per ricerche e sorveglianza archeologica inerente il Progetto n. 1312 "Lavori di sistemazione
delle OO.II. del fiume Brenta nel circondario idraulico di Vicenza" finanziato con le risorse ex OCDPC 43/2013, subentro in
regime ordinario della Regione Veneto, come indicato nella DGR 6/2017.

Il Direttore
Premesso che:
• Con OCDPC 43/2013 la Regione Veneto veniva individuata quale amministrazione competente al coordinamento
delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli
eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
• ai sensi dell'art. 1, comma 2, del suddetto provvedimento veniva individuato il Dirigente della Sezione Sicurezza e
Qualità, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione del Veneto nel
coordinamento degli interventi integralmente finanziati e nelle attività occorrenti per il proseguimento in regime
ordinario delle iniziative in corso;
• con DGR 1861/2015 è stato approvato il Piano di assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 290
della Legge n. 228/2012, ripartite con DPCM 23.03.2013 nel quale rientra l'intervento : "Lavori di sistemazione delle
OO.II. del fiume Brenta nel circondario idraulico di Vicenza" dell'importo complessivo di Euro 750.000,00;
• con Decreto del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità n. 9//2016 è stato confermato il finanziamento relativo
all'intervento di cui al punto precedente ed impegnato il relativo importo di Euro 750.000,00 sulla contabilità speciale
n. 5458 di cui all'OPCM 3906/2010 e successiva OCDPC 43/2013;
DATO ATTO CHE :
• Con DGR n. 6/2017, a seguito della conclusione della gestione in Contabilità Speciale n. 5458, la Giunta Regionale ha
proceduto ad attuare le indicazioni fornite dal Dipartimento della Protezione Civile per il definitivo subentro della
Regione Veneto nella gestione delle risorse di detta Contabilità Speciale;
• Con nota prot. n. 340884 del 07/08/2017, la Direzione Operativa ha fornito indicazioni in merito alla procedure
amministrative cui fare riferimento per tutti gli interventi di competenza delle U.O. Genio Civile finanziati con le
risorse in oggetto, a valere sui capitoli di spesa nn. 103424 e 103425 del bilancio regionale;
• nel dettaglio delle procedure amministrative, per gli affidamenti di servizi è previsto che l'U.O. Genio Civile
competente curi l'inserimento in GLP di tutti i dati necessari per l'impegno di spesa (provvedimento di affidamento,
dati affidatario, previsione di esigibilità) e richieda l'assunzione dell'impegno di spesa alla Direzione Operativa;
Considerato che Il citato progetto 1312 "Lavori di sistemazione delle OO.II. del fiume Brenta nel circondario idraulico di
Vicenza" necessita, durante l'esecuzione degli scavi per la realizzazione dell'Intervento, della sorveglianza archeologica non
continuativa in cantiere;
Vista la verifica preliminare, redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133
del 06/08/2008, con la quale si è accertato che l'Ufficio non può far fronte all'incarico con il personale in servizio e che,
pertanto, si rende necessario il ricorso all'affidamento di un servizio di supporto esterno;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
VISTO CHE:
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• su richiesta dell'Ufficio, in data 20/02/2018 prot. n. 66841 la ditta SRA Ricerche Archeologiche snc ha presentato la
propria migliore offerta per ricerche e sorveglianza archeologica inerente il Progetto n.1312 verso il corrispettivo di
Euro 5.000,00 oltre IVA, per un totale di Euro 6.100,00;
• con nota prot. n. 80787 del 01/03/2018 l'Ufficio ha comunicato alla ditta SRA Ricerche Archeologiche snc
l'accettazione del preventivo proposto con aggiudicazione dell'incarico;
DATO ATTO CHE:
• l'importo necessario per l'affidamento dell'incarico pari a Euro 5.000,00 oltre IVA, per un totale di Euro 6.100,00 è
previsto nelle somme a disposizione dell'Amministrazione del citato Progetto n. 1312, finanziato con i fondi della ex
contabilità speciale n. 5458 di cui all'OPCM 3906/2010 e OCDPC 43/2013 ora intervento finanziato su capitoli di
spesa 103424 e 103425 del bilancio regionale;
• l'importo necessario per l'affidamento dell'incarico pari a complessivi Euro 6.100,00 sarà impegnato a cura della
Direzione Operativa con proprio decreto, come indicato nelle procedure amministrative di cui alla nota prot. 340884
del 07/08/2017 a firma Ing. Patti;
Ritenuto necessario approvare uno specifico schema di convenzione per regolare i rapporti con il soggetto incaricato del
servizio, come risultante dall'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Visti
• l'O.P.C.M. n.3906/2010 e s.m.i.;
• l'OCDPC n. 43 del 24/01/2013;
• l'OCDPC 397/2016;
• il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.G.R. n. 1036 del 04/08/2015;
• il Decreto legislativo n. 50/2016;
• la L.R. 07.11.2003 n.27;
• la DGR n. 6 del 10/01/2017;
• la nota prot. 340884 del 07/08/2017 della Direzione Operativa contenente le procedure amministrative;
decreta
1. di affidare alla ditta SRA Ricerche Archeologiche snc, con sede a Bressanone in Via Marconi 6, P.IVA : 00443590211
l'incarico per ricerche e sorveglianza archeologica verso il corrispettivo Euro 5.000,00 oltre IVA per un totale di Euro 6.100,00
nell'ambito del Progetto n. 1312 "Lavori di sistemazione delle OO.II. del fiume Brenta nel circondario idraulico di Vicenza",
nell'importo complessivo Euro 750.000,00;
2. Di dare atto che la spesa di Euro 6.100,00 IVA compresa, rientra nel quadro economico del Progetto n. 1312 "Lavori di
sistemazione delle OO.II. del fiume Brenta nel circondario idraulico di Vicenza" finanziato con i fondi della ex contabilità
speciale n. 5458 di cui all'OPCM 3906/2010 e OCDPC 43/2013 ora intervento finanziato su capitoli di spesa 103424 e 103425
del bilancio regionale;
3. Di dare atto che l'importo necessario per l'affidamento dell'incarico, pari a Euro 6.100,00 verrà impegnato a cura del
Direttore della Direzione Operativa con proprio decreto, come indicato nella nota prot. n. 340884 in data 07/08/2017 a firma
Ing. Patti;
4. Di approvare lo schema di convenzione - Allegato A - che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
5. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo carico
entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di legge e che
l'obbligazione sarà esigibile nell'anno 2019;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
7. Di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U.R. della Regione Veneto.
Mauro Roncada
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AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE OPERATIVA
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza
N.

REG.

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE OPERATIVA
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza
Allegato A al Decreto n. 115 del 04.04.2018
OGGETTO: OCDPC 43/2013 – Eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto dal
31 ottobre al 2 novembre 2010.
DGR 1861/2015. Decreto n. 9/2016.
DGR n. 6 del 10/01/2017 – subentro in regime ordinario della Regione Veneto.
Progetto n. 1312 “Lavori di sistemazione delle OO.II. del fiume Brenta nel circondario idraulico di
Vicenza”. Importo complessivo € 750.000,00
CUP H77B16000020001
Schema di convenzione per affidamento incarico professionale per ricerche e sorveglianza
archeologica.
CIG Z32229097A
PREMESSO CHE
•
Con Decreto n. ______ del _____________ il Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza ha disposto l’affidamento alla ditta ______________ dell’incarico professionale per ricerche e
sorveglianza archeologica inerente il Progetto n. 1312 “Lavori di sistemazione delle OO.II. del fiume Brenta
nel circondario idraulico di Vicenza” ricompreso nel Piano degli interventi di cui alla DGR 1861/2015 e
finanziato con gli ex fondi della contabilità speciale n. 5458 di cui all’OPCM 3906/2010 e OCDPC 43/2013
ora risorse trasferite su capitoli di spesa nn. 103424 e 103425 del Bilancio regionale;
•
L’importo necessario per l’esecuzione dell’incarico, paria a Euro 5.000,00 oltre IVA per un totale
di Euro 6.100,00 sarà impegnato a cura della Direzione Operativa con proprio decreto, come indicato nella
nota contenete le procedure amministrative, di cui alla nota prot. 340884 del 07/08/2017 a firma Ing. Patti;
•
Che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti e obblighi in formale atto;
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto,
si conviene e si stipula quanto segue
L'anno 2018 (duemiladiciotto), oggi
(
) del mese di ___________ presso gli Uffici del
Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza siti in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51,
tra
- Ing. Mauro Roncada, Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, il quale interviene nel
presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto, C.F. 80007580279, domiciliato per la carica
presso Dorsoduro 3901, Palazzo Balbi, Venezia;

Mod. B – Copia
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e
- la ditta ______________ con sede a _____________ in Via _____________________ , C.F.
_____________________ e P. IVA __________________________;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1 – Disposizioni generali
La Ditta incaricata dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico finanziaria necessari per le prestazioni da svolgere .
L’incarico dovrà essere eseguito in conformità a quanto riportato nel presente Atto ed in ottemperanza agli
ordini ed alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.
L’incarico dovrà essere adempiuto a regola d’arte adottando tutti gli accorgimenti e cautele a salvaguardia
sia degli addetti ai lavori che di terzi, sollevando questa Amministrazione ed il personale ad essa preposto da
ogni responsabilità.
2 – Oggetto dell’ incarico
L’attività oggetto dell’incarico, come dettagliato nell’offerta economica protocollo n. 66841 del
20/02/2018, riguarda le ricerche e sorveglianza archeologica in cantiere durante le operazioni di scavo
inerente l’intervento di cui al Progetto n. 1312 “Lavori di sistemazione delle OO.II. del fiume Brenta nel
circondario idraulico di Vicenza”.
3- Modalità di espletamento dell’ incarico
Per lo svolgimento dell’incarico il soggetto affidatario si rapporta con il Responsabile Unico del
Procedimento nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati, i quali provvedono,
ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni, le informazioni specifiche e la documentazione
agli atti necessaria per lo svolgimento dell’incarico nonché a verificare e controllare lo svolgimento
dell’incarico stesso secondo quanto concordato al momento dell’affidamento.
4-Obblighi del soggetto affidatario
In rispetto al principio generale della personalità della prestazione professionale, la Ditta incaricata dovrà
eseguire personalmente l’incarico affidato con il presente contratto, fatta eccezione per le ipotesi in cui la
legge riconosce la facoltà di ricorrere al subappalto o di avvalersi di collaboratori ai sensi dell’art. 2232 del
codice civile.
5- Corrispettivo e liquidazioni di pagamento
Il corrispettivo è quantificato nell’importo di Euro 5.000,00 oltre IVA (complessivi Euro 6.100,00) come
da offerta prot. n. 66841 del 20/02/2018.
Tale corrispettivo è determinato in via definitiva sulla base della certificazione rilasciata dal Tecnico
Incaricato che attesti la regolare esecuzione dell’incarico.
La liquidazione sarà effettuata nel modo seguente:
- acconto, pari al 90% del corrispettivo pattuito, alla consegna della documentazione richiesta;
- saldo, pari al 10% del corrispettivo pattuito, su rilascio della certificazione di cui al presente punto.
Ogni pagamento in acconto e a saldo è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale
ed assicurativa , mediante acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e/o di
analogo certificato rilasciato dai competenti Enti previdenziali.
La fattura dovrà essere intestata a “Regione del Veneto – U.O. Genio Civile Vicenza, con sede a
Vicenza in Contrà Mure San Rocco 51– C.F. 80007580279. Codice Univoco Ufficio 67E836.
Il pagamento sarà reso esigibile sul conto corrente bancario acceso presso la Banca ___________________,
codice IBAN ____________________________.
Visto il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
orgenizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ratificato con DGR n. 1036/2015, la
ditta incaricata si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente atto, gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136 e successive modifiche ed integrazioni.
Pertanto la fattura di pagamento dovrà riportare l’oggetto della commessa ed il codice identificativo di gara
(CIG) riportato nel presente atto.
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La Ditta si impegna a riferire tempestivamente all’Amministrazione ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei
lavori nei confronti di un proprio rappresentante o dipendente. La mancata comunicazione di pressione
criminale porterà alla risoluzione del contratto. Detto obbligo non è sostitutivo della denuncia all’Autorità
giudiziaria.
6 – Durata dell’ incarico
L’incarico per ricerche e sorveglianza archeologica in cantiere ha durata pari alla durata dei lavori stessi, e
decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, fatte salve eventuali proroghe o sospensioni
disposte, per giustificati motivi, dal Responsabile Unico del Procedimento.
Per giustificati motivi l’Amministrazione si riserva comunque di dare avvio alle attività anche nelle more di
stipula della convenzione.
7- Proprietà degli elaborati e riservatezza
Gli elaborati, dopo il pagamento integrale del compenso, restano di proprietà dell’Amministrazione
regionale, la quale ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio di darne o meno esecuzione come anche
introdurvi, nel modo e con i mezzi che ritenga più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo
giudizio siano riconosciute necessarie senza che da parte della ditta affidataria possano essere sollevate
eccezioni o rivendicazioni alcune. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di diritto d’autore.
Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze delle
attività oggetto dell’incarico se non previa autorizzazione dell’Amministrazione committente e si impegna a
ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente
forniti dalla stazione appaltante.
8- Ritardi e penali
Qualora lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico sia ritardato oltre i termini stabiliti all’articolo 6,
salvo cause di forza maggiore o proroghe che possono essere concesse dall’Amministrazione per giustificati
motivi, viene applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all’uno per mille dell’importo dell’incarico
come dettagliato all’articolo 5, la quale è trattenuta sulle competenze spettanti alla Ditta affidataria.
Nel caso che il ritardo ecceda i 30 ( trenta) giorni l’Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in
mora, ha la facoltà insindacabile di revocare l’incarico alla Ditta affidataria inadempiente, senza che questa
possa pretendere compenso o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.
9- Inadempienze e revoca
E’ fatto obbligo alla ditta affidataria di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte
dell’Amministrazione purchè per attività inerenti l’incarico affidato.
Qualora la ditta affidataria non ottemperi nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute nella
presente convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dall’Amministrazione,
quest’ultima procede, a mezzo Pec, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle
specifiche clausole d’ordine entro un termine perentorio di 30( trenta) giorni, sospendendo gli eventuali
pagamenti in corso.
In caso di persistente inadempienza è avviata la procedura di revoca in danno dell’incarico.
Con la risoluzione sorge in capo all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione o la sua parte
rimanente, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
Al prestatore di servizi inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute
dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dall’ordine risolto mentre nulla comporta nel caso di minori
spese. L’esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalla responsabilità civili e penali in cui lo
stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell’incarico.
10- Definizione delle controversie
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al servizio affidato e alla liquidazione dei
corrispettivi previsti, che non si fossero potute definire in via amministrativa , sono devolute all’autorità
giurisdizionale competente. A tal fine il Foro competente è quello di Venezia. Risulta comunque esclusa la
competenza arbitrale. In pendenza del giudizio, l’affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti
dalla presente Convenzione.
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11- Disposizioni finali
Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti e indiretti, riguardanti l'incarico in oggetto, sono a carico del
professionista affidatario, così pure le spese per la stesura, la stipula del Contratto e la sua registrazione.
Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131,
in data 26 aprile 1986 e s.m.i..
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ex art. 24 D.Lgs. 82/2005.
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(Codice interno: 367527)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 117 del 05 aprile 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Pratica n° 10_17915 Ditta: AZIENDA
AGRICOLA GUERRA GIOVANNI E GIUSTINO S.S. con sede in Sandrigo (VI) Rilascio rinnovo concessione
idraulica per sfalcio prodotti erbosi su tratto di argine sin. T. Astico a valle del ponte S.P. 248 Marosticana in comune di
Sandrigo (VI). Decreto di rinnovo della concessione.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia il rinnovo della concessione
idraulica per sfalcio prodotti erbosi su tratto di argine sin. T. Astico a valle del ponte S.P. 248 Marosticana in comune di
Sandrigo (VI) a favore di AZIENDA AGRICOLA GUERRA GIOVANNI E GIUSTINO S.S.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo di concessione in data 20.12.2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 518 del 04.11.2011 fu rilasciata alla ditta AZIENDA
AGRICOLA GUERRA GIOVANNI E GIUSTINO S.S. la concessione per sfalcio prodotti erbosi su tratto di argine
sin. T. Astico a valle del ponte S.P. 248 Marosticana in comune di Sandrigo su una superficie demaniale complessiva
di m2 26.567,00;
• con disciplinare di questo Ufficio n° 577 di Rep. del 25.10.2012 veniva regolato l'utilizzo dell'area demaniale;
• la scadenza di detta concessione era fissata al 04.11.2017;
• con istanza in data 20.12.2017, la ditta AZIENDA AGRICOLA GUERRA GIOVANNI E GIUSTINO S.S.
C.F./Partita IVA 01214970244, ha chiesto il rinnovo di detta concessione idraulica;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto.
decreta
Art. 1 - Alla ditta AZIENDA AGRICOLA GUERRA GIOVANNI E GIUSTINO S.S. con sede in Sandrigo Via San Sisto n. 27
- C.F./Partita IVA 01214970244 è rinnovata la concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi su tratto di argine sinistro del
Torrente Astico a valle del ponte S.P. 248 Marosticana in comune di Sandrigo.
Le pertinenze demaniali in concessione sono censite in comune di Sandrigo e sono così catastalmente individuate:
Foglio 17 particelle mappali n.100/parte (superficie m2 10.011,00), n.147/parte (superficie m2 651,00) e n. 101/parte (superficie
m2 3.030,00), e Foglio 18 particelle mappali n. 187/in parte (superficie m2 3.260,00) e n. 254 (superficie m2 3.015,00) per una
superficie complessiva di m2 19.967,00.
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Art.2 - Con il presente decreto di rinnovo viene ridotta l'estensione della superficie dell'area demaniale precedentemente
concessa e, con riferimento all'art. 5 del decreto n° 518 del 04.11.2011 e art. 5 del disciplinare, n° 577 di Rep. del 25.10.2012
viene pertanto rideterminato in riduzione l'importo del canone annuo di concessione a decorrere dall'anno 2018;
Art. 3 - Le condizioni di utilizzo della concessione, ora rinnovata, sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
25.10.2012 n° 577 di Rep., fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori
provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima utilizzazione dell'area demaniale in argomento.
Art. 4 - La concessione ha la durata di anni 6 (sei) a decorrere dal 01/01/2018 e pertanto con scadenza 31/12/2023. Essa potrà
tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario
dell'eventuale ripristino, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, dei luoghi oggetto della concessione senza
procurare alcun diritto ad indennizzi.
Art. 5 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
Art. 6 - Per la concessione idraulica in oggetto il canone annuo di cui all'art. 5 del sopracitato disciplinare, viene rideterminato
per l'anno 2018 in Euro 13,81 (Euro tredici/81) e sarà versato annualmente alla Regione del Veneto fino alla scadenza o alla
revoca della concessione. L'importo del canone annuo è assoggettato ai conguagli dovuti alle variazioni ISTAT e ad eventuali
futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento.
Art. 7 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione
delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della
Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 367528)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 118 del 05 aprile 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio rinnovo concessione idraulica
per scarico di acque meteoriche in sponda destra del T. Chiampo, in loc. Arso in comune di Chiampo(SAAC). Ditta:
FERRARI CAV. RODOLFO E FIGLI SRL. Pratica n° 08_17332
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia il rinnovo della concessione
idraulica per scarico di acque meteoriche in sponda destra del T. Chiampo, in loc. Arso in comune di Chiampo(SAAC) a
favore di FERRARI CAV. RODOLFO E FIGLI SRL
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo di concessione in data 15.03.2018, pervenuta il 20.03.2018
- Prot. n. 106951; Voto della C.T.R.D. n° 41 del 03.03.2008

Il Direttore
PREMESSO CHE:
con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 117 del 27.05.2008 fu rilasciata alla ditta FERRARI CAV.
RODOLFO E FIGLI SRL la concessione per scarico di acque meteoriche in sponda destra del T. Chiampo, in loc. Arso in
comune di Chiampo(SAAC), regolata dal disciplinare di questo Ufficio n° 306 di Rep. del 12.05.2008;
• la scadenza di detta concessione è fissata al 26.05.2018;
con istanza in data 15.03.2018, pervenuta il 20.03.2018 - Prot. n. 106951, la ditta FERRARI CAV. RODOLFO E FIGLI SRL,
con Sede a CHIAMPO in Via Arso n. 66 Partita Iva 00293880241 ha chiesto il rinnovo di detta concessione idraulica;
CONSIDERATO che la Ditta richiedente ha dichiarato che lo stato di fatto dei luoghi e degli immobili oggetto della presente
richiesta è conforme alla situazione rappresentata negli elaborati grafici allegati alla concessione originaria e sono in buono
stato di conservazione e sicurezza;
ACCERTATO con sopralluogo che la dichiarazione sopra citata corrisponde a verità e che i manufatti non recano pregiudizio
al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto.

decreta
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art. 1 - Alla ditta FERRARI CAV. RODOLFO E FIGLI SRL, con Sede a CHIAMPO in Via Arso n. 66 Partita Iva
00293880241 è rinnovata la concessione idraulica per scarico di acque meteoriche in sponda destra del T. Chiampo, in loc.
Arso in comune di Chiampo(SAAC).
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rinnovata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
12.05.2008 Rep. n° 306, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori
provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del 27.05.2018. Essa potrà tuttavia essere revocata
in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei
superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico,
entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di Euro 371,34 (Euro trecentosettantuno/34) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla
Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.
art. 7 - Di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 367529)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 119 del 05 aprile 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
attraversamento in sub alveo del T. Arpega con condotta fognatura ed autorizzazione idraulica per posa condotte
fognatura ed acquedotto in parallelismo al medesimo corso d'acqua lungo Via Molini in loc. Ceretta e Giacomoni in
comune di Trissino. Ditta: VIACQUA SPA. Pratica n° 17_19237.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
attraversamento in sub alveo del T. Arpega con condotta fognatura ed autorizzazione idraulica per posa condotte fognatura ed
acquedotto in parallelismo al medesimo corso d'acqua lungo Via Molini in loc. Ceretta e Giacomoni in comune di Trissino a
favore di VIACQUA SPA
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 02.10.2017 n° 409393 di Prot.; Voto della
C.T.R.D. n° 176 del 27.11.2017.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 20.09.2017, pervenuta il 02.10.2017 - prot. n° 409393, la ditta Alto Vicentino Servizi
SPA, con Sede a Thiene (VI) in Via S. Giovanni Bosco n. 77/B, ha chiesto la concessione idraulica per attraversamento in sub
alveo del T. Arpega con condotta fognatura ed autorizzazione idraulica per posa condotte fognatura ed acquedotto in
parallelismo al medesimo corso d'acqua lungo Via Molini in loc. Ceretta e Giacomoni in comune di Trissino;
CONSIDERATO che con atto del notaio Anna Maria Fiengo di Thiene del 19/12/2017 è stata formalizzata la fusione per
incorporazione della società Alto Vicentino Servizi SPA nella società Acque Vicentine SPA con efficacia dal 1 gennaio 2018 e
che la società post aggregazione è stata denominata VIACQUA SPA con sede a VICENZA in Viale dell'Industria n. 23
C.F./Partita Iva 03196760247 (Codice Anagrafica 00138005);
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 27.11.2017 con voto n° 176;
CONSIDERATO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a
seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda
sotterranea, possono affluire sia nel C/C Postale n. 34439364 che nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833
intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
VERIFICATO che la ditta VIACQUA SPA ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, si procede alla regolarizzazione
contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
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VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto,
decreta
Art. 1 - Alla ditta VIACQUA SPA, con Sede a VICENZA in Viale dell'Industria n. 23 C.F./Partita Iva 03196760247 (Codice
Anagrafica 00138005) è rilasciata la concessione idraulica per attraversamento in sub alveo del T. Arpega con condotta
fognatura ed autorizzazione idraulica per posa condotte fognatura ed acquedotto in parallelismo al medesimo corso d'acqua
lungo Via Molini in loc. Ceretta e Giacomoni in comune di Trissino.
Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
20.03.2018 Rep. n° 1081, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
Art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di Euro 210.45 (Euro duecentodieci/45) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione
del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
Art. 6 - di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 210.45, versata in data 02.03.2018 a mezzo bonifico bancario, sul
C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione
2018-2020;
Art. 7 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
Art. 8 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;
Art. 9 - 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. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione
delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della
Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
(Codice interno: 367028)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 62 del 29 marzo 2018
Aggiornamento e pubblicazione annuale dell'Albo regionale delle Pro Loco ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge
Regionale 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle Associazioni Pro Loco" e della deliberazione n. 183 del 23 febbraio
2016.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
In attuazione di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 e dalle indicazioni operative
previste dalla dgr n. 183 del 23 febbraio 2016, si provvede ad aggiornare l'Albo regionale delle Pro Loco con le richieste di
nuova iscrizione pervenute entro il 15 marzo 2018 ed alla sua pubblicazione annuale nel BURV.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare, ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2014 n. 34 "Disciplina delle Associazioni Pro Loco" artt. 4 e 5 e
della Deliberazione di Giunta regionale n. 183 del 23 febbraio 2016, relativa alle disposizioni applicative della legge,
l'aggiornamento dell'Albo regionale delle Pro Loco con l'iscrizione dell'Associazione Pro Loco Abano Terme con sede
in Comune di Abano Terme in provincia di Padova, dell'Associazione Pro Loco Molvena con sede in Comune di
Molvena in provincia di Vicenza, con l'Associazione Pro Loco di San Zeno di Montagna con sede in comune di San
Zeno di Montagna in provincia di Verona e l'Associazione Pro Loco di Quero con sede in comune di Quero Vas in
provincia di Belluno ;
2. di provvedere all'inserimento nell'Albo regionale delle Pro Loco delle Associazioni sopra elencate come indicato
nell'Allegato A;
3. di provvedere a pubblicare l'Albo regionale delle Pro Loco di cui all'Allegato B con tutte le iscrizioni delle
Associazioni Pro Loco effettuate fino al 15 marzo 2018 come indicato dall'art. 4 comma 4 della legge regionale 22
ottobre 2014 n. 34;
4. di pubblicare il solo dispositivo, l'Allegato A e l'Allegato B del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della
Regione;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese per il bilancio regionale;
6. di aggiornare l'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco suddiviso per provincia e inserirlo nel sito regionale alla
pagina www.regione.veneto.it/web/turismo/.
Claudio De Donatis
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Allegato A) al decreto n. 62 del 29 marzo 2018
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ALBO REGIONALE DELLE PRO LOCO
Nuove iscrizioni
Associazioni Pro Loco della Provincia di Belluno
N.
1

PRO LOCO DI
Quero

COMUNE
Quero Vas

PROVINCIA
BELLUNO

Associazioni Pro Loco della Provincia di Padova
N.
1

PRO LOCO DI
Abano Terme

COMUNE
Abano Terme

PROVINCIA
PADOVA

Associazioni Pro Loco della Provincia di Vicenza
N.
1

PRO LOCO DI
Molvena

COMUNE
Molvena

PROVINCIA
VICENZA

Associazioni Pro Loco della Provincia di Verona
N.
1

PRO LOCO DI
San Zeno di Montagna

COMUNE
San Zeno di Montagna

PROVINCIA
VERONA
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Allegato B al Decreto n. 62 del 29 marzo 2018

ALBO REGIONALE DELLE PRO LOCO
aggiornato al 29 marzo 2018

Elenco delle Associazioni Pro Loco della Provincia di Belluno
N.

PRO LOCO DI

COMUNE

PROVINCIA

Decreto

1

Alano di Piave

Alano di Piave

BELLUNO

n. 8/2017

2

Arsie'

Arsie'

BELLUNO

n. 8/2017

3

Borca di Cadore

Borca di Cadore

BELLUNO

n. 8/2017

4

Busche

Busche

BELLUNO

n. 8/2017

5

Calalzo di Cadore

Calalzo di Cadore

BELLUNO

n. 8/2017

6

Canale d'Agordo

Canale d'Agordo

BELLUNO

n. 8/2017
n. 29/2017

7

Caorera

Quero Vas

BELLUNO

8

Caviola

Caviola - Falcade

BELLUNO

n. 8/2017

9

Cianplongo

Santo Stefano di
BELLUNO

n. 8/2017

10 Cencenighe Agordino

Cencenighe Agordino

BELLUNO

n. 8/2017

Cadore

11 Chies d'Alpago

Chies d'Alpago

BELLUNO

n. 8/2017

12 Farra d'Alpago

Farra d'Alpago

BELLUNO

n. 8/2017

13 Fener

Fener di Alano Piave

BELLUNO

n. 8/2017

14 Fonzaso

Fonzaso

BELLUNO

n. 8/2017

Gosaldo

BELLUNO

n. 8/2017

15 Gosaldo Dolomiti
16 Lamon

Lamon

BELLUNO

n. 8/2017

17 La Valle Agordina

La Valle Agordina

BELLUNO

n. 8/2017

18 Limana

Limana

BELLUNO

n. 8/2017

19 Longarone

Longarone

BELLUNO

n. 8/2017

20 Lorenzago di Cadore

Lorenzago di Cadore

BELLUNO

n. 8/2017

21 Marmarole

Lozzo di Cadore

BELLUNO

n. 8/2017

22 Monti del Sole

Sospirolo

BELLUNO

n. 8/2017

23 Pedavena

Pedavena

BELLUNO

n. 8/2017

BELLUNO

n. 8/2017

24 Perarolo

Perarolo di Cadore

25 Pieve d'Alpago

Pieve d'Alpago

BELLUNO

n. 8/2017

26 Puos d'Alpago

Puos d'Alpago

BELLUNO

n. 8/2017

27 Quero

Quero Vas

BELLUNO

n. 62/2018

28 Rivamonte Agordino

Rivamonte Agordino

BELLUNO

n. 8/2017

29 San Gregorio nelle Alpi

S. Gregorio nelle Alpi

BELLUNO

n. 8/2017

30 San Tomaso Agordino

S. Tomaso Agordino

BELLUNO

n. 8/2017

31 Sedico

Sedico

BELLUNO

n. 8/2017

32 Seren del Grappa

Seren del Grappa

BELLUNO

n. 8/2017

33 Soranzen

Soranzen di
BELLUNO

n. 8/2017

Sovramonte

BELLUNO

n. 8/2017

35 Stabie e Canai

Lentiai

BELLUNO

n. 8/2017

36 Taibon Agordino

Taibon Agordino

BELLUNO

n. 8/2017

34 Sovramonte

Cesiomaggiore
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Allegato B al Decreto n. 62 del 29 marzo 2018
Tambre

BELLUNO

n. 8/2017

38 Val Fiorentina

Selva di Cadore

BELLUNO

n. 8/2017

39 Vallada Agordina

Vallada Agordina

BELLUNO

n. 8/2017

Valle di Cadore

BELLUNO

n. 8/2017

37 Tambre

40 Valle di Cadore
41 Venas di Valle di Cadore

Valle di Cadore

BELLUNO

n. 8/2017

42 Zoldo Alto

Zoldo Alto

BELLUNO

n. 8/2017

43 Zumellese

Mel

BELLUNO

n. 8/2017

Elenco delle Associazioni Pro Loco della Provincia di Padova
N.

PRO LOCO DI

COMUNE

PROVINCIA

Decreto

1

Abano Terme

Abano Terme

PADOVA

n. 62/2018

2

Agna

Agna

n. 8/2017
n. 8/2017

3

Anguillara Veneta

Anguillara Veneta

PADOVA
PADOVA

4

Anguillarattiva - Taglio

Anguillara Veneta

PADOVA

n. 134/2017
n. 8/2017
n. 8/2017

5

Arqua' Petrarca

Arqua' Petrarca

PADOVA

6

Arre

Arre

PADOVA

7

Bagnoli di Sopra

Bagnoli di Sopra

PADOVA

8

Baone

Baone

PADOVA

9

Boara Pisani

Boara Pisani

PADOVA

10 Borgoricco

Borgoricco

PADOVA

11 Bovolenta

Bovolenta

PADOVA

12 Cadoneghe

Cadoneghe

PADOVA

13 Camazzole

Carmignano di Brenta

PADOVA

14 Campagnola di Brugine

Brugine

PADOVA

15 Campo San Martino

Campo San Martino

PADOVA

16 Campodarsego

Campodarsego

PADOVA

17 Camposampiero

Camposampiero

PADOVA

18 Carceri

Carceri

PADOVA

n. 8/2017
n. 8/2017
n. 8/2017
n. 8/2017
n. 8/2017
n. 8/2017
n. 8/2017
n. 8/2017
n. 8/2017
n. 8/2017
n. 8/2017
n. 8/2017

19 Carmignano di Brenta

Carmignano di Brenta

PADOVA

20 Cartura

Cartura

PADOVA

21 Casale di Scodosia

Casale di Scodosia

PADOVA

22 Casalserugo

Casalserugo

PADOVA

23 Castelbaldo

Castelbaldo

PADOVA

n. 8/2017

24 Cinto Euganeo

Cinto Euganeo

PADOVA

25 Cittadella

Cittadella

PADOVA

n. 81/2017
n. 8/2017

26 Cive' di Correzzola

Correzzola

PADOVA

27 Codevigo

Codevigo

PADOVA

n. 8/2017
n. 8/2017
n. 8/2017
n. 8/2017

n. 8/2017
n. 8/2017

28 Conselve

Conselve

PADOVA

29 Curtarolo

Curtarolo

PADOVA

30 Due Carrare

Due Carrare

PADOVA

31 Este

Este

PADOVA

n. 8/2017
n. 8/2017

32 Fidentina
33 Fontaniva

Megliadino S. Fidenzio PADOVA
PADOVA
Fontaniva

n. 8/2017
n. 8/2017

34 Galliera Veneta

Galliera Veneta

PADOVA

n. 8/2017
n. 8/2017

35 Galzignano Valsanzibio

Galzignano Terme

PADOVA

n. 8/2017
n. 15/2017

36 Gazzo Padovano

Gazzo Padovano

PADOVA

n. 8/2017
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Grantorto

PADOVA

n. 8/2017

38 Granze

Granze

PADOVA

n. 8/2017

39 Guadense

S. Pietro in Gu'

PADOVA

n. 8/2017

Trebaseleghe

PADOVA

n. 8/2017

37 Grantorto

40 La Pieve di Trebaseleghe
41 Legnaro

Legnaro

PADOVA

n. 8/2017

42 Limena

Limena

PADOVA

n. 8/2017

43 Loreggia

Loreggia

PADOVA

n. 8/2017

44 Lozzo Atestino

Lozzo Atestino

PADOVA

n. 8/2017

45 Massanzago

Massanzago

PADOVA

n. 8/2017

46 Merlara

Merlara

PADOVA

n. 8/2017

47 Monselice

Monselice

PADOVA

n. 8/2017

48 Montagnana

Montagnana

PADOVA

n. 8/2017

49 Montegrotto Terme

Montegrotto Terme

PADOVA

n. 8/2017

50 Montemerlo

Cervarese S. Croce

PADOVA

n. 8/2017

51 Noventa Padovana

Noventa Padovana

PADOVA

n. 8/2017

Tombolo - Fraz. Onara PADOVA
PADOVA

n. 8/2017

52 Onara
53 Ospedaletto Euganeo

Ospedaletto Euganeo

n. 8/2017

54 Pernumia

Pernumia

PADOVA

n. 8/2017

55 Piacenza d'Adige

Piacenza d'Adige

PADOVA

n. 8/2017

56 Piazzola

Piazzola sul Brenta

PADOVA

n. 8/2017

57 Piombinese

Piombino Dese

PADOVA

n. 8/2017

PADOVA

n. 8/2017

58 Piove di Sacco

Piove di Sacco

59 Ponso

Ponso

PADOVA

n. 8/2017

60 Ponte San Nicolo'

Ponte San Nicolo'

PADOVA

n. 8/2017

61 Pontelongo

Pontelongo

PADOVA

n. 8/2017

62 Pozzonovo

Pozzonovo

PADOVA

n. 8/2017

63 Pro San Giorgio

S. Giorgio In Bosco

PADOVA

n. 8/2017

64 Saccolongo

Saccolongo

PADOVA

n. 8/2017

65 Saletto

Saletto

PADOVA

n. 8/2017

66 San Giorgio delle Pertiche

S. Giorgio delle Pertich PADOVA
PADOVA
S. Martino di Lupari

n. 8/2017

67 San Martino di Lupari

n. 8/2017

68 San Pietro Viminario

S. Pietro Viminario

PADOVA

n. 8/2017

69 Santa Croce Bigolina

Cittadella

PADOVA

n. 8/2017

70 Santa Giustina In Colle

n. 8/2017

72 Sant'Andrea di Campodarsego

PADOVA
S. Giustina In Colle
S. Margherita d'Adige PADOVA
PADOVA
Campodarsego

73 Santelenese

Sant'Elena

PADOVA

n. 8/2017

74 Sant'Urbano

Sant'Urbano

PADOVA

n. 8/2017

75 Saonara

Saonara

PADOVA

n. 8/2017

Selvazzano Dentro

PADOVA

n. 8/2017

71 Santa Margherita d'Adige

76 Selvazzano Dentro

n. 8/2017
n. 8/2017

77 Stanghella

Stanghella

PADOVA

n. 8/2017

78 Teolo

Teolo

PADOVA

n. 8/2017

79 Tombolo

Tombolo

PADOVA

n. 8/2017

80 Tribano

Tribano

PADOVA

n. 8/2017

81 Urbana

Urbana

PADOVA

n. 8/2017

82 Veggiano

Veggiano

PADOVA

n. 8/2017

83 Vigodarzere

Vigodarzere

PADOVA

n. 8/2017

Pagina 3

130
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 37 del 17 aprile 2018
_______________________________________________________________________________________________________

pag. 4 /12

Allegato B al Decreto n. 62 del 29 marzo 2018
Vigonza

PADOVA

n. 8/2017

85 Villa del Conte

Villa del Conte

PADOVA

n. 8/2017

86 Villa Estense

Villa Estense

PADOVA

n. 8/2017

Villafranca Padovana

PADOVA

n. 8/2017

PADOVA

n. 8/2017

84 Vigonza

87 Villafranca Padovana

Villanova di

88 Villanova

Camposampiero

89 Vita d'Altri Tempi

Correzzola

PADOVA

n. 8/2017

90 Vò

Vò

PADOVA

n. 8/2017

Elenco delle Associazioni Pro Loco della Provincia di Rovigo
N.
1

PRO LOCO DI
Adria

COMUNE

PROVINCIA

Decreto

Adria

ROVIGO

n. 8/2017

ROVIGO

n. 8/2017

2

Ariano nel Polesine

Ariano nel Polesine

3

Arquà Polesine

Arquà Polesine

ROVIGO

n. 8/2017
n. 8/2017

4

Badia Polesine

Badia Polesine

ROVIGO

5

Bergantino

Bergantino

ROVIGO

n. 8/2017

6

Borsea

Rovigo

ROVIGO

n. 8/2017

7

Canaro

Canaro

ROVIGO

n. 8/2017

8

Canda

Canda

ROVIGO

n. 8/2017

Castelguglielmo

ROVIGO

n. 8/2017

9

Castelguglielmo

Castelmassa

ROVIGO

n. 8/2017

11 Castelnovo Bariano

Castelnovo Bariano

ROVIGO

n. 8/2017

12 Ceneselli

Ceneselli

ROVIGO

n. 8/2017

13 Ceregnano

Ceregnano

ROVIGO

n. 8/2017

14 Città di Rovigo

Rovigo

ROVIGO

n. 8/2017

15 Corbola

Corbola

ROVIGO

n. 8/2017

16 Costa di Rovigo

Costa di Rovigo

ROVIGO

n. 8/2017

17 Donada

Porto Viro

ROVIGO

n. 8/2017

18 Ficarolo

Ficarolo

ROVIGO

n. 8/2017

19 Fiesso Umbertiano

Fiesso Umbertiano

ROVIGO

n. 8/2017

20 Frassinelle Polesine

Frassinelle Polesine

ROVIGO

n. 8/2017

21 Fratta Polesine

Fratta Polesine

ROVIGO

n. 8/2017

10 Castelmassa

22 Giacciano con Baruchella

Giacciano con
Baruchella

23 Lendinara

Lendinara

ROVIGO

n. 8/2017

ROVIGO

n. 8/2017

24 Loreo

Loreo

ROVIGO

n. 8/2017

25 Lusia

Lusia

ROVIGO

n. 8/2017

26 Melara

Melara

ROVIGO

n. 8/2017

27 Santa Maria Maddalena

Occhiobello

ROVIGO

n. 8/2017

28 Pontecchio Polesine

Pontecchio Polesine

ROVIGO

n. 8/2017

29 Porto Tolle

Porto Tolle

ROVIGO

n. 8/2017

30 Porto Viro

Porto Viro

ROVIGO

n. 8/2017

31 Rosolina

Rosolina

ROVIGO

n. 8/2017

32 Salara

Salara

ROVIGO

n. 8/2017

33 Taglio di Po

Taglio di Po

ROVIGO

n. 8/2017

34 Trecenta

Trecenta

ROVIGO

n. 8/2017
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Villadose

ROVIGO

n. 134/2017

36 Villamarzana

Villamarzana

ROVIGO

n. 8/2017

37 Villanova del Ghebbo

Villanova del Ghebbo

ROVIGO

n. 8/2017

35 Villadose

Elenco delle Associazioni Pro Loco della Provincia di Treviso
N.

PRO LOCO DI

COMUNE

PROVINCIA

Decreto

1

Altivole

Altivole

TREVISO

2

Asolo

Asolo

TREVISO

n. 8/2017

n. 8/2017
n. 8/2017

3

Bigolino

Valdobbiadene

TREVISO

4

Borso del Grappa

Borso del Grappa

TREVISO

n. 8/2017

Breda di Piave

TREVISO

n. 8/2017

Caerano di San Marco TREVISO
TREVISO

n. 8/2017

5

Breda di Piave

6

Caerano di San Marco

7

Camalo'

Povegliano

8

Cappella Maggiore

Cappella Maggiore

TREVISO

n. 8/2017

9

Castelcucco

Castelcucco

TREVISO

n. 8/2017

10 Castelfranco Veneto

Castelfranco Veneto

TREVISO

n. 8/2017

11 Cavaso del Tomba

Cavaso del Tomba

TREVISO

n. 8/2017

12 Cimadolmo

Cimadolmo

TREVISO

n. 8/2017

13 Cison di Valmarino

Cison di Valmarino

TREVISO

n. 8/2017

Colbertaldo di Vidor

TREVISO

n. 8/2017

14 Colbertaldo

n. 8/2017

15 Colle Umberto

Colle Umberto

TREVISO

n. 8/2017

16 Combai

Miane

TREVISO

n. 8/2017

17 Corbanese

Tarzo

TREVISO

n. 8/2017

18 Cordignano

Cordignano

TREVISO

n. 8/2017

19 Cornuda

Cornuda

TREVISO

n. 8/2017

20 Covolo di Piave

Covolo di Piave

TREVISO

n. 8/2017

21 Crespano del Grappa

Crespano del Grappa

TREVISO

n. 8/2017

22 Fadalto

Vittorio Veneto

TREVISO

n. 61/2017

23 Farra di Soligo

Farra Di Soligo

TREVISO

n. 8/2017

24 Follina

Follina

TREVISO

n. 8/2017

25 Fonte

Fonte

TREVISO

n. 8/2017

26 Fontigo

Sernaglia della Battagli TREVISO
TREVISO
Fregona

27 Fregona

n. 168/2017
n. 8/2017

28 Giavera del Montello

Giavera del Montello

TREVISO

n. 8/2017

29 Godega di Sant'Urbano

n. 8/2017

30 Godigese

Godega di Sant'Urbano TREVISO
TREVISO
Castello di Godego

31 Gorgo al Monticano

Gorgo al Monticano

TREVISO

n. 8/2017

32 Guia di Valdobbiadene

Valdobbiadene

TREVISO

n. 8/2017

33 Istrana

Istrana

TREVISO

n. 8/2017

34 La Vidorese

Vidor

TREVISO

n. 8/2017

35 Mansuè

Mansuè

TREVISO

n. 8/2017

36 Maserada sul Piave

Maserada sul Piave

TREVISO

n. 8/2017

n. 8/2017

37 Meduna di Livenza

Meduna di Livenza

TREVISO

n. 8/2017

38 Miane

Miane

TREVISO

n. 8/2017

39 Mogliano Veneto

Mogliano Veneto

TREVISO

n. 8/2017
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Monfumo

TREVISO

n. 8/2017

41 Montebelluna

Montebelluna

TREVISO

n. 8/2017

42 Morgano

Morgano

TREVISO

n. 8/2017

43 Moriago della Battaglia

n. 8/2017

40 Monfumo

44 Mosnigo

Moriago della BattagliaTREVISO
TREVISO
Mosnigo di Moriago

45 Motta di Livenza

Motta di Livenza

TREVISO

n. 8/2017

46 Nervesa della Battaglia

Nervesa della BattagliaTREVISO
TREVISO
Vittorio Veneto

n. 8/2017

47 Nove San Floriano
48 Ormelle

Ormelle

TREVISO

n. 8/2017

49 Orsaghese

Orsago

TREVISO

n. 8/2017

50 Paderno del Grappa

Paderno del Grappa

TREVISO

n. 8/2017

51 Paese

Paese

TREVISO

n. 8/2017

TREVISO

n. 8/2017

n. 8/2017

n. 8/2017

52 Pederobba

Pederobba

53 Pieve di Soligo

Pieve di Soligo

TREVISO

n. 8/2017

54 Ponte di Piave

Ponte di Piave

TREVISO

n. 8/2017

55 Ponzano Veneto

Ponzano Veneto

TREVISO

n. 134/2017

56 Portobuffole'

Portobuffole'

TREVISO

n. 8/2017

57 Possagno

Possagno

TREVISO

n. 8/2017

58 Povegliano

Povegliano

TREVISO

n. 8/2017

59 Preganziol

Preganziol

TREVISO

n. 8/2017

60 Quinto di Treviso

Quinto di Treviso

TREVISO

n. 8/2017

61 Refrontolo

Refrontolo

TREVISO

n. 8/2017

62 Resana

Resana

TREVISO

n. 8/2017

63 Revine Lago

Revine Lago

TREVISO

n. 8/2017

64 Riese Pio X

Riese Pio X

TREVISO

n. 8/2017

65 Roncade

Roncade

TREVISO

n. 8/2017

66 S. Lucia di Piave

Santa Lucia di Piave

TREVISO

n. 8/2017

67 Salgareda

Salgareda

TREVISO

n. 8/2017

68 San Biagio di Callalta

San Biagio di Callalta

TREVISO

n. 8/2017

69 San Gregorio - Tezze

Vazzola

TREVISO

n. 8/2017

Valdobbiadene

TREVISO

n. 8/2017

70 San Pietro di Barbozza
71 San Pietro di Feletto

San Pietro di Feletto

TREVISO

n. 8/2017

72 San Polo di Piave

San Polo di Piave

TREVISO

n. 8/2017

73 San Vendemiano

San Vendemiano

TREVISO

n. 8/2017

74 San Zenone degli Ezzelini

n. 8/2017

75 Santandra'

San Zenone degli Ezzel TREVISO
TREVISO
Povegliano

76 Santo Stefano

Valdobbiadene

TREVISO

n. 8/2017
n. 8/2017

n. 8/2017

77 Sarmede

Sarmede

TREVISO

78 Segusino

Segusino

TREVISO

n. 8/2017

79 Sernaglia della Battaglia

Sernaglia della Battagli TREVISO

n. 8/2017

80 Soligo

Soligo

TREVISO

n. 8/2017

81 Spresiano

Spresiano

TREVISO

n. 8/2017

82 Susegana

Susegana

TREVISO

n. 8/2017

83 Tarvisium

Treviso

TREVISO

n. 8/2017

84 Tarzo

Tarzo

TREVISO

n. 8/2017

85 Tovena

Cison di Valmarino

TREVISO

n. 8/2017

86 Trevignano

Trevignano

TREVISO

n. 8/2017
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Valdobbiadene

TREVISO

n. 8/2017

88 Valmareno

Follina

TREVISO

n. 81/2017

89 Vallonto di Fontanelle

Fontanelle

TREVISO

n. 8/2017

Vazzola

TREVISO

n. 8/2017

87 Valdobbiadene

90 Vazzola
91 Vedelago

Vedelago

TREVISO

n. 8/2017

92 Villorba

Villorba

TREVISO

n. 8/2017

93 Visna'

Vazzola

TREVISO

n. 8/2017

94 Vittorio Veneto

Vittorio Veneto

TREVISO

n. 8/2017

95 Vivi Mareno

Mareno di Piave

TREVISO

n. 29/2017

96 Volpago del Montello

Volpago del Montello

TREVISO

n. 8/2017

Zero Branco

TREVISO

n. 8/2017

97 Zero Branco

Elenco delle Associazioni Pro Loco della Provincia di Venezia
N.
1

PRO LOCO DI
Annone Veneto

COMUNE

PROVINCIA

Decreto

Annone Veneto

VENEZIA

n. 8/2017
n. 8/2017

2

Bibione

Bibione

VENEZIA

3

Camponogara

Camponogara

VENEZIA

n. 8/2017
n. 8/2017

4

Caorle

Caorle

VENEZIA

5

Cavarzere

Cavarzere

VENEZIA

n. 8/2017

VENEZIA

n. 8/2017

6

Ceggia

Ceggia

7

Chioggia e Sottomarina

Chioggia

VENEZIA

n. 8/2017

8

Cinto Caomaggiore

Cinto Caomaggiore

VENEZIA

n. 8/2017

9

Cona-Frazione Conetta

n. 8/2017

Cona

VENEZIA

Concordia Sagittaria

VENEZIA

n. 8/2017

11 Dolo

Dolo

VENEZIA

n. 8/2017

12 Fiesso D'Artico

Fiesso d'Artico

VENEZIA

n. 8/2017

13 Fossaltese

Fossalta Portogruaro

VENEZIA

n. 8/2017

14 Fossaltina

Fossalta di Piave

VENEZIA

n. 8/2017

Fosso'

VENEZIA

n. 8/2017

16 Jesolo

Jesolo

VENEZIA

n. 8/2017

17 Lido - Pellestrina

Lido di Venezia

VENEZIA

n. 8/2017

18 Marcon

Marcon

VENEZIA

n. 8/2017

19 Martellago

Maerne di Martellago

VENEZIA

n. 8/2017

20 Meolo

Meolo

VENEZIA

n. 8/2017

21 Mira

Marano di Mira

VENEZIA

n. 8/2017

22 Mirano

Mirano

VENEZIA

n. 8/2017

23 Musile di Piave

Musile di Piave

VENEZIA

n. 8/2017

VENEZIA

n. 8/2017

10 Concordia Sagittaria

15 Fosso'

24 Noale

Noale

25 Noventa di Piave

Noventa di Piave

VENEZIA

n. 8/2017

26 Pianiga

Pianiga

VENEZIA

n. 8/2017

27 Pisani di Stra

Stra

VENEZIA

n. 8/2017

28 Portogruaro

Portogruaro

VENEZIA

n. 8/2017

29 Pramaggiore

Pramaggiore

VENEZIA

n. 8/2017

30 Quarto d'Altino

Quarto d'Altino

VENEZIA

n. 8/2017

San Dona' di Piave

VENEZIA

n. 8/2017

31 San Dona' di Piave
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Salzano

VENEZIA

n. 8/2017

33 Santa Maria di Sala

Santa Maria di Sala

VENEZIA

n. 8/2017

34 Santo Stino di Livenza

S. Stino di Livenza

VENEZIA

n. 8/2017

35 Scorze'

Cappella di Scorze'

VENEZIA

n. 8/2017

36 Spinea

Spinea

VENEZIA

n. 8/2017

32 Salzano-Robegano

37 San Michele

San Michele al
VENEZIA

n. 8/2017

Teglio Veneto

VENEZIA

n. 8/2017

39 Torre di Mosto

Torre di Mosto

VENEZIA

n. 8/2017

40 Vigonovo

Vigonovo

VENEZIA

n. 8/2017

38 Tegliese

Tagliamento

Elenco delle Associazioni Pro Loco della Provincia di Vicenza
N.

PRO LOCO DI

COMUNE

PROVINCIA

Decreto

1

Agugliaro

Agugliaro

VICENZA

n. 8/2017

2

Albettone

Albettone

VICENZA

n. 8/2017

Alonte

VICENZA

n. 8/2017

3

Alonte

4

Alte Montecchio

Montecchio Maggiore

VICENZA

n. 8/2017

5

Alti Berici

Zovencedo

VICENZA

n. 8/2017

6

Arcugnano

Arcugnano

VICENZA

n. 8/2017

7

Arsiero

Arsiero

VICENZA

n. 8/2017
n. 8/2017

8

Arzignano

Arzignano

VICENZA

9

Asiago e Sasso

Asiago

VICENZA

n. 8/2017

10 Asigliano Veneto

Asigliano Veneto

VICENZA

n. 8/2017

11 Bassano del Grappa

Bassano del Grappa

VICENZA

n. 8/2017

Bolzano Vicentino

VICENZA

n. 8/2017

13 Breganze

Breganze

VICENZA

n. 8/2017

14 Brendola

Brendola

VICENZA

n. 8/2017

15 Bressanvido

Bressanvido

VICENZA

n. 8/2017

16 Brogliano

Brogliano

VICENZA

n. 8/2017

17 Caldogno

Caldogno

VICENZA

n. 8/2017

18 Caltrano

Caltrano

VICENZA

n. 8/2017

19 Calvene

Calvene

VICENZA

n. 8/2017

20 Camisano Vicentino

Camisano

VICENZA

n. 8/2017

Campiglia dei Berici

VICENZA

n. 8/2017

Campolongo sul Brenta VICENZA
VICENZA

n. 8/2017

12 Bolzano Vicentino

21 Campiglia dei Berici
22 Campolongo sul Brenta
23 Camporovere di Roana

Roana

n. 8/2017

24 Canove di Roana

Roana

VICENZA

n. 8/2017

25 Carre'

Carre'

VICENZA

n. 8/2017

26 Cartigliano

Cartigliano

VICENZA

n. 8/2017

27 Cassola

Cassola

VICENZA

n. 8/2017

28 Castegnero

Castegnero

VICENZA

n. 8/2017

29 Castelgomberto

Castelgomberto

VICENZA

n. 8/2017

30 Castelnovo

Isola Vicentina

VICENZA

n. 8/2017

31 Centro Storico di Vicenza

Vicenza

VICENZA

n. 8/2017

32 Cesuna di Roana

Roana

VICENZA

n. 8/2017
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Chiampo

VICENZA

n. 8/2017

34 Cismon del Grappa

Cismon del Grappa

VICENZA

n. 8/2017

35 Cogollo del Cengio

Cogollo del Cengio

VICENZA

n. 8/2017

36 Colli Berici Barbarano Vicentino Barbarano Vicentino

VICENZA

n. 8/2017

37 Conco

Conco

VICENZA

n. 8/2017

38 Cornedo Vicentino

Cornedo Vicentino

VICENZA

n. 8/2017

39 Costabissara

Costabissara

VICENZA

n. 8/2017

40 Creazzo

Creazzo

VICENZA

n. 8/2017

41 Crespadoro

Crespadoro

VICENZA

n. 8/2017

42 Dueville

Dueville

VICENZA

n. 8/2017

43 Enego

Enego

VICENZA

n. 8/2017

44 Fara Vicentino

Fara Vicentino

VICENZA

n. 8/2017

45 Foza

Foza

VICENZA

n. 8/2017

46 Gallio

Gallio

VICENZA

n. 8/2017

47 Gambellara

Gambellara

VICENZA

n. 8/2017

48 Gambugliano

Gambugliano

VICENZA

n. 8/2017

49 Isola Vicentina

Isola Vicentina

VICENZA

n. 8/2017

50 Laghi

Laghi

VICENZA

n. 8/2017

51 Lastebasse

Lastebasse

VICENZA

n. 8/2017

52 Longare

Longare

VICENZA

n. 8/2017

53 Lonigo "Francesco Lovato"

Lonigo

VICENZA

n. 8/2017

Lugo di Vicenza

VICENZA

n. 8/2017

55 Malo

Malo

VICENZA

n. 8/2017

56 Marano Vicentino

Marano Vicentino

VICENZA

n. 8/2017

33 Chiampo

54 Lugo

57 Marostica

Marostica

VICENZA

n. 8/2017

58 Mason Vicentino

Mason Vicentino

VICENZA

n. 8/2017

59 Mezzaselva

Roana

VICENZA

n. 8/2017

60 Molvena

Molvena

VICENZA

n. 62/2018

61 Monte di Malo

Monte Di Malo

VICENZA

n. 8/2017

62 Montebello Vicentino

Montebello Vicentino

VICENZA

n. 8/2017

63 Montecchio Precalcino

n. 8/2017

64 Montegalda

Montecchio Precalcino VICENZA
VICENZA
Montegalda

65 Montegaldella

Montegaldella

VICENZA

n. 8/2017

66 Monteviale

n. 8/2017

68 Montorso Vicentino

VICENZA
Monteviale
Monticello Conte Otto VICENZA
VICENZA
Montorso Vicentino

69 Mossano

Mossano

VICENZA

n. 8/2017

70 Mussolente Casoni

Mussolente

VICENZA

n. 8/2017

71 Nanto

Nanto

VICENZA

n. 8/2017

Nogarole Vicentino

VICENZA

n. 8/2017

73 Nove

Nove

VICENZA

n. 8/2017

74 Noventa Vicentina

Noventa Vicentina

VICENZA

n. 8/2017

75 Orgiano

Orgiano

VICENZA

n. 8/2017

76 Pedemonte

Pedemonte

VICENZA

n. 8/2017

77 Pedescala

Valdastico

VICENZA

n. 8/2017

78 Pianezze

Pianezze

VICENZA

n. 8/2017

Piovene Rocchette

VICENZA

n. 8/2017

67 Monticello Conte Otto

72 Nogarole Vicentino

79 Piovene Rocchette

Pagina 9
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Pojana Maggiore

VICENZA

n. 8/2017

81 Ponte di Barbarano

Barbarano Vicentino

VICENZA

n. 8/2017

82 Posina

Posina

VICENZA

n. 8/2017

Vicenza

VICENZA

n. 8/2017

80 Pojana Maggiore

83 Postumia di Vicenza
84 Pove del Grappa

Pove del Grappa

VICENZA

n. 8/2017

85 Quinto Vicentino

Quinto Vicentino

VICENZA

n. 8/2017

86 Recoaro Terme

Recoaro Terme

VICENZA

n. 8/2017

87 Roana

Roana

VICENZA

n. 8/2017

88 Romano d'Ezzelino

Romano d'Ezzelino

VICENZA

n. 8/2017

89 Rosa'

Rosa'

VICENZA

n. 8/2017

90 Rossano

Rossano V.

VICENZA

n. 8/2017

91 Rotzo

Rotzo

VICENZA

n. 8/2017
n. 8/2017

92 Salcedo

Salcedo

VICENZA

93 San Nazario

San Nazario

VICENZA

n. 8/2017

94 San Pietro Mussolino

San Pietro Mussolino

VICENZA

n. 8/2017

95 San Vito di Leguzzano

San Vito di Leguzzano VICENZA
VICENZA
Sandrigo

n. 8/2017

96 Sandrigo
97 Santomio

Malo

VICENZA

n. 8/2017

98 Sarcedo

Sarcedo

VICENZA

n. 8/2017

99 Sarego

Sarego

VICENZA

n. 8/2017

100 Schiavon

Schiavon

VICENZA

n. 8/2017

101 Solagna

Solagna

VICENZA

n. 8/2017

102 Sossano

Sossano

VICENZA

n. 8/2017

103 Sovizzo

Sovizzo

VICENZA

n. 8/2017

104 Tezze sul Brenta

Tezze sul Brenta

VICENZA

n. 8/2017

105 Thiene

Thiene

VICENZA

n. 8/2017

106 Torrebelvicino

Torrebelvicino

VICENZA

n. 8/2017

107 Torri di Quartesolo

Torri di Quartesolo

VICENZA

n. 8/2017

108 Tresche' Conca

Roana

VICENZA

n. 8/2017

109 Trissino

Trissino

VICENZA

n. 8/2017

110 Val Liona

Grancona

VICENZA

n. 8/2017

111 Valdagno

Valdagno

VICENZA

n. 8/2017

112 Valdastico

Valdastico

VICENZA

n. 8/2017

113 Valli del Pasubio

Valli del Pasubio

VICENZA

n. 8/2017

114 Valstagna

Valstagna

VICENZA

n. 8/2017

115 Velo d'Astico

Velo d'Astico

VICENZA

n. 8/2017

116 Villaga

Villaga

VICENZA

n. 8/2017

117 Villaverla

Villaverla

VICENZA

n. 8/2017

118 Zane'

Zane'

VICENZA

n. 8/2017

119 Zermeghedo

Zermeghedo

VICENZA

n. 8/2017

120 Zugliano

Zugliano

VICENZA

n. 8/2017

n. 8/2017

Elenco delle Associazioni Pro Loco della Provincia di Verona
N.

PRO LOCO DI

COMUNE

PROVINCIA

1

Albaredo d'Adige

Albaredo d'Adige

VERONA

2

Angiari

Angiari

VERONA
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3

Belfiore

Belfiore

VERONA

n. 8/2017
n. 8/2017

4

Bolca

Vestenanova

VERONA

5

Bonavigo

Bonavigo

VERONA

n. 8/2017
n. 8/2017

6

Bosco Chiesanuova

Bosco Chiesanuova

VERONA

7

Bovolone

Bovolone

VERONA

n. 8/2017

8

Breonio

Fumane

VERONA

n. 8/2017

9

Buttapietra

Buttapietra

VERONA

n. 8/2017

10 Caldiero

Caldiero

VERONA

n. 8/2017

11 Caprino Veronese

Caprino Veronese

VERONA

n. 8/2017

12 Carpanea

Casaleone

VERONA

n. 8/2017

13 Castagnaro

Castagnaro

VERONA

n. 8/2017

14 Cazzano di Tramigna

Cazzano di Tramigna

VERONA

n. 8/2017

Cerea

VERONA

n. 8/2017

16 Cerro Veronese

Cerro Veronese

VERONA

n. 8/2017

17 Cogollo

Tregnago

VERONA

n. 8/2017

18 Cologna Veneta

Cologna Veneta

VERONA

n. 8/2017

19 Colognola ai Colli

Colognola ai Colli

VERONA

n. 8/2017

20 Concamarise in Cammino

Concamarise

VERONA

n. 8/2017

21 Custoza

Custoza

VERONA

n. 8/2017

15 Cerea

22 D. Alighieri Gargagnago

S. Ambrogio di
Valpolicella

VERONA

n. 8/2017
n. 8/2017

23 Emilio Salgari

Negrar

VERONA

24 Erbezzo

Erbezzo

VERONA

n. 8/2017

25 Ferrara di Monte Baldo

Ferrara di Monte
VERONA

n. 8/2017

Garda

VERONA

n. 8/2017

27 Gazzo Veronese

Gazzo Veronese

VERONA

n. 8/2017

28 Grezzana

Grezzana

VERONA

n. 8/2017

29 Illasi

Illasi

VERONA

n. 8/2017

30 Isola della Scala

Isola della Scala

VERONA

n. 8/2017

Isola Rizza

VERONA

n. 8/2017

32 La Nogara

Nogara

VERONA

n. 8/2017

33 L'Anfiteatro

Rivoli Veronese

VERONA

n. 8/2017

34 Le Contra’

Sanguinetto

VERONA

n. 8/2017

35 Legnago

Legnago

VERONA

n. 8/2017

36 Ljetzan-Giazza

Selva di Progno

VERONA

n. 8/2017

37 Marano di Valpolicella

n. 8/2017

38 Molina

Marano di Valpolicella VERONA
VERONA
Fumane

39 Monteforte

Monteforte d’Alpone

VERONA

n. 8/2017

40 Nogarole Rocca

Nogarole Rocca

VERONA

n. 8/2017

41 Ospedaletto di Pescantina

Pescantina

VERONA

n. 8/2017

42 Palu'

Palù

VERONA

n. 8/2017

43 Pastrengo

Pastrengo

VERONA

n. 8/2017

44 Per Brenzone

Brenzone

VERONA

n. 8/2017

45 Pescantina

Pescantina

VERONA

n. 8/2017

46 Ronca'

Roncà

VERONA

n. 8/2017

Ronco all’Adige

VERONA

n. 8/2017

26 Garda

31 Isola Rizza

47 Ronco all’Adige

Baldo

Pagina 11
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Roverchiara

VERONA

n. 8/2017

49 Rovere' Veronese

Roverè Veronese

VERONA

n. 8/2017

50 Roveredo di Gua’

Roveredo di Guà

VERONA

n. 8/2017

51 S. Anna d'Alfaedo

S. Anna d'Alfaedo

VERONA

n. 8/2017

52 S. Francesco

Roverè Veronese

VERONA

n. 8/2017

48 Roverchiara

53 S. Giorgio Valpolicella

S. Ambrogio di
VERONA

n. 8/2017

S. Giovanni Ilarione

VERONA

n. 8/2017

55 S. Giovanni Lupatoto

S. Giovanni Lupatoto

VERONA

n. 8/2017

56 S. Michele

Cavaion Veronese

VERONA

n. 8/2017

57 S. Pietro di Morubio

S. Pietro di Morubio

VERONA

n. 8/2017

58 S. Pietro in Cariano

S. Pietro in Cariano

VERONA

n. 8/2017

San Bonifacio

VERONA

n. 8/2017

60 San Bortolo

Selva di Progno

VERONA

n. 8/2017

61 San Rocco di Piegara

Roverè Veronese

VERONA

n. 8/2017

54 S. Giovanni Ilarione

59 San Bonifacio

62 San Zeno di Montagna
63 Selva di Progno

Valpolicella

San Zeno di Montagna VERONA
VERONA

Selva di Progno

VERONA

n. 62/2018
n. 8/2017
n. 8/2017

64 Soave

Soave

65 Sona

Sona

VERONA

n. 8/2017

66 Sorga'

Sorgà

VERONA

n. 8/2017

67 Sprea Cum Progno

Badia Calavena

VERONA

n. 8/2017

68 Terrazzo

Terrazzo

VERONA

n. 81/2017

69 Tregnago

Tregnago

VERONA

n. 8/2017

70 Valeggio sul Mincio

Valeggio sul Mincio

VERONA

n. 8/2017

71 Velo Veronese

Velo Veronese

VERONA

n. 8/2017

72 Vestenanova

Vestenanova

VERONA

n. 8/2017

73 Vigasio

Vigasio

VERONA

n. 8/2017

74 Villa Bartolomea

Villa Bartolomea

VERONA

n. 8/2017

75 Volargne

Dolcè

VERONA

n. 8/2017

76 Zevio

Zevio

VERONA

n. 8/2017

Zimella

VERONA

n. 8/2017

77 Zimella
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(Codice interno: 367029)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 64 del 29 marzo 2018
Aggiornamento dell'Elenco regionale delle Ville Venete iscritte alla Carta dei Servizi con le richieste di iscrizione
pervenute entro il 29 marzo 2018. Dgr n. 2390 del 4 agosto 2009 e Dgr n. 1809 del 13 luglio 2010. Progetto
Interregionale "Valorizzazione turistica di un prodotto culturale: le ville". Legge 29 marzo 2001 n. 135.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Si provvede ad aggiornare l'Elenco regionale delle Ville Venete che aderiscono alla Carta dei Servizi con le richieste
pervenute entro la data del 29 marzo 2018 con il relativo aggiornamento degli Elenchi sezione luoghi della cultura, sezione
strutture ricettive e sezione ville che aprono al pubblico il giardino o parco monumentale.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di aggiornare l'Elenco regionale delle Ville Venete iscritte alla Carta dei Servizi, sezione "Ville luoghi della cultura"
con Villa Gualdo, Valmarana, Vendramin Galergi con sede a Montegalda (VI), Villa Albrizzi con sede a Candiana
(PD), Villa Medici Bresciani con sede a Cerea (VR) e con Villa Balardi, Zironda, Gechelin, detta "Cà Dotta" come
specificato nell'Allegato A;
2. di aggiornare l'Elenco regionale delle Ville Venete iscritte alla Carta dei Servizi sezione "Ville che ospitano una
struttura ricettiva" con Villa Colzè, Scroffa, Garzadori, Noris, Grancara Meneghini, Feriani con sede a Montegalda
(VI) come specificato nell'Allegato B;
3. di aggiornare l'Elenco delle ville che aprono al pubblico il giardino o parco monumentale con Villa Fabris, Guarnieri
detta "San Giuseppe" con sede a Feltre (BL) come specificato nell'Allegato C;
4. di prevedere che le Ville Venete iscritte nell'Elenco regionale delle Ville iscritte alla Carta dei Servizi avranno la
priorità nell'essere considerate all'interno degli itinerari turistici e di far parte del circuito di promozione turistica
realizzato dalla Regione del Veneto;
5. di notificare il presente decreto ai proprietari delle Ville Venete di nuova iscrizione e per conoscenza all'Istituto
Regionale Ville Venete (IRVV);
6. di aggiornare gli elenchi delle ville venete iscritte alla Carta dei Servizi pubblicati nelle pagine del sito istituzionale
all'indirizzo internet: http://www.regione.veneto.it/web/turismo/ville-venete;
7. di disporre che il dispositivo e gli Allegati A, B, e C del presente decreto sia pubblicato sul BURVET.
Claudio De Donatis
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Ville “Luoghi della cultura”

N°

Catalogo IRVV

Denominazione villa

Via

Civico

CAP

Comune

Località

Provincia

1

A0500001483

Villa Gualdo, Valmarana,
Vendramin Calergi

Piazza G.
Marconi

41

36047 Montegalda

2

A0500000395

Villa Albrizzi

Piazza Rubin
Ernesto De
Cervini

3

35020 Candiana

PD

3

A0500001975

Villa Balardi, Zironda, Gechelin,
detta “Cà Dotta”

Via Roma

10

36030 Sarcedo

VI

4

A0500004923

Villa Medici, Bresciani

Via Paride

61

37053 Cerea

VR

VI
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Ville struttura ricettiva
N°

Catalogo IRVV

1

A0500001485

Denominazione villa

Villa Colzè, Scroffa, Garzadori,
Grancara, Meneghini, Feriani

Noris,

Via

Civico

CAP

Comune

Via Borgo

16

36047

Montegalda

Località

Provincia

VI
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Allegato C) al Decreto n. 64 del 29 marzo 2018
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Ville che aprono al pubblico Parchi e giardini
N°

Catalogo IRVV

1

A0500002706

Denominazione villa

Via

Villa Fabris, Guarnieri, detta
Via San Giuseppe
“San Giuseppe”

Civico

CAP

8

32032

Comune

Feltre

Località

Provincia

BL
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 367055)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 154 del 19 marzo 2018
Contributo regionale "Borsa di studio universitaria". Assegnazione di Risorse Regionali Integrative alle Università
e agli ESU del Veneto. Anno Accademico 2017-2018. Impegno e liquidazione di spesa. [D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 (art. 18,
co. 1, lett. c); D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i. (artt. 56 e 57).
[Istruzione scolastica]
Note per la trasparenza:
Vengono assegnate, impegnate e liquidate, a favore delle Università e degli ESU del Veneto, le Risorse Regionali Integrative
destinate al contributo regionale "Borsa di studio universitaria" per l'A.A. 2017-2018, pari a Euro 5.350.000,00.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che la premessa al presente provvedimento ne sia parte integrante e sostanziale;
2. di assegnare, a favore delle Università e degli ESU del Veneto le Risorse Regionali Integrative per l'A.A. 2017-2018,
pari ad Euro 5.350.000,00, come di seguito rappresentato:
Università di Padova
Università Cà Foscari di Venezia
Università IUAV di Venezia
Università di Verona
ESU di Padova
ESU di Venezia
ESU di Verona
TOTALE

C.F. 80006480281
C.F. 80007720271
C.F. 80009280274
C.F. 93009870234
C.F. 00815750286
C.F. 01740230279
C.F. 01527330235

Euro 2.239.240,60
Euro 1.435.554,50,
Euro
395.253,20,
Euro 1.200.068,80,
Euro
28.696,50,
Euro
0,00,
Euro
51.186,40,
Euro 5.350.000,00;

3. di impegnare e liquidare, ai sensi art. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., entro l'esercizio finanziario 2018 la spesa
complessiva di Euro 5.350.000,00 relativa alle obbligazioni esigibili, che non costituiscono debito commerciale, a
favore delle Università e degli ESU del Veneto, ripartita come segue:
Università di Padova
Università Cà Foscari di Venezia
Università IUAV di Venezia
Università di Verona
ESU di Padova
ESU di Venezia
ESU di Verona
TOTALE

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

2.239.240,60
1.435.554,50
395.253,20
1.200.068,80
28.696,50
0,00
51.186,40
5.350.000,00;

sul capitolo di spesa n. 071208 "Interventi regionali per il diritto allo studio universitario e per la mobilità
degli studenti", art. 002 - "Trasferimenti correnti a amministrazioni locali", codice piano dei conti
finanziario: U.1.04.01.02.008 "Trasferimenti correnti a Università" e U.1.04.01.02.017 "Trasferimenti
correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali" del bilancio regionale 2018-2020, che presenta
sufficiente disponibilità;
4. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente decreto i seguenti allegati:
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Allegato A "Allegato tecnico contabile T1" relativo ai beneficiari ed alle scadenze di cui all'obbligazione
assunta con il presente provvedimento;
Allegato B "Allegato tecnico contabile T2" relativo, relativo agli elementi della struttura della codifica
pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di comunicare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata, scade nel corrente esercizio e, ai
sensi dell'art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di dare atto che la Regione ha pubblicato i dati previsti dall'art. 22 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
9. di comunicare ai soggetti beneficiari del contributo il presente provvedimento ai sensi dell'art. 56, comma 7, del
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, e 27 del
D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
12. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
(Codice interno: 367053)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 308 del 04 aprile 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e DGR n. 2120 del 30/12/2015.
Canellazione dell'Ente CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA (codice Ente 83 e codice accreditamento A0272)e
modifica dell'elenco regionale degli Odf accreditati.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati di
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA a seguito di rinuncia dell'accreditamento. Prot. Regionale n. 120638 del
29/03/2018.

Il Direttore
• Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: 'Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditatì;
• Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con
Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
• Accertato che risulta attualmente iscritto nell'elenco regionale al numero A0272, l'Organismo di Formazione CITTÀ
METROPOLITANA DI VENEZIA (codice fiscale 80008840276, codice ente 83), con sede legale in PALAZZO
CORNER FONDAMENTA ZAGURI - SAN MARCO 2662 - 30124 VENEZIA e due sedi operative accreditate per
gli ambiti Obbligo Formativo, Formazione Superiore, Formazione Continua e Orientamento: (sede n. 2) CFP
MARGHERA in VIA FRATELLI BANDIERA, 49 - 30175 VENEZIA (VE) e (sede n. 3) CFP CHIOGGIA in ISOLA
DELL'UNIONE - 30015 CHIOGGIA (VE);
• Vista la nota pervenuta presso la Direzione Lavoro e acquisita al Protocollo Regionale con n. 120638 il 29/03/2018,
con la quale l'Organismo di formazione CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA comunica di rinunciare
all'iscrizione nell'elenco regionale degli Odf accreditati;
• Ritenuto di prendere atto della rinuncia e di dover procedere, pertanto, alla cancellazione dell'elenco regionale degli
Organismi di Formazione accreditati;
• Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Viste le DD.G.R. n. 2120/2015;
• Visto il D.D.R. n. 1242/2003 e s.m.i.;
decreta
1. di modificare l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati cancellando l'Organismo di Formazione
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA (codice fiscale 80008840276, codice ente 83, codice Accred A0272), con
sede legale in PALAZZO CORNER FONDAMENTA ZAGURI - SAN MARCO 2662 - 30124 VENEZIA e due sedi
operative accreditate per gli ambiti Obbligo Formativo, Formazione Superiore, Formazione Continua e Orientamento:
(sede n. 2) CFP MARGHERA in VIA FRATELLI BANDIERA, 49 - 30175 VENEZIA (VE) e (sede n. 3) CFP
CHIOGGIA in ISOLA DELL'UNIONE - 30015 CHIOGGIA (VE);
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
3. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Pier Angelo Turri
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 366470)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 308 del 21 marzo 2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Slovenia 2014/2020. Ricognizione delle
candidature regionali per la presentazione delle proposte progettuali al bando mirato per Progetti Strategici n. 05/2018.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento la Giunta Regionale prende atto dell'apertura della procedura ad evidenza pubblica per il
finanziamento di Progetti Strategici nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Slovenia
2014/2020 ed effettua una ricognizione delle candidature del Veneto, dando mandato alle Strutture della Regione di procedere
agli adempimenti formali necessari alla presentazione delle proposte progettuali di interesse regionale entro il 28 marzo 2018,
termine di scadenza del bando.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La Commissione Europea ha approvato, con Decisione C(2015) 9285 del 15 dicembre 2015, il Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Slovenia 2014/2020, di seguito "Programma", finanziato attraverso il Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale - FESR e con DGR n. 161 del 23 febbraio 2016 la Giunta Regionale ne ha preso atto.
E' opportuno ricordare che l'area geografica del Veneto interessata al Programma comprende il territorio della provincia di
Venezia.
In data 7 febbraio 2018 sono stati aperti i termini del bando mirato per Progetti Strategici n. 05/2018 nell'ambito del
Programma, che si chiuderanno il 28 marzo 2018 alle ore 15.00.
Il testo del bando è stato inserito nel sito internet del Programma (http://www.ita-slo.eu/), a cura della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia - Autorità di Gestione - rendendo altresì note le modalità di partecipazione e la documentazione necessaria per
la candidatura, così come concordate dal Comitato di Sorveglianza del Programma.
L'Unità Organizzativa Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea ha provveduto a diffonderne l'informazione
attraverso il BURV n. 16 del 16 febbraio 2018 e sul weblog dedicato all' Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea
http://coopterritoriale.regione.veneto.it. Ha svolto inoltre attività di informazione e supporto tecnico nei confronti dei potenziali
interessati del territorio regionale, quali: Strutture regionali, Enti partecipati, Università, altri Enti locali ed Istituzioni
competenti nelle materie.
Il Programma definisce le disposizioni generali e le caratteristiche principali che contraddistinguono i Progetti Strategici. Nello
specifico, la sezione 5.3.2.a del Programma prevede che i Progetti Strategici siano: "caratterizzati da una maggiore rilevanza
in termini di attuazione delle strategie dell'Unione europea e del Programma e di concentrazione degli sforzi per una
maggiore coesione della nuova area ammissibile. Attraverso la concentrazione di significative risorse su specifiche tematiche,
i progetti strategici contribuiscono a produrre risultati positivi e di lungo periodo nell'intera area del Programma,
potenziando le opportunità di cooperazione e incoraggiando sperimentazioni e attuazioni congiunte. Questi progetti
richiedono maggiori e specifiche competenze istituzionali e tecniche al fine di garantire un impatto più profondo e benefici per
l'intera area di cooperazione". La dimensione finanziaria dei progetti è compresa tra Euro 1.500.000,00 e Euro 4.000.000,00
di fondi FESR.
Il bando mirato riguarda tutti e quattro gli Assi prioritari del Programma e i proponenti possono presentare progetti coerenti
con uno dei dieci temi strategici approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 22 e 23 febbraio 2017 e richiamati nella tabella
sotto riportata. La Giunta Regionale ha preso atto dei dieci temi strategici, da sviluppare nell'ambito di ciascuno degli Assi, con
la DGR n. 8/INF del 06/04/2017.
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Asse
Priorità
d'investimento N. Titolo in breve
(PI)

Asse 1
PI 1b

Asse 2
PI 4e

Asse 3
PI 6c

Temi strategici
Contenuto

Sviluppo di una rete internazionale di centri di ricerca che favorisca l'innovazione basata
sulle nanotecnologie tra le PMI. Il tema strategico vuole promuovere una rete tra i
migliori centri di ricerca dell'area orientati alle nanotecnologie fornendo servizi di alta
specializzazione alle PMI al fine di potenziare l'innovazione industriale orientata alla
ricerca e il trasferimento tecnologico. La nanotecnologia ha molte applicazioni coerenti
1 Nanotecnologie
con i settori prioritari delle strategie intelligenti - smart strategies S3 (in settori come
salute intelligente, produzione manifatturiera intelligente, ecc.). La prevista
collaborazione transfrontaliera inoltre favorirà e promuoverà lo scambio di competenze
tecniche e partenariati pubblico-privati nonché la realizzazione di prototipi (proof of
concepts - PoC).
Sviluppo di eco-sistemi di innovazione e catene di valore, di collegamento tra le scienze,
la cultura, l'arte, gli abitanti e l'economia, e che applichino l'innovazione creativa, aperta
e collaborativa, e prevedano dimostrazioni pilota attraverso prodotti e servizi innovativi.
Il tema strategico permetterà una rete transfrontaliera tra ecosistemi innovativi al fine di
promuovere le attività creative e l'innovazione aperta, con particolare attenzione all'uso
delle nuove tecnologie coerenti con le Strategie di ricerca e Innovazione per le
2 Industrie creative
Specializzazioni Intelligenti - RIS3 ed applicate (anche in modo non convenzionale) a
una serie di settori (edifici intelligenti, gestione della conoscenza). L'interazione tra gli
operatori creativi, gli enti pubblici e le aziende (PMI e start-up) permetterà lo scambio di
esperienze, concetti e approcci, per sviluppare prodotti e servizi innovativi, per
promuovere catene di valore creative e per sostenere le start-up che offrono a progetti
pilota strutture di supporto all'incubazione e all'accelerazione.
Creazione di un concreto supporto al fine di accelerare la riduzione delle emissioni di
carbonio o di gas ad effetto serra, di rafforzare le capacità di adattamento agli inevitabili
impatti dei cambiamenti climatici ed aumentare l'efficienza energetica dell'intera area
3 PAES
transfrontaliera, basato sulla metodologia utilizzata per la transizione dal PAES (Piano
d'Azione per l'Energia Sostenibile) al PAESC (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile
ed il Clima).
Miglioramento della capacità di pianificazione in materia di mobilità integrata al fine di
Mobilità e
prevedere collegamenti transfrontalieri pubblici a basse emissioni di carbonio e
4
intermodalità
intermodalità, in considerazione di tutte le modalità di trasporto in tutta l'area del
Programma.
Creazione di un modello di gestione innovativo per sostenere lo sviluppo di una
destinazione turistica transfrontaliera attraverso prodotti turistici transfrontalieri integrati
(ITP), sulla base di un patrimonio culturale e naturale rivitalizzato, oltre a costruire le
infrastrutture mancanti; ciò consentirà una gestione del patrimonio (circolare) integrata e
sostenibile, nonché favorirà esperienze all'aperto dando particolare rilievo alla
Eccellenza nel
costituzione di una rete transfrontaliera di castelli, giardini storici, ville e vigneti, e avrà
5
turismo
riguardo alla valorizzazione della diversità di paesaggi che caratterizza l'area
Programma. Attraverso l'enogastronomia, questo tema strategico promuove i prodotti
tipici, ed enogastronomici e la tradizione locale. Attraverso varie attività all'aria aperta
promuove esperienze del variegato patrimonio naturale. Gli interventi dovranno testare
sulle micro destinazioni transfrontaliere, i concetti di pianificazione sostenibile e l'uso
intelligente di modelli esistenti di infrastrutture turistiche.
Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della prima guerra mondiale anche
in termini di turismo sostenibile e consapevole. In particolare, si persegue l'incremento
del potenziale attrattivo di siti e monumenti di grande significato storico e simbolico,
anche attraverso investimenti su piccola scala e l'utilizzo di strumenti di comunicazione
Prima guerra
6
innovativi e la cinematografia. Le azioni progettuali dovranno tenere in considerazione
mondiale
le iniziative promosse dai partner del Programma, quali la memoria del centenario della
prima guerra mondiale e le sue implicazioni e l'inserimento de "Il Sentiero della pace
dalle Alpi all'Adriatico - Patrimonio della prima guerra mondiale" nella Lista UNESCO
dei siti patrimonio dell'umanità.
7 Minoranze e
Introduzione di approcci innovativi sviluppati dalle minoranze nazionali e linguistiche e
multiculturalità da enti pubblici, per la promozione del multiculturalismo e del multilinguismo con
particolare riguardo alle giovani generazioni, allo scambio di buone pratiche al fine di
sviluppare attività multiculturali, aventi l'obiettivo di incrementare l'attrattiva turistica e
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Asse 3
PI 6d

Asse 3
PI 6f

Asse 4
PI 11CTE

culturale del territorio.
Sviluppo integrato e attuazione di potenziali integrati a livello transfrontaliero,
nazionale, regionale e locale per le diverse forme di infrastrutture verdi e le attività di
Natura 2000 e
green economy nel campo della gestione delle acque interne e marine, dell'ecologia,
8 infrastrutture
della tutela ambientale, del turismo verde e di altri settori correlati (zone di ritenzione
verdi
naturale, corridoi fluviali verdi, ...). Il fine è migliorare gli ecosistemi acquatici e della
Rete Natura 2000 e contribuire allo sviluppo sostenibile (in particolare ai fini turistici) di
tutta l'area del Programma.
Sviluppo e attuazione di misure integrate congiunte strutturali e non strutturali di
protezione contro le alluvioni nel contesto della Direttiva Alluvioni 2007/60 /CE
Direttiva
prevedendo le seguenti attività principali: elaborazione di modelli comuni, di mappe e
9
alluvioni
strumenti, documentazione associata, investimenti pilota su scala ridotta e attrezzature,
aggiornamento del sistema di previsione delle alluvioni, attività di sensibilizzazione
tramite utilizzo di tecnologie innovative.
Rafforzamento della cooperazione nel campo delle emergenze di protezione civile,
concentrandosi sul coordinamento delle misure di prevenzione, preparazione e reazione
alle emergenze naturali, escluse quelle marine, lo sviluppo di sistemi di supporto
10 Protezione civile
congiunto, l'aggiornamento di strumenti e misure comuni per l'individuazione precoce
dei rischi naturali, investimenti in attrezzature e impianti per corsi di formazione
congiunti su diversi livelli.

I fondi FESR messi a disposizione nell'ambito del bando mirato ammontano complessivamente ad Euro 27.000.000,00 e sono
ripartiti fra gli Assi prioritari e i temi strategici come riportato nella sottostante tabella; ai fondi UE deve essere aggiunto il
cofinanziamento nazionale pubblico o privato.

Asse
Priorità
d'investimento
(PI)
Asse 1

Titolo in breve
tema strategico

N.

dotazione massima FESR

Totale (FESR+COF.to)

1

Nanotecnologie

Euro 3.000.000,00

Euro 3.529.411,76

PI 1b
Asse 2

2

Industrie creative

Euro 3.000.000,00

Euro 3.529.411,76

3

PAES

Euro 2.500.000,00

Euro 2.941.176,47

PI 4e
Asse 3

4

Mobilità e intermodalità

Euro 3.500.000,00

Euro 4.117.647,06

5
6
7

Eccellenza nel turismo
Prima guerra mondiale
Minoranze e multiculturalità

Euro 2.600.000,00
Euro 2.500.000,00
Euro 2.400.000,00

Euro 3.058.823,53
Euro 2.941.176,47
Euro 2.823.529,41

8

Natura 2000 e infrastrutture verdi

Euro 2.500.000,00

Euro 2.941.176,47

9

Direttiva alluvioni

Euro 2.500.000,00

Euro 2.941.176,47

10

Protezione civile

Euro 2.500.000,00

Euro 2.941.176,47

Euro 27.000.000,00

Euro 31.764.705,88

PI 6c
Asse 3
PI 6d
Asse 3
PI 6f
Asse 4
PI 11CTE

Totale

Il contributo FESR può essere concesso fino al 85% del totale dei costi del progetto ammesso al finanziamento; la rimanente
quota deve essere coperta dal contributo pubblico nazionale e/o da risorse proprie dei partner. Per i proponenti italiani aventi
natura giuridica pubblica il cofinanziamento nazionale è interamente a carico del Fondo nazionale di Rotazione, di cui alla
Legge n. 183/97, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015. Non è pertanto richiesto alcun
impegno finanziario del bilancio della Regione del Veneto.
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In merito alla dimensione del partenariato, il requisito minimo, in ottemperanza al principio di "equal partnership" previsto dal
Programma è di almeno due partner progettuali italiani (uno dal Friuli Venezia Giulia e uno dal Veneto) e almeno due sloveni
(uno dalla Regione di coesione occidentale - Zahodna Slovenija e uno dalla Regione di coesione orientale - Vzhodna
Slovenija) per un massimo di dieci partner; la creazione di partenariati più ampi ed il coinvolgimento di partner fuori dell'area
del Programma dovranno essere opportunamente giustificati. Per rispettare il suddetto principio e, in particolare, ai fini della
determinazione delle dimensioni minime e massime del partenariato, non sono calcolati i partner con competenza
sovraregionale, nazionale o sovranazionale aventi sede legale, succursali o unità operative locali (es. agenzie locali UNESCO,
ministeri ecc.) nell'area del Programma; i partner localizzati fuori dell'area del Programma e i partner "associati" ovvero senza
budget. Non sono comunque ammessi partner il cui budget sia inferiore ad Euro 100.000,00 di fondi FESR.
Le domande di partecipazione, corredate dai documenti richiesti, dovranno essere presentate esclusivamente in formato
elettronico sulla base del sistema Front-End Generalizzato 2 - FEG2 predisposto dalla società Insiel (in-house della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia) previo ottenimento di login e password attraverso il sistema Login FVG; ogni informazione
tecnica è stata resa disponibile sul sito internet del Programma http://www.ita-slo.eu/.
La valutazione delle domande pervenute si articola nelle seguenti quattro fasi istruttorie:
• Controllo amministrativo, sulla base dei criteri amministrativi, è effettuato automaticamente dal Sistema online e dal
Segretariato congiunto del Programma;
• Valutazione dell'ammissibilità, sulla base dei criteri di ammissibilità, è svolta dal Segretariato congiunto del
Programma. In esito della valutazione di ammissibilità, verranno proposti e presentati al Comitato di Sorveglianza gli
elenchi delle proposte progettuali che risultano essere ammissibili o inammissibili. Ai Lead partner delle proposte
progettuali non ammissibili e delle proposte progettuali nelle quali uno dei partner progettuali viene escluso, verranno
notificate le ragioni di inammissibilità e le ragioni di esclusione del partner progettuale;
• Valutazione della qualità, sulla base dei criteri operativi, strategici e specifici per obiettivo specifico, come riportati
nel manuale di valutazione per i Progetti Strategici allegato al bando, è svolta da valutatori esterni, selezionati
attraverso una procedura pubblica dall'Autorità di Gestione del Programma, supportati e supervisionati dal
Segretariato congiunto. Ciascuna domanda otterrà un punteggio finale in seguito alla valutazione della qualità. Il
Segretariato congiunto elaborerà una graduatoria per ogni tema strategico da sottoporre al Comitato di Sorveglianza
per la decisione in merito al finanziamento dei progetti;
• Valutazione in materia di Aiuti di Stato effettuata da valutatori esterni per i beneficiari italiani e dalle autorità
nazionali slovene per i beneficiari sloveni.
Le graduatorie e la lista dei progetti finanziati approvate dal Comitato di Sorveglianza saranno pubblicati sul sito web del
Programma; conformemente al Regolamento delegato (UE) n. 821/2014 saranno, inoltre, pubblicati l'elenco dei beneficiari e il
contributo pubblico concesso.
Con la presente deliberazione si prende atto che sono state elaborate alcune proposte attinenti materie di interesse regionale, di
cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alle quali partecipano direttamente alcune
Strutture ed Enti regionali, come "lead partner", "partner" o come "partner associato". Per quanto concerne i progetti a cui
intendono partecipare le Strutture della Regione del Veneto, con il presente provvedimento si dà mandato per procedere agli
adempimenti formali necessari alla presentazione delle proposte progettuali di interesse entro il 28 marzo 2018, termine di
scadenza del bando.
Considerato il preminente interesse di rafforzare la partecipazione regionale ai programmi di Cooperazione Territoriale
Europea, si evidenzia che entro il termine di scadenza del bando potrebbero intervenire alcune modifiche agli elementi
riportati nell'Allegato A, delle quali si darà conto con successivo provvedimento di Giunta di presa d'atto degli esiti del bando
in parola.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni
specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR all'Obiettivo di Cooperazione Territoriale
Europea;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni
comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 9285 del 15 dicembre 2015 che approva il Programma
di Cooperazione Interreg V A Italia-Slovenia 2014/2020 ai fini del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
nell'ambito dell'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea in Italia e Slovenia, codice CCI 2014TC16RFCB036;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 161 del 23 febbraio 2016 "Approvazione del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Slovenia 2014/2020. Avvio attività di competenza regionale";
VISTA la documentazione relativa al bando mirato per Progetti Strategici n. 05/2018 del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Slovenia 2014/2020 i cui termini sono aperti dal 7 febbraio 2018 alle ore 15.00 del 28
marzo 2018;
VISTA la pubblicazione nel BUR della Regione del Veneto del 16 febbraio 2018 dell'avviso "Direzione Programmazione
Unitaria - Unità Organizzativa Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee. Programma di cooperazione INTERREG
V-A Italia - Slovenia 2014-2020. Apertura bando mirato per Progetti Strategici n. 05/2018";
VISTA la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 in base alla quale per l' Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea il
cofinanziamento nazionale ai fondi FESR, per i soggetti pubblici è posta a totale carico del Fondo nazionale di Rotazione
(Legge n. 183/97);
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e successive modifiche e integrazioni;
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto espresso in premessa
delibera
1. di approvare le premesse costituenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il prospetto di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo alle
candidature espresse dalle Strutture e dagli Enti regionali in qualità di lead partner, partner e partner associato,
nell'ambito del bando mirato per Progetti Strategici n. 05/2018 a valere sul Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Slovenia 2014/2020, pubblicato sul sito http://www.ita-slo.eu/;
3. di dare mandato ai Direttori delle Strutture regionali elencate nel sopracitato Allegato A, di procedere alla
predisposizione della documentazione necessaria alla formalizzazione e presentazione delle relative proposte
progettuali entro la scadenza del citato bando: 28 marzo 2018, ore 15.00;
4. di dare mandato alla U.O. Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea di coordinare le attività correlate alla
partecipazione regionale alla citata procedura, mantenendo altresì i rapporti con le Strutture di gestione del
Programma;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale e di rinviare l'istituzione
di adeguati capitoli di entrata e di spesa all'avvenuta approvazione dei progetti a partecipazione della Regione del
Veneto;
6. di incaricare le Strutture regionali indicate ai punti 3 e 4 dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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ALLEGATO A

DGR nr. 308 del 21 marzo 2018

pag. 1 di 10

Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Slovenia 2014/2020
Proposte progettuali da presentare nell’ambito del bando mirato per progetti strategici n. 05/2018 (07.02.2018 – 28.03.2018 ore 15.00)

Priorità
d’investimento

Titolo progetto e
descrizione

Partner progettuali

Budget
indicativo
progetto
FESR +
COF.TO

Budget
indicativo
complessivo
partner veneti
FESR +
COF.TO

Network for
Innovation Technology
Transfer to Improve
Health Care

Partner veneti:
 Università Ca' Foscari Venezia - Dipartimento di
Scienze Molecolari
 t2i – trasferimento tecnologico e innovazione
(partner fuori area del Programma)

€ 3.529.411,76

in fase di
definizione

€ 3.529.411,76

in fase di
definizione

Tema strategico
in breve
1b
Nanotecnologie

Partner FVG:
 Università degli studi di Trieste - Dipartimento di
Scienze della Vita (Lead Partner)
Partner sloveni:
 Istituto Lubiana
 Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko
medicino - Istituto di Medicina trasfusionale della
Repubblica di Slovenia
 Ortopedska bolnišnica Valdoltra - Ospedale
ortopedico Valdoltra
 Univerza na Priomorskem - Università del
Litorale
1b
Nanotecnologie

Nanotecnologie ambito medicale

Partner veneti:
 Università Ca' Foscari Venezia - Dipartimento di
Scienze Molecolari

Budget
indicativo
Regione del
Veneto
FESR +
FDR
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Priorità
d’investimento

Titolo progetto e
descrizione

Partner progettuali

Tema strategico
in breve
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Budget
indicativo
progetto
FESR +
COF.TO

Budget
indicativo
complessivo
partner veneti
FESR +
COF.TO

€ 3.529.411,76

in fase di
definizione

€ 3.450.000,00

€ 948.750,00

Budget
indicativo
Regione del
Veneto
FESR +
FDR

Università Ca' Foscari Venezia - Dipartimento di
Management

Partner FVG:
 CNR - IOM Trieste - Istituto Officina dei
Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(Lead partner)
 Elettra Sincrotone
Partner sloveni:
In fase di definizione
1b
Industrie creative

INTERFACE
Interregional
Foresting Action:
Culture Economy.

Partner veneti:
 Università Ca' Foscari Venezia - Dipartimento di
Studi umanistici (Lead partner)
Partner FVG:
 Aries - Azienda speciale della CCIAA di Trieste
 Università degli studi di Trieste - Centro di ricerca
IRRIS
Partner sloveni:
 Università di Lubiana
 Comune di Isola

1b
Industrie creative

ATRES
Art thinking for
creative economies
and societies.

Partner veneti:
 Regione del Veneto - Direzione Beni Attività
Culturali e Sport
 Università Ca’ Foscari - Dipartimento di

€ 230.000,00
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Priorità
d’investimento
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Titolo progetto e
descrizione

Partner progettuali

Tema strategico
in breve
Promuovere la
Cooperazione
Transfrontaliera tra le
PMI mediante forme
di collaborazione tra
creativi e PMI.
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Budget
indicativo
progetto
FESR +
COF.TO

Budget
indicativo
complessivo
partner veneti
FESR +
COF.TO

€ 2.941.176,47

€ 730.882,35

Management (Lead partner)
Ecipa - società di Formazione e Servizi delle
CNA del Veneto e Friuli Venezia Giulia
CCIAA Delta Lagunare

Partner FVG:
 Regione autonoma Friuli Venezia GiuliaDirezione centrale cultura, sport e solidarietà
 Informest – Agenzia per lo Sviluppo e la
Cooperazione Economica Internazionale
 Area Science park
 Friuli Innovazione – Centro di Ricerca e
Trasferimento Tecnologico S.c.a.r.l.
Partner sloveni:
 Università di Nova Gorica
 GZS - Camera di commercio e industria della
Slovenia
 TPLJ - parco tecnologico di Lubiana
 Arctur - ARCTVR
 Kapelica - Istituto Kersnikova
 PTP - Parco Tecnologico di Primorska
 RRA Zeleni Kras - Agenzia di sviluppo regionale
Green Karst
 Comune di Postumia

4e
PAES

From SEAP to SECAP
Promuovere una
pianificazione

Partner veneti:
 Città metropolitana di Venezia
 Università Iuav di Venezia

Budget
indicativo
Regione del
Veneto
FESR +
FDR
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Priorità
d’investimento
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Titolo progetto e
descrizione

Partner progettuali

Tema strategico
in breve

integrata per la
mitigazione e
l’adattamento dei
territori utilizzando a
livello locale lo
strumento dei SECAP
(Piani d'Azione per
l'Energia Sostenibile e
Clima), che
rappresentano
l’evoluzione dei SEAP
(Piani d'Azione per
l'Energia Sostenibile).

4e
Mobilità e
intermodalità

CROSSMOBY
Cross border
sustainable mobility
planning and
passenger transport
services boosting
intermodality.
Realizzazione di un
nuovo collegamento
transfrontaliero
ferroviari tra Venezia e
Lubjana e lo sviluppo
di un’azione
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Budget
indicativo
progetto
FESR +
COF.TO

Budget
indicativo
complessivo
partner veneti
FESR +
COF.TO

Budget
indicativo
Regione del
Veneto
FESR +
FDR

€ 4.117.647,06

€ 740.000,00

€ 0,00

Unioncamere del Veneto

Partner FVG:
 Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio
energia (Lead partner)
 Area Science park
 Università degli studi di Trieste
Partner sloveni:
 Golea Agenzia per l’energia locale di Goriska
 LEAG -consorzio nazionale delle agenzie per
l’energia
 Agenzia per lo Sviluppo di Lubiana
 Municipalità di San Pietro del Carso
Partner veneti:
 Regione del Veneto - Direzione Infrastrutture
Trasporti e Logistica - U.O. Logistica i
Ispettorati di Porto (partner associato)
 Veneto Strade SpA
 Università Ca' Foscari Venezia - Dipartimento di
Management
Partner FVG:
 Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale infrastrutture e territorio
(Lead partner)
 CEI - Central European Initiative

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 37 del 17 aprile 2018
155
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

Priorità
d’investimento
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Titolo progetto e
descrizione

Partner progettuali

Tema strategico
in breve
coordinata italo
slovena per la
pianificazione del
traffico cittadino
nell’area di
programma.

6c
Eccellenza nel
turismo

B3&Connected
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Budget
indicativo
progetto
FESR +
COF.TO

Budget
indicativo
complessivo
partner veneti
FESR +
COF.TO

Budget
indicativo
Regione del
Veneto
FESR +
FDR

€ 3.058.823,53

€ 746.158,00

€ 273.956,00

EGTC Euregio Senza Confini

Partner sloveni:
 Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS) Istituto di pianificazione urbana della Repubblica
di Slovenia
 Regionalni razvojni center Koper - Centro di
sviluppo regionale di Capodistria
 Slovenske železnice - Ferrovie slovene
 Agenzia per le infrastrutture della Repubblica di
Slovenia
Partner veneti:
 Regione del Veneto – Direzione Turismo
 Regione del Veneto - Direzione Beni Attività
Culturali e Sport
 Istituto Regionale Ville Venete - IRVV
Partner FVG:
 Regione autonoma Friuli Venezia GiuliaDirezione centrale cultura, sport e solidarietà
(Lead partner)
 Promoturismo FVG
 Circolo Culturale Controtempo
Partner sloveni:
 BSC, Poslovno podporni center, d.o.o. Kranj –
Centro di supporto alle imprese
 Comune di Nova Gorica
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Priorità
d’investimento
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Titolo progetto e
descrizione

Partner progettuali

Budget
indicativo
progetto
FESR +
COF.TO

Budget
indicativo
complessivo
partner veneti
FESR +
COF.TO

Budget
indicativo
Regione del
Veneto
FESR +
FDR

€ 2.940.000,00

€ 882.352,94

€ 332.352,94

€ 2.823.529,41
Partner veneti:
 Regione del Veneto - Direzione Relazioni
Internazionali Comunicazione e SISTAR– U.O.
Cooperazione Internazionale
 Fondazione Centro Studi Transfrontaliero
Comelico e Sappada (partner fuori area del
Programma)
 VeGal - Agenzia di sviluppo del Veneto Orientale

€ 500.000,00

€ 150.000,00

Tema strategico
in breve



6c
Prima guerra
mondiale

WALKofPEACE
preservare e
promuovere il
patrimonio materiale
ed immateriale della
Grande Guerra.

pag. 6 di 10

Comune di Capodistria
RRA Zeleni Kras - Agenzia di sviluppo regionale
Green Karst

Partner veneti:
 Regione del Veneto - Direzione Beni Attività
Culturali e Sport
 VeGal - Agenzia di sviluppo del Veneto Orientale
Partner FVG:
 Promoturismo FVG
 Ente Regionale Patrimonio Culturale – ERPAC
 Museo di Ragogna
Partner sloveni:
 Centro per lo sviluppo della valle dell'Isonzo
(Lead partner)
 Fondazione “Walk of Peace”
 ZRC SAZU - Centro di ricerca dell'Accademia
slovena delle scienze e delle arti

6c
Minoranze e
multiculturalità

PRIMIS
Viaggio multiculturale
tra Italia e Slovenia
attraverso il prisma
delle minoranze.
Creazione di strumenti
innovativi per la
promozione del
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Priorità
d’investimento
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Titolo progetto e
descrizione

Partner progettuali

patrimonio culturale,
naturale e linguistico
materiale e
immateriale dell’area
transfrontaliera.

Partner FVG:
 Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
 ATS Projekt / CZZ Projekt (Associazione
Temporanea di Imprese che raccoglie la
minoranza slovena in Italia)
 URES / SDGZ - Unione Regionale Economica
Slovena

Tema strategico
in breve
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Budget
indicativo
progetto
FESR +
COF.TO

Budget
indicativo
complessivo
partner veneti
FESR +
COF.TO

Budget
indicativo
Regione del
Veneto
FESR +
FDR

€ 2.940.000,00

€ 736.000,00

€ 431.000,00

Partner sloveni:
 Unione Italiana / Italijanska uniija (UI) (Lead
partner)
 Obalna samoupravna narodna skupnost Koper Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità
Italiana di Capodistria
 RRA Zeleni Kras - Agenzia di sviluppo regionale
Green Karst
 TGZ – Turistično gostinska zbornica - Camera di
ospitalità e turismo della Slovenia
6d
Natura 2000 e
infrastrutture
verdi

GREVISIN
Sviluppo delle
infrastrutture verdi ,
azioni di studio,
conservazione e
miglioramento delle
specie animali e dei
tipi di habitat da
tutelare lungo il corso
dei fiumi: Vipava-

Partner veneti:
 Regione del Veneto - Struttura di Progetto
Strategia regionale della biodiversità e dei
Parchi
 Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore
Primario - Veneto Agricoltura (partner fuori area
del Programma)
 Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi
Orientali
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Priorità
d’investimento
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Titolo progetto e
descrizione

Partner progettuali

Vipacco, nell'IsonzoSoča e basso corso del
Livenza.

Partner FVG:
 ARPA Friuli Venezia Giulia
 Consorzio di bonifica Pianura Isontina
 Comune di Staranzano (che gestisce la riserva
naturale della foce dell’Isonzo)
 Regione Friuli Venezia Giulia

Tema strategico
in breve

pag. 8 di 10

Budget
indicativo
progetto
FESR +
COF.TO

Budget
indicativo
complessivo
partner veneti
FESR +
COF.TO

Budget
indicativo
Regione del
Veneto
FESR +
FDR

€ 2.938.406,13

€ 916.657,28

€ 366.634,16

Partner sloveni:
 Rra Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica –
Agenzia di sviluppo regionale del nord Litorale
Nova Gorica (Lead partner)
 Comune di Aidussina
 Comune di Nova Gorica
 Istituto per l'acqua della Repubblica di Slovenia
 Agenzia slovena per l'ambiente
 Istituto agricolo e forestale di Nova Gorica
 Comune di Postumia
 Ministero dell’ambiente Sloveno (partner
associato)
 Facility point ADRION - Comune di Isola
(Partner associato)
6f
Direttiva
alluvioni

VISFRIM
Gestione del Rischio
Idraulico per il bacino
del fiume Vipacco ed
ulteriori bacini
transfrontalieri.

Partner veneti:
 Regione Del Veneto - Direzione Difesa del
Suolo
 Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi
Orientali (Lead Partner)
 Città metropolitana di Venezia
 Consorzio di Bonifica Veneto Orientale (partner
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Priorità
d’investimento
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Titolo progetto e
descrizione

Partner progettuali

Tema strategico
in breve
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Budget
indicativo
progetto
FESR +
COF.TO

Budget
indicativo
complessivo
partner veneti
FESR +
COF.TO

Budget
indicativo
Regione del
Veneto
FESR +
FDR

€ 2.913.600,00

€ 854.000,00

€ 402.900,00

associato)
Partner FVG:
 Regione autonoma Friuli Venezia Giulia –
Servizio Difesa del Suolo
 Consorzio di Bonifica Cellina Meduna (partner
associato)
Partner sloveni:
 Ministero dell'Ambiente e della Pianificazione
Territoriale sloveno
 Agenzia ambientale slovena
 Comune di Nova Gorica
 Comune di Šempeter-Vrtojba
 Comune di Miren–Kostanjevica
 Comune di Postumia
 Comune di Vipacco
11CTE
Protezione civile

CROSSIT SAFER
Cooperazione
transfrontaliera tra
Slovenia e Italia per
una regione più sicura.
Aumento della
cooperazione
transfrontaliera fra
Italia e Slovenia negli
interventi di
protezione civile.

Partner veneti:
 Regione del Veneto - Direzione Protezione
Civile e Polizia locale
 Università di Padova - Dipartimento di Ingegneria
civile edile e ambientale (partner fuori area del
Programma)
 Città metropolitana di Venezia
Partner FVG:
 Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Protezione Civile (Lead partner)
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Priorità
d’investimento
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Titolo progetto e
descrizione

Partner progettuali

Tema strategico
in breve
Partner sloveni:
 Comune di Aidussina
 Associazione slovena vigili del fuoco
 Vigili del fuoco Nova Gorica
 Vigili del fuoco Sesana
 Comune di Postumia
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Budget
indicativo
progetto
FESR +
COF.TO

Budget
indicativo
complessivo
partner veneti
FESR +
COF.TO

Budget
indicativo
Regione del
Veneto
FESR +
FDR
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(Codice interno: 366472)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 309 del 21 marzo 2018
Autorizzazione al rinnovo delle adesioni della Regione del Veneto ad Enti e Associazioni per il settore statistico per
l'anno 2018.
[Statistica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il rinnovo per l'anno 2018 dell'adesione della Regione del Veneto a "Prometeia Associazione per le previsioni econometriche" e alla "Società Italiana di Statistica", al fine di partecipare alle attività da esse
promosse per lo studio e l'implementazione delle analisi economiche e per lo sviluppo delle scienze statistiche.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, per i propri fini istituzionali, aderisce ad alcuni primari enti e associazioni operanti in materia
scientifica e statistica, allo scopo di promuovere lo sviluppo delle scienze statistiche e delle loro applicazioni nonché di
acquisire adeguati elementi conoscitivi utili all'attività di analisi e di programmazione sociale ed economica.
In specie, nel corrente anno risultano in scadenza le adesioni a "Prometeia - Associazione per le previsioni econometriche" (di
seguito "Prometeia") e alla "Società Italiana di Statistica" (SIS).
L'adesione della Regione del Veneto è conforme alle previsioni della legge regionale n. 8 del 29 marzo 2002, la quale
attribuisce alla struttura regionale di statistica - attualmente Unità Organizzativa Sistema Statistico Regionale (SISTAR) - le
competenze di Ufficio di statistica della Regione del Veneto ai sensi del decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989.
Con il presente provvedimento si propone di procedere al rinnovo delle citate adesioni per l'anno 2018, per le motivazioni di
seguito riportate.
Prometeia è un'associazione riconosciuta senza fini di lucro istituita più di quarant'anni fa allo scopo di promuovere lo sviluppo
di ricerche e studi di carattere previsionale sull'economia italiana, sui settori industriali e sui mercati monetari e finanziari, nel
contesto dello sviluppo dell'economia mondiale.
L'Amministrazione regionale fruisce sin dal 2004 dei servizi offerti da Prometeia, giudicandoli di particolare interesse al fine di
arricchire le basi dei dati economici dell'Ufficio regionale di statistica; tra i servizi connessi all'adesione, si segnalano in
particolare la partecipazione a quattro incontri annuali sulla situazione economica interna e internazionale, l'acquisizione di
quattro Rapporti di previsione economica comprensivi di altrettanti aggiornamenti e l'accesso alla banca dati e ai lavori di
ricerca di Prometeia.
Attesa quindi l'elevata professionalità dei soggetti coinvolti e l'alta qualità delle prestazioni garantite, confermata dal prestigio
che essa gode in ambito nazionale e internazionale, si ritiene opportuno proporre l'adesione della Regione del Veneto a
Prometeia anche per l'anno 2018 per l'importo di euro 4.000,00, rimasto invariato rispetto alla quota per l'anno 2017.
SIS è una società scientifica senza fine di lucro eretta in ente morale con Regio Decreto del 13 luglio 1939 ed affiliata
all'International Statistical Institute, il cui scopo principale, come risulta dal relativo statuto, è quello di promuovere l'attività
scientifica per lo sviluppo delle scienze statistiche attraverso l'organizzazione di riunioni e convegni scientifici, la realizzazione
di pubblicazioni e la collaborazione con organismi affini sul piano nazionale e internazionale.
La Regione del Veneto aderisce ininterrottamente a SIS sin dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1762 del 23 aprile
1996.
Con l'adesione a SIS la Regione del Veneto, in qualità di socio, partecipa alle assemblee con diritto di voto e all'attività
scientifica della società tramite un proprio rappresentante, individuato nel Direttore dell'Unità Organizzativa Sistema statistico
regionale (SISTAR).
Ritenendo l'iscrizione a SIS funzionale all'esercizio dei compiti istituzionali dell'Ufficio regionale di statistica, si propone di
confermare l'adesione per l'anno 2018 per l'importo della quota annuale, pari a euro 380,00.
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Per quanto sopra esposto, si propone di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Sistema Statistico Regionale (SISTAR)
del compito di adottare tutti gli atti conseguenti o connessi all'adesione a Prometeia e a SIS per l'anno 2018, ivi compresa
l'adozione con propri decreti dei relativi impegni di spesa per un importo massimo complessivo di euro 4.380,00 a carico dei
fondi stanziati sul capitolo n. 3030 "Spese per adesione ad associazioni" del bilancio di previsione 2018-2020, con imputazione
all'esercizio 2018.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989;
VISTA la legge regionale n. 8 del 29 marzo 2002;
VISTA la legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2011;
VISTO il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47;
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 81 del 26 gennaio 2018;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre per l'anno 2018 l'adesione della Regione del Veneto a "Prometeia - Associazione per le previsioni
econometriche" e alla "Società Italiana di Statistica" (SIS), per una quota annua rispettivamente di euro 4.000,00 ed euro
380,00;
3. di determinare in euro 4.380,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti
il Direttore dell'Unità Organizzativa Sistema statistico regionale (SISTAR) entro il corrente esercizio, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 3030 "Spese per adesione ad associazioni" del bilancio di previsione
2018-2020, con imputazione all'esercizio 2018;
4. di attestare che la spesa prevista dal presente provvedimento è sottoposta a monitoraggio da parte della Segreteria Generale
della Programmazione;
5. di dare atto che le obbligazioni di spesa previste con il presente atto non costituiscono debiti commerciali e non rientrano
nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di incaricare l'Unità Organizzativa Sistema Statistico Regionale (SISTAR) dell'esecuzione del presente atto;
7. 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;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 366475)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 310 del 21 marzo 2018
L.R. 7/2011, art. 16 - Disciplina per l'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile dei beni compresi nel Piano
di valorizzazione e/o alienazione. Autorizzazione al ricorso ad ulteriori procedure di trattativa diretta al valore di
pronto realizzo. Immobile di proprietà regionale sito in Bassano del Grappa (VI), Via Scalabrini, 84.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il ricorso a procedure di trattiva diretta ai sensi dell'art. 16, L.R. 7/2011 come
modificato dall'art. 26, L.R. 30/2016 e dall'art. 51, L.R. 45/2017, per l'alienazione di un ulteriore bene compreso nel Piano di
valorizzazione e/o alienazione, più precisamente dell'immobile di proprietà regionale sito in comune di Bassano del Grappa
(VI), Via Scalabrini, 84, attesa la conclusione negativa dei procedimenti di asta pubblica.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La Regione sta dando attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà regionale e dei propri
enti strumentali, per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o l'interesse all'utilizzo istituzionale, nel
rispetto delle procedure previste dall'art. 16, L.R. 7/2011, come modificato dall'art. 26 della legge 30.12.2016, n.30 e più
recentemente dall'art. 51, della L.R. 45/2017.
Il processo di attuazione del Piano è già stato oggetto delle di numerosi provvedimenti da parte della Giunta regionale, da
ultimo delle DGR 339/2016 , n. 2279/2016 e n. 711/2017.
Va considerato che l'art. 16, L.R. 7/2011, autorizza la Giunta regionale, in ipotesi di conclusione negativa dei procedimenti
d'asta pubblica, a procedere alla dismissione dei beni inseriti nel Piano di valorizzazione e/o alienazione, mediante il ricorso
alternativo a:
a) conferimento del bene a Fondi immobiliari , nel rispetto della normativa di settore;
b) trasferimento del bene a titolo di parziale corrispettivo del prezzo dovuto, ai sensi dell'art. 191, D.Lgs. 50/2016;
c) locazione di scopo, ai sensi delle disposizioni statali in materia;
Laddove il ricorso agli strumenti di cui sopra non sia possibile, la Giunta regionale, all'esito dell'istruttoria da parte della
struttura competente, potrà autorizzare il ricorso a procedure di trattativa diretta al miglior prezzo di pronto realizzo. In tal caso,
il valore da porre a base del conferimento del bene non potrà essere inferiore oltre il 25% del valore attribuito allo stesso
tramite perizia di stima.
Con DGR 711/2017 è stato approvato, previo parere favorevole della competente commissione consiliare, un aggiornamento
del Piano, prevedendo per l'immobile sito in comune di Bassano del Grappa, Via Scalabrini, 84, classificato tra il patrimonio
disponibile, una destinazione vincolata ad usi formativi.
Il procedimento di asta pubblica relativo all'alienazione dell'immobile in questione, avviato con DGR 340/2016 si era concluso
negativamente e quindi con DGR 122/2017, ai sensi dell'art. 16, della L.R. 7/2011, come modificato dall' art. 26, L.R. 30/2016
era stato autorizzato il ricorso a trattativa diretta, preceduta da ulteriore avviso, con prezzo non inferiore al valore di pronto
realizzo, comunque non inferiore oltre il 25% del valore di stima, attribuito dall'Agenzia del Territorio. L'importo originario
della perizia ammontava ad Euro 2.515.000,00 e pertanto la trattativa è stata condotta a partire da un prezzo base di Euro
1.886.250,00.
La trattativa diretta è stata peraltro esperita tenendo conto di criteri che garantissero, in uno con la valorizzazione e il recupero
del bene, il perseguimento di finalità sociali, nel rispetto delle peculiarità del contesto e della destinazione d'uso culturale e
formativa, che appariva opportuno preservare. Tuttavia, non si era proceduto ad alcun aggiornamento della perizia: cosicché il
prezzo a base di trattativa non ha tenuto conto delle rinnovate, vincolanti, modalità di cessione, che precludevano di fatto una
destinazione diversa dalla preesistente. Pertanto anche l'avviso pubblico, avente scadenza il 19.04.2017, non ha avuto esito
positivo, come risulta dal Decreto 157 del 19.04.2017 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio.
Ai sensi dei criteri di cui alle DDGR n. 339/2016 e n. 2279/2016 è stata quindi redatta in data 12.06.2017 dal Direttore della
UO Patrimonio, Sedi e Demanio una perizia di stima aggiornata, nell'importo di Euro 1.788.500,00, che considera non solo
l'esito negativo delle precedenti procedure, ma anche lo stato di fatto e di diritto del cespite e, in particolare, i limiti e i vincoli
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di destinazione espressamente previsti dal Piano recentemente approvato con DGR 711/2017.
Con DGR 977/2017 è stato preso atto della nuova perizia e ritenuto di dover procedere ad un nuovo esperimento di asta
pubblica tenendo conto non solo del prezzo, ma anche di elementi quali l'impegno a valorizzare il bene, nell'ambito di un
programma generale di riqualificazione, da attuare entro un congruo periodo di tempo, che preveda il recupero dell'edificio
secondo obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale, di efficienza e uso sostenibile delle risorse, e l'impegno, da parte
dell'acquirente, ad esercitare presso il bene attività di volontariato sociale, formative, culturali, scolastiche, di orientamento
professionale, studio o ricerca, per un periodo congruo di tempo.
Con Decreto 305 del 19.07.2017, il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha dato avvio alla nuova
procedura di asta pubblica sulla base del valore della perizia di stima aggiornata corrispondente all'importo di Euro
1.788.500,00, e ponendo come scadenza presentazione offerte per la prima asta il giorno 14.09.2017 ore 12.00 e per la seconda
asta il giorno 19.10.2017 ore 12.00.
Con Decreto n. 489 del 27.10.2017, la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha dato avvio alla terza procedura di asta
pubblica con riduzione del prezzo di alienazione non superiore al 10% del valore di stima come indicato nella DGR 339/2016
all'art. 6, paragrafo 6, fissando così il valore base della terza asta a Euro 1.609.650,00.
Con Decreti n. 424 del 21.09.2017, n. 484 del 23.10.2017 e n. 18 del 29.01.2018, la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio
ha preso atto che le tre aste, sono andate deserte.
Si ritiene pertanto necessario autorizzare l'alienazione tramite trattativa diretta, preceduta da ulteriore avviso, con prezzo non
inferiore al valore di pronto realizzo, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla legge in materia, per il
seguente bene, appartenente al patrimonio disponibile e più precisamente:
Immobile sito in comune di Bassano del Grappa (VI), Via Scalabrini, 84, denominato "ex CFP".
Per quanto attiene il bene in esame, non appare infatti possibile né opportuno fare ricorso alle altre diverse ipotesi di
valorizzazione o dismissione, atteso che sia l'individuazione della Società di Gestione del Risparmio (SGR), presso la quale
apportare/trasferire l'immobile, sia il trasferimento del bene a titolo di parziale corrispettivo del prezzo dovuto - da individuare
attraverso procedure ad evidenza pubblica, sia a maggior ragione la locazione di scopo renderebbero problematica l'alienazione
nel rispetto degli obiettivi di riqualificazione definiti e la destinazione specifica prevista.
L'istruttoria condotta dalla Direzione regionale giustifica invece il ricorso alla trattativa diretta, preceduta da ulteriore avviso.
Si propone pertanto di avviare la predetta procedura, al prezzo risultante dalla seguente tabella:

Immobile

Valore perizia di stima
( prima e seconda asta)

Bassano del Grappa Via Scalabrini, 84

Euro 1.788.500,00

Riduzione massima
del 10% sulla stima
(terza asta)
Euro 1.609.650,00

Riduzione massima
del 25% sulla stima
(trattativa diretta)
Euro 1.341.375,00

Il Direttore della struttura competente per materia procederà, quindi, nel rispetto delle proprie attribuzioni gestionali, con
proprio atto, all'approvazione del conseguente avviso.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture";
VISTA la L.R. 18.03.2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011";
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VISTO l'art. 54, L.R. 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54, "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria n. 1/2012, Statuto del Veneto";
VISTA la L.R. 30.12.2016 n. 30, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
VISTA la L.R. 29.12.2017 n. 45, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";
VISTA la DGR 339 del 24.03.2016 "L.R. 18.03.2011, n. 7 art. 16. Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio
immobiliare. Approvazione disciplina generale sulle procedure per le alienazioni del patrimonio immobiliare della Regione del
Veneto";
VISTA la DGR 2279 del 30.12.2016 "Disposizioni per l'aggiornamento del prezzo da sottoporre a base d'asta nelle procedure
di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile dei beni compresi nel Piano di Valorizzazione e/o Alienazione";
VISTA la DGR n. 711 del 29.05.2017 "Aggiornamento Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare
L.R. n. 7/2011, art. 16. DGR/CR 25 del 28.03.2017";
VISTA la documentazione agli atti;
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare il ricorso a trattativa diretta, preceduta da ulteriore avviso, con prezzo non inferiore al valore di pronto
realizzo, non inferiore oltre il 25% del valore di stima, per il seguente bene:
Immobile sito in comune di Bassano del Grappa (VI), Via Scalabrini, 84, denominato "ex CFP";
3. di dare atto che la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, procederà agli adempimenti conseguenti, nel rispetto
delle procedure di evidenza pubblica previste dalla legge in materia;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 366476)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 311 del 21 marzo 2018
L.R. 7/2011, art.16 - Disciplina per l'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile dei beni compresi nel Piano
di valorizzazione e/o alienazione. Autorizzazione al ricorso ad ulteriori procedure di trattativa diretta al valore di
pronto realizzo. Terreni siti in Annone Veneto e Pramaggiore (VE), Strada Regionale 53 "Postumia".
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il ricorso a procedure di trattiva diretta ai sensi dell'art. 16, L.R. 7/2011 come
modificato dall'art. 26, L.R. 30/2016 e dall'art. 51, L.R. 45/2017, per l'alienazione di un ulteriore bene compreso nel Piano di
valorizzazione e/o alienazione, più precisamente del terreno in Annone Veneto e Pramaggiore (VE), Strada Regionale 53
"Postumia", attesa la conclusione negativa dei procedimenti di asta pubblica.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto sta dando attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà regionale e
dei propri enti strumentali, per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o l'interesse all'utilizzo
istituzionale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 16, L.R. 7/2011, come modificato dall'art. 26, L.R. 30/2016 e dall'art.
51, L.R. 45/2017.
Il processo di attuazione del Piano è già stato oggetto di numerosi provvedimenti da parte della Giunta regionale, da ultimo
delle DGR 339/2016 , n. 2279/2016 e n. 711/2017.
L'art. 16, L.R. 7/2011, autorizza la Giunta regionale, in ipotesi di conclusione negativa dei procedimenti d'asta pubblica, a
procedere alla dismissione dei beni inseriti nel Piano di valorizzazione e/o alienazione, mediante il ricorso alternativo a:
a) conferimento del bene a Fondi immobiliari , nel rispetto della normativa di settore;
b) trasferimento del bene a titolo di parziale corrispettivo del prezzo dovuto, ai sensi dell'art. 191, D.Lgs.
50/2016;
c) locazione di scopo, ai sensi delle disposizioni statali in materia.
Laddove il ricorso agli strumenti di cui sopra non sia possibile, la Giunta regionale, all'esito dell'istruttoria da parte della
struttura competente per materia, potrà autorizzare il ricorso a procedure di trattativa diretta al miglior prezzo di pronto
realizzo. In tal caso, il valore da porre a base del conferimento del bene non potrà essere inferiore oltre il 25% del valore
attribuito allo stesso tramite perizia di stima.
La stima dei terreni censiti al catasto rispettivamente ai Fg. 1, mappali 265 e 1107 e Fg 7, mappale 1077, sottoscritta
dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Venezia - del gennaio 2016, ammonta a Euro 268.000,00.
I predetti terreni sono stati oggetto di successive procedure di alienazione a mezzo asta pubblica avviate con Decreto n. 85 del
03.03.2017 dal Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio il quale è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione del Veneto n. 28 in data 17.03.2017, andate tutte deserte.
Si ritiene pertanto necessario autorizzare l'alienazione tramite trattativa diretta, preceduta da ulteriore avviso, con prezzo non
inferiore al valore di pronto realizzo, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla legge in materia, per il
predetto bene, appartenente al patrimonio disponibile, e più precisamente dei terreni siti nei comuni di Annone Veneto e
Pramaggiore (VE), Strada Regionale 53 "Postumia", censiti al catasto terreni rispettivamente ai Fg. 1, mappali 265 e 1107 e Fg
7, mappale 1077.
Per quanto attiene i beni in esame, non appare infatti possibile né opportuno fare ricorso alle altre diverse ipotesi di
valorizzazione o dismissione, atteso che sia l'individuazione della Società di Gestione del Risparmio (SGR), presso la quale
apportare/trasferire l'immobile, sia il trasferimento del bene a titolo di parziale corrispettivo del prezzo dovuto - da individuare
attraverso procedure ad evidenza pubblica, e renderebbero problematica l'alienazione e determinerebbero un ulteriore aggravio
nei procedimenti senza alcuna garanzia di esito positivo.
Per analoghe motivazioni difficilmente percorribile è anche l'ipotesi del "rent to buy", stante la parziale vocazione edificabile
del terreno.
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L'istruttoria condotta dalla Direzione giustifica invece il ricorso alla trattativa diretta, preceduta da ulteriore avviso.
Si propone pertanto di avviare la predetta procedura, al prezzo risultante dalla seguente tabella:
Riduzione massima Riduzione massima
Valore perizia di stima
del 10% sulla stima del 25% sulla stima
( prima e seconda asta)
(terza asta)
(trattativa diretta)

Terreno
comuni di Annone Veneto e Pramaggiore Fg. 1,
mappali 265 e 1107 e Fg 7, mappale 1077 del Catasto
Terreni

Euro 268.000,00

Euro 241.200,00

Euro 201.000,00

Il Direttore della struttura competente per materia procederà, quindi, nel rispetto delle proprie attribuzioni gestionali, con
proprio atto, all'approvazione del conseguente avviso.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture";
VISTA la L.R. 18.03.2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011";
VISTO l'art. 54, L.R. 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54, "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria n. 1/2012, Statuto del Veneto";
VISTA la L.R. 30.12.2016 n. 30, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
VISTA la L.R. 29.12.2017 n. 45, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";
VISTA la DGR 339 del 24.03.2016 "L.R. 18.03.2011, n. 7 art. 16. Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio
immobiliare. Approvazione disciplina generale sulle procedure per le alienazioni del patrimonio immobiliare della Regione del
Veneto";
VISTA la DGR 2279 del 30.12.2016 "Disposizioni per l'aggiornamento del prezzo da sottoporre a base d'asta nelle procedure
di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile dei beni compresi nel Piano di Valorizzazione e/o Alienazione";
VISTA la DGR 711 del 29.05.2017 "Aggiornamento Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare L.R.
n. 7/2011, art. 16. DGR/CR 25 del 28.03.2017";
VISTA la documentazione agli atti;
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare il ricorso a trattativa diretta, preceduta da ulteriore avviso, con prezzo non inferiore al valore di pronto
realizzo, non inferiore oltre il 25% del valore di stima, per il seguente bene:
Terreni siti nei comuni di Annone Veneto e Pramaggiore (VE), Strada Regionale 53 "Postumia", censiti al catasto
terreni rispettivamente ai Fg. 1, mappali 265 e 1107 e Fg 7, mappale 1077;
3. di dare atto che la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, procederà agli adempimenti conseguenti, nel rispetto
delle procedure di evidenza pubblica previste dalla legge in materia;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 366477)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 312 del 21 marzo 2018
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale proposto ex art. 127 Cost. dal Presidente del
Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.
67 della legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 29
dicembre 2017, n. 128.
[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:
Si tratta di autorizzare la costituzione della Regione del Veneto nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67, della
legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
In data 6 marzo 2018 è stato notificato alla Regione del Veneto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 67 della legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017, recante il
"Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 29 dicembre
2017, n. 128,
In particolare, l'art. 67 della legge regionale n 45 del 29 dicembre 2017, la cui rubrica è intitolata "Modifica alla legge regionale
9 dicembre 1993, n. 50 -Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", inserisce nella Legge
Regionale n. 50/1993 citata l'articolo 19-bis contenente il "Sistema regionale di prenotazione e disciplina per l'esercizio della
mobilità venatoria dei cacciatori del Veneto"
Tali disposizioni a detta della Presidenza del Consiglio dei Ministri violerebbero l'articolo 117, comma 2, lett. s) della
Costituzione in riferimento agli articoli 12, comma 5, e 14, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Invero l'art. 67 dalla legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 impugnato, risulta rispettoso del dettato costituzionale, ragion
per cui si ritiene necessario costituirsi in giudizio avanti la Corte Costituzionale per farne valere la legittimità.
Il patrocinio legale è affidato, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti
Ezio Zanon dell'Avvocatura regionale e Luigi Manzi del foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest'ultimo in
Roma, via Confalonieri, 5.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
- visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;
- vista la L.R. n. 24 16.8.2001;
- vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2472 del 23.12.2014;
- viste le disposizioni di legge sui ricorsi avanti la Corte Costituzionale;
delibera
1. di autorizzare l'Amministrazione regionale a costituirsi avanti la Corte Costituzionale nel giudizio promosso dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Veneto per la declaratoria di illegittimità
costituzionale dell'art. 67 della legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017, affidando il patrocinio anche
disgiuntamente tra loro, agli avv.ti Ezio Zanon dell'Avvocatura regionale e Luigi Manzi del foro di Roma, con
domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri, 5;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 37 del 17 aprile 2018
169
_______________________________________________________________________________________________________

2. di dare atto che le spese di patrocinio previste nel presente provvedimento sono determinabili secondo quanto previsto
dall'art. 2230 del codice civile e dall'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 e saranno impegnate con separato provvedimento
dell'Avvocato Coordinatore;
3. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi
della L.R. 1/2011;
4. di pubblicare la presente deliberazione della Giunta regionale nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 366478)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 313 del 21 marzo 2018
Approvazione del Programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e servizi per l'Amministrazione regionale e
conseguenti determinazioni. D.Lgs. 50/2016, artt. 21 e 216.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Nel rispetto dei principi e delle previsioni normative che rimettono ai Direttori l'adozione degli atti gestionali e agli organi
politici l'adozione degli atti di programmazione (D.Lgs. 165/2001 e L.R. 54/2012 e ss.mm.ii.) con il presente atto si approva il
programma degli appalti da indire nel biennio 2018-2019 per l'acquisizione di beni e servizi, di competenza della Direzione
Acquisti AA.GG. e Patrimonio.

L'Assessore Manuela Lanzarin per il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con il provvedimento si propone di approvare la programmazione per il biennio 2018-2019 delle procedure per l'acquisizione
l'individuazione del contraente relative alle forniture di beni e servizi assegnate alla competenza della Direzione Acquisti
AA.GG. e Patrimonio.
Il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), all'art. 21, ha previsto la programmazione biennale degli acquisti di beni e
servizi e il corrispondente aggiornamento annuale e ne ha imposto l'obbligo a partire dall'importo di euro 40.000,00.
Analogamente la DGR n. 1475/2017 ha ribadito tale competenza in capo alla Giunta regionale, stabilendo che il Programma
sia coerente con i documenti programmatori e con il bilancio.
L'art. 32, comma 1, D.Lgs. 50/2016, ha altresì stabilito che le procedure di affidamento dei contratti pubblici debbano avere
luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal codice o dalle norme vigenti.
L'art. 1, comma 424, L. 232/2016 (Legge di bilancio 2017) ha differito all'esercizio finanziario 2018 la decorrenza dell'obbligo
di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi prevista dal D.Lgs. 50/2016.
Il citato art. 21, comma 8, rinvia ad un Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, la disciplina di dettaglio relativa alle modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi
elenchi annuali, dei criteri per la definizione degli ordini di priorità degli interventi e delle condizioni che consentono di
modificare la programmazione e di procedere ad un acquisto non previsto. A tutt'oggi tale Decreto non è stato ancora adottato
e, nelle more della sua adozione, in conformità con quanto disposto dall'art. 216, comma 3, D.Lgs. 50/2016, si procede con le
modalità fino ad ora seguite.
Pertanto si tratta ora di approvare il Programma biennale 2018-2019, che peraltro va ad aggiornare, in parte, la
programmazione per il biennio 2017-2018 di cui alla DGRV 415/2017. Detto programma viene articolato in due fasce di
importo: la prima relativa agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 e la seconda per quelli di
valore inferiore ad euro 40.000,00. La programmazione relativa a quest'ultima seconda fascia, non obbligatoria, viene inserita
per dare agli uffici un quadro di riferimento operativo completo.
La suddetta programmazione, oltre agli elementi individuati negli allegati al presente atto, anticipa, negli aspetti essenziali, il
contenuto della determina a contrarre così come definita dall'art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016. La norma infatti statuisce:
"prima delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte".
Nell'attività di programmazione si è altresì tenuto conto di quanto disposto dal D.P.C.M. 24.12.2015, con il quale, in attuazione
dell'art. 8, comma 3, D.L. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014, sono state individuate le categorie
merceologiche di beni e servizi nonché le soglie al superamento delle quali sussiste l'obbligo di ricorrere al Soggetto
Aggregatore competente ovvero a Consip s.p.a..
Nelle more dell'approvazione della programmazione dei lavori 2018-2020, al fine di garantire la continuità delle attività
necessarie al funzionamento degli uffici, si rende necessario autorizzare il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimonio a dare seguito ai procedimenti di lavori di sola manutenzione ordinaria.
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La programmazione dell'attività contrattuale che l'Amministrazione nel corso del biennio 2018-2019 propone di avviare, anche
a seguito della scadenza degli esistenti rapporti contrattuali, è esposta nell'Allegato A (Programma 2018-2019 degli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 40.000,00) e nell'Allegato B (Programma 2018-2019 degli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00).
Nei predetti Allegati vengono, inoltre, indicati l'articolo di bilancio sul quale verrà imputata la spesa per ogni singolo contratto,
nonché le modalità di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione individuati dal competente Direttore. In particolare si
evidenzia che, nel rispetto di quanto indicato all'art. 34, D.Lgs. 50/2016 le specifiche tecniche degli atti di gara terranno altresì
conto dei criteri di sostenibilità ambientale, così come tra l'altro indicato dal Piano d'Azione regionale per l'attuazione del
Green Public Procurement (GPP), approvato con la DGR 1866/2015. Nei suddetti allegati, conformemente a quanto previsto
nell'Allegato A della DGR 1475/2017, viene individuato il RUP che verrà poi formalmente nominato con Decreto del Direttore
della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio.
La suddetta programmazione non prevede le spese di natura economale, autorizzate dalla Giunta con appositi provvedimenti di
individuazione di fondi economali e appare doverosa per assicurare l'espletamento dei servizi e delle forniture necessarie al
corretto funzionamento dell'Amministrazione regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture;
VISTO il D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
VISTO il D.P.C.M. 24.12.2015 "Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'art. 9, comma 3, D.L. 24.04.2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.06.2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi";
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'", art. 2 comma 2, lettera a);
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 1866 del 23.12.2015 "Approvazione del Piano d'Azione della Regione del Veneto per l'attuazione del Green
Public Procurement (in sigla, PAR GPP) per il Triennio 2016-2018";
VISTA la DGR 415 del 06.04.2017 "Programmazione per il biennio 2017-2018 delle forniture e dei servizi per
l'Amministrazione regionale e relative determinazioni. Art. 21, d.lgs. 50/2016; art. 1, comma 505 L. 208/2015; art. 1, comma
424 L. 232/2016";
VISTA la DGR 1475 del 18.09.2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (convenzioni
CONSIP e MEPA) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori
al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs.
50/2016)";
delibera
1. di dare atto che le premesse e gli Allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare il Programma 2018-2019 degli acquisti di beni e servizi che risultano nelle competenze della Direzione
Acquisti AA.GG. e Patrimonio composto dall'Allegato A (Programma 2018-2019 degli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore ad euro 40.000,00) e dall'Allegato B (Programma 2018-2019 degli acquisti di beni e servizi
di importo inferiore ad euro 40.000,00) e l'aggiornamento relativo all'anno 2018;
3. di autorizzare la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ad espletare le procedure elencate nel programma di cui al
punto precedente nonché, nelle more dell'approvazione definitiva della programmazione dei lavori 2018-2020, a dare
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seguito ai procedimenti di lavori di manutenzione ordinaria;
4. di dare atto che nei casi di necessità ed urgenza, risultante da eventi imprevisti o imprevedibili in sede di
programmazione, nonché nei casi di sopravvenute esigenze dipendenti da intervenute disposizioni di legge o
regolamentari ovvero da altri atti adottati a livello statale o regionale, debitamente motivati, potranno essere attivati
ulteriori interventi contrattuali non previsti dalla programmazione determinata con il presente provvedimento;
5. di pubblicare il Programma 2018-2019 degli acquisti di beni e servizi esposto nei due allegati al presente
provvedimento sul profilo committente della Regione del Veneto (all'interno del link "Bandi, Avvisi e Concorsi"), sul
sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici presso
l'ANAC, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, comma 7, D.Lgs. 50/2016;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale, e che gli specifici
impegni di spesa saranno perfezionati nel momento in cui le singole procedure di individuazione del contraente
saranno concluse, a valere sui capitoli di spesa indicati negli Allegati A e B che presentano la necessaria disponibilità;
7. di pubblicare il presente atto, con i suoi allegati, nel Bollettino ufficiale della Regione.
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DGR nr. 313 del 21 marzo 2018
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Programma 2018/2019 degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 (Allegato A)

N.

Oggetto del fabbisogno

Scadenza
contratto (o
nuovo
affidamento)

Tipo di procedura

Durata
contrattuale

Criterio di
aggiudicazione

Valore stimato
dell'affidamento
(al netto di IVA)

Articolo di bilancio
(ex capitolo)

RUP

1

Trasporto, trasloco e facchinaggio per le
esigenze degli immobili utilizzati dalla 10/02/2018
Giunta regionale

Rinnovo/Procedura aperta ex art. 60,
D.Lgs. n. 50/2016

36 mesi

Art. 95, c. 2, D.Lgs.
50/2016

2

Fornitura bandiere

01/06/2018

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

24 mesi

Art. 95, c. 4, lett.
b), D.Lgs.
50/2016

3

Fornitura materiale igienico

28/06/2018

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

24 mesi

Art. 95, c. 2, D.Lgs.
50/2016

215.000,00

Art. 002 (cap. 5126) De Conti Nicola

4

Carta da fotocopie per gli uffici della
Giunta Regionale

29/06/2018

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

24 mesi

Art. 95, c. 4, lett.
b), D.Lgs. n.
50/2016

190.000,00

Art. 002 (cap. 5160) De Conti Nicola

5

Vigilanza delle sedi della Giunta
regionale

30/06/2018

Procedura aperta, ex art. 60, D.Lgs.
50/2016. Gara di competenza del
soggetto aggregatore regionale
(CRAV)

60 mesi

Art. 95, c. 2, D.Lgs.
50/2016

1.800.000,00

Art. 018 (cap. 5128) De Conti Nicola

6

Pedaggi autostradali

30/06/2018

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. b), D.Lgs. n. 50/2016

12 mesi

Art. 95, c. 4, lett.
b), D.Lgs. n.
50/2016

60.000,00

Art. 025 (cap.5172) De Conti Nicola

1.950.000,00

60.000,00

Art. 018 (cap. 5178) Zanette Doriano

Art. 002 (cap. 3490) Ballan Diego
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Oggetto del fabbisogno

Scadenza
contratto (o
nuovo
affidamento)

Tipo di procedura

pag. 2 di 5

Durata
contrattuale

Criterio di
aggiudicazione

7

Servizi assicurativi per il quinquennio
2018-2023: RC patrimoniale, infortuni,
incendio, Kasko autoveicoli, RC da
31/07/2018
circolazione dei veicoli a motore e
natanti, assicurazione corpi natanti

Procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. n.
50/2016

60 mesi

Art. 95, c. 2,
D.Lgs.50/2016

8

Fornitura di gas naturale e dei servizi
30/09/2018
connessi alle sedi della Giunta regionale

Adesione a Convenzione Consip

12 mesi

9

Fornitura di energia elettrica e dei
servizi connessi alle sedi della Giunta
regionale

10/10/2018

Adesione a Convenzione Consip

10

Carburante per autotrazione mediante
fuel card per gli automezzi in uso
all'Autorimessa regionale.

02/11/2018

11

Servizio autofficina-elettrauto
automezzi della Giunta regionale

Valore stimato
dell'affidamento
(al netto di IVA)

Articolo di bilancio
(ex capitolo)

RUP

8.524.246,50

Art. 008 (cap. 5174)
Tambato Giulia
Art. 009 (cap. 5174)

Art. 95, c. 2, D.Lgs.
50/2016

600.000,00

Art. 010 (cap. 5126) De Conti Nicola

12 mesi

Art. 95, c. 2, D.Lgs.
50/2016

1.290.000,00

Art. 010 (cap. 5126) De Conti Nicola

Adesione a Convenzione Consip

36 mesi

Art. 95, c. 2, D.Lgs.
50/2016

350.000,00

Art. 002 (cap. 5172) De Conti Nicola

31/12/2018

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

24 mesi

Art. 95, c. 4, lett.
b), D.Lgs. 50/2016

100.000,00

Art. 014 (cap. 5172) De Conti Nicola

12

Fornitura biennale di cancelleria a basso
19/07/2019
impatto ambientale

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

24 mesi

art. 95, c. 4, lett. c)
D.Lgs. n. 50/2016

100.000,00

Art. 002 (cap. 5160) De Conti Nicola

13

Servizi di manutenzione dei giardini e
delle piante da interno pressole Sedi
23/05/2018
della Giunta regionale del Veneto e altri
immobili del patrimonio regionale

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

24 mesi

art. 95, c. 4, lett. c)
D.Lgs. n. 50/2016

150.000,00

Art. 014 (cap. 100482) De Conti Nicola
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Oggetto del fabbisogno

Scadenza
contratto (o
nuovo
affidamento)

Tipo di procedura
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Durata
contrattuale

Criterio di
aggiudicazione

Valore stimato
dell'affidamento
(al netto di IVA)

Articolo di bilancio
(ex capitolo)

RUP

14

Incarico progettazione interventi di
impiantistica per l'utilizzo al pubblico
31/12/2018
dei due saloni degli Scapoli presso Villa
Contarini Piazzola sul Brenta

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

4 mesi

art. 95, c. 4, lett. b)
D.Lgs. 50/2016

40.000,00

Art. 018 (cap. 100630) Angelini Stefano

15

Servizio di lavaggio e finissaggio
tendaggi

28/02/2018

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

24 mesi

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

130.000,00

Art. 018 (cap. 5126) De Conti Nicola

16

Fornitura arredi per ufficio

nuovi
affidamenti

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

24 mesi

art. 95, c. 4, lett. c)
D.Lgs. 50/2016

159,000,00

Art. 002 (cap. 5110) Ballan Diego

17

Servizi di supporto al RUP per
consulenze specialistiche

nuovi
affidamenti

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

24 mesi

art. 95, c. 4, lett. c)
D.Lgs. n. 50/2016

200.000,00

Art. 016 (cap.100482) Zanette Doriano

18

Servizi tecnici esterni di supporto alla
progettazione dei lavori di recupero e
riqualificazione dell'"ex magazzino" a
S.Lucia in Venezia

nuovi
affidamenti

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett.c), D.Lgs. n. 50/2016

da definire

art. 95, c. 4, lett. b)
D.Lgs. 50/2016

150.000,00

Art. 018 (cap. 100630) Zanette Doriano

19

Servizi di direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di
nuovi
esecuzione dei lavori di consolidamento
affidamenti
del “Palazzo della Biblioteca” in
Comune di Monselice (PD)

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett.c), D.Lgs. n. 50/2016

da definire

art. 95, c. 4, lett. b)
D.Lgs. 50/2016

70.000,00

Art. 018 (cap. 100630) Angelini Stefano

20

Servizi di progettazione dei lavori di
restauro del “Palazzo della Biblioteca”
in Comune di Monselice (PD)

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. c), D.Lgs. n. 50/2016

da definire

art. 95, c. 4, lett. b)
D.Lgs. 50/2016

70.000,00

Art. 018 (cap. 100630) Angelini Stefano

nuovi
affidamenti
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Oggetto del fabbisogno

Scadenza
contratto (o
nuovo
affidamento)

Tipo di procedura
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Valore stimato
dell'affidamento
(al netto di IVA)

Durata
contrattuale

Criterio di
aggiudicazione

Articolo di bilancio
(ex capitolo)

24 mesi

art. 95, c. 4, lett. b)
D.Lgs. 50/2016

200.000,00

Art. 14 (cap. 100482) Zanette Doriano

da definire

Art. 95, c. 2, D.Lgs.
50/2016

210.000,00

Art. 001 (cap. 5170) De Conti Nicola

non inferiore a Art. 95, c. 2, D.Lgs.
36 mesi
50/2016

115.000,00

Art. 012 (cap. 100483) De Conti Nicola

RUP

21

Servizi di manutenzione ordinaria e
programmata degli impianti speciali
installati presso le Sedi della Giunta
Regionale

22

Acquisto automezzi da assegnare agli
uffici periferici e destinati
nuovo
esclusivamente ad attività istituzionali a affidamento
presidio del territorio

Adesione a Convenzione Consip

23

Noleggio a lungo termine di autoveicoli
nuovo
da assegnare in uso all'Autorimessa
affidamento
regionale

Adesione a Convenzione Consip

24

Servizi tecnici esterni di verifica
strutturale e definizione degli interventi
nuovo
di miglioramento e adeguamento alle
affidamento
disposizioni in materia sismica presso le
sedi della Giunta regionale

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

da definire

art. 95, c. 4, lett. b)
D.Lgs. 50/2016

58.000,00

Art. 018 (cap. 5090) Zanette Doriano

25

Servizio di spurgo e pulizia pozzi neri,
depositi e reti di scarico presso le sedi nuovo
della Giunta regionale in Venezia centro affidamento
storico e Mestre

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

36 mesi

art. 95, c. 4, lett. b)
D.Lgs. 50/2016

50.000,00

Art. 014 (cap. 100482) Zanette Doriano

26

Servizi tecnici esterni finalizzati ai
lavori ed opere di riqualificazione
complessiva della Sede regionale "ex
Gazzettino" in Venezia Mestre

nuovo
affidamento

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. c), D.Lgs. n. 50/2016

da definire

art. 95, c. 4, lett. b)
D.Lgs. 50/2016

65.000,00

Art. 018 (cap. 100630) Zanette Doriano

27

Servizi tecnici esterni finalizzati ai
lavori ed opere di riqualificazione
complessiva della Sede regionale
"Balbi" in Venezia

nuovo
affidamento

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. c), D.Lgs. n. 50/2016

da definire

art. 95, c. 4, lett. b)
D.Lgs. 50/2016

60.000,00

Art. 018 (cap. 100630) Zanette Doriano

nuovi
affidamenti

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.
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Oggetto del fabbisogno

Scadenza
contratto (o
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affidamento)

Tipo di procedura
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Durata
contrattuale

Criterio di
aggiudicazione

Valore stimato
dell'affidamento
(al netto di IVA)

Articolo di bilancio
(ex capitolo)

RUP

28

Servizi di manutenzione degli accessi
automatizzati, porta tagliafuoco e uscite nuovo
di sicurezza, installati presso le Sedi
affidamento
della Giunta regionale

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

da definire

art. 95, c. 4, lett. b)
D.Lgs. 50/2016

80.000,00

Art. 14 (cap. 100482) Zanette Doriano

29

Servizio informativo specializzato per la
gestione delle manutenzioni al
nuovo
patrimonio immobiliare della Giunta
affidamento
regionale

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

da definire

art. 95, c. 4, lett. b)
D.Lgs. 50/2016

53.500,00

Art. 14 (cap. 100482) Zanette Doriano
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Programma 2018/2019 degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 (Allegato B)

Durata
contrattuale

01/03/2018

Procedura di affidamento ex art. 36, c.
2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016

24 mesi

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

600,00

Art. 018 (cap. 5160) Ballan Diego

Servizio autolavaggio automezzi della
Giunta regionale

23/03/2018

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

24 mesi

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

6.000,00

Art. 014 (cap. 5172) Ballan Diego

3

Fornitura materiale di consumo per
plotter

30/04/2018

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

12 mesi

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

2.000,00

Art. 002 (cap. 5160) Ballan Diego

4

Fornitura attrezzature per manutentori

01/05/2018

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016

12 mesi

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

1.000,00

Art. 004 (cap. 5110) Ballan Diego

5

Fornitura attrezzature tecniche per
geometri

01/05/2018

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

12 mesi

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

2.000,00

Art. 004 (cap. 5110) Ballan Diego

6

Fornitura di capi tecnici e di abiti da
lavoro

05/05/2018

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

12 mesi

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

6.000,00

Art. 002 (cap. 5030) Ballan Diego

Oggetto del fabbisogno

1

Servizio di rilegatura atti ufficiale
rogante

2

Scadenza contratto
(o nuovo affidamento)

Criterio di
aggiudicazione

Valore stimato
dell'affidamento
(al netto di IVA)

Tipo di procedura

N

Articolo di bilancio
(ex capitolo)

RUP
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Tipo di procedura

Durata
contrattuale

Criterio di
aggiudicazione

Valore stimato
dell'affidamento
(al netto di IVA)

Articolo di bilancio
(ex capitolo)

RUP

7

Fornitura di uniformi di servizio di
rappresentanza

15/05/2018

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

12 mesi

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

12.000,00

Art. 002 (cap. 5030) Ballan Diego

8

Assistenza tecnica su apparecchiature in
uso alle stamperie regionali e all'ufficio 12/06/2018
posta tramite affidamenti diversificati

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

24 mesi

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

22.000,00

Art. 014 (cap. 5124) Ballan Diego

9

Servizio preventivo di derattizzazione

30/06/2018

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

24 mesi

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

8.000,00

Art. 018 (cap. 5126) De Conti Nicola

10

Noleggio apparati telepass

30/06/2018

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

12 mesi

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

2.000,00

Art. 025 (cap. 5172) De Conti Nicola

11

Posteggio presso il Garage Comunale di
Venezia

30/06/2018

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

12 mesi

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

30.000,00

Art. 025 (cap. 5172) De Conti Nicola

12

Servizio di teleallarme nelle sedi
regionali

30/06/2018

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

36 mesi

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

34.000,00

Art. 018 (cap. 5128) Zanette Doriano

13

Fornitura agende anno 2019

30/09/2018

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

12 mesi

art. 95, c. 2, D.Lgs.
50/2016

5.000,00

Art. 002 (cap. 5160) Ballan Diego
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Tipo di procedura

Durata
contrattuale

Criterio di
aggiudicazione

Valore stimato
dell'affidamento
(al netto di IVA)

Articolo di bilancio
(ex capitolo)

RUP

14

Fornitura testi, volumi, abbonamenti

30/09/2018

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

12 mesi

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

10.250,00

Art. 001 (cap. 5140) Ballan Diego

15

Fornitura arredi per ufficio e attrezzature
30/09/2018
varie

Adesione a Convenzione Consip /
Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

12 mesi

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

30.000,00

Art. 002 (cap. 5110) Ballan Diego

16

Assistenza tecnica su videoproiettori e
altre apparecchiature in dotazione agli
uffici tramite affidamenti diversificati

01/10/2018

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

3 mesi

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

2.000,00

Art. 014 (cap. 5124) Ballan Diego

17

Fornitura di complementi di arredo
(portaombrelli, appendiabiti, tappatini
salvapavimenti) tramite affidamenti
diversificati

01/10/2018

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

3 mesi

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

2.000,00

Art. 002 (cap. 5110) Diego Ballan

18

Fornitura di macchine d'ufficio
(plastificatrici, taglierine, rilegatrici,
macchine fotografiche, videoproiettori)
tramite affidamenti diversificati

31/10/2018

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

3 mesi

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

4.000,00

Art. 005 (cap. 5110) Ballan Diego

19

Fornitura di lampade da scrivania

31/10/2018

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O./O.D.A. sul M.E.P.A.

3 mesi

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

2.000,00

Art. 002 (cap. 5110) Ballan Diego

20

Servizi tecnici per la progettazione degli
impianti di video sorveglianza e
31/12/2018
antincendio presso la Rocca di Monselice
Padova

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

5 mesi

art. 95, c. 4, lett. b)
D.Lgs. 50/2016

12.000,00

Art. 018 (cap. 100630) Angelini Stefano
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Tipo di procedura

Durata
contrattuale

Criterio di
aggiudicazione

Valore stimato
dell'affidamento
(al netto di IVA)

Articolo di bilancio
(ex capitolo)

RUP

21

Servizio carrozzeria automezzi della
Giunta regionale

10/01/2019

R.D.O. sul M.E.P.A. /procedura
negoziata ex art. 36, c. 2, lett. a),
D.Lgs. n. 50/2016

24 mesi

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

25.000,00

Art. 014 (cap. 5172) De Conti Nicola

22

Servizio gommista automezzi della
Giunta regionale

22/01/2019

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

24 mesi

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

25.000,00

Art. 014 (cap. 5172) De Conti Nicola

23

Fornitura di uniformi di servizio di
rappresentanza

15/05/2019

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

12 mesi

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

12.000,00

Art. 002 (cap. 5030) Ballan Diego

24

Fornitura di capi tecnici e di abiti da
lavoro

05/05/2019

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

12 mesi

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

6.000,00

Art. 002 (cap. 5030) Ballan Diego

25

Servizio di manutenzione di bollatrici

23/08/2019

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

24 mesi

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

6.000,00

Art. 002 (cap. 5160) Ballan Diego

26

Fornitura di contenitori per gli archivi a
basso impatto ambientale per uso uffici

30/08/2019

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

24 mesi

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

39.000,00

Art. 002 (cap. 5160) Ballan Diego

27

Fornitura di timbri

31/08/2019

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

24 mesi

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

12.000,00

Art. 002 (cap. 5160) Ballan Diego
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Tipo di procedura

Durata
contrattuale

Criterio di
aggiudicazione

Valore stimato
dell'affidamento
(al netto di IVA)

Articolo di bilancio
(ex capitolo)

RUP

28

Fornitura agende anno 2020

30/09/2019

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

12 mesi

art. 95, c. 2, D.Lgs.
50/2016

5.000,00

29

Fornitura testi, volumi, abbonamenti

30/09/2019

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

12 mesi

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

10.250,00

Art. 001 (cap. 5140) De Conti Nicola

30

Fornitura di cartelline personalizzate per
26/10/2019
gli uffici regionali

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

24 mesi

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

20.000,00

Art. 002 (cap. 5160) Ballan Diego

31

Servizio di assistenza tecnica su orologi
marcatempo

14/12/2019

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

24 mesi

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

16.000,00

Art. 014 (cap. 5124) Ballan Diego

32

Servizi di gestione del patrimonio
immobiliare, pratiche contrattuali,
frazionamenti, ecc.

nuovo affidamento

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

12 mesi

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

40.000,00

Art. 16 (cap. 100562) Canato Carlo

33

Servizio di progettazione lavori impianti
e opere di riqualificazione dell'androne di
nuovo affidamento
ingresso e della scala monumentale di
Palazzo Sceriman

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett.a), D.Lgs. n. 50/2016

5 mesi

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

35.000,00

Art. 018 (cap. 100630) Zanette Doriano

34

Servizi di progettazione degli interventi
di miglioramento sismico e ripristino
della messa in sicurezza facciate presso
la sede di Rio Tre Ponti in Venezia

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett.a), D.Lgs. n. 50/2016

da definire

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

4.000,00

Art. 018 (cap. 100630) Zanette Doriano

nuovo affidamento

Art. 002 (cap. 5160) Ballan Diego
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Tipo di procedura

Durata
contrattuale

Criterio di
aggiudicazione

Valore stimato
dell'affidamento
(al netto di IVA)

Articolo di bilancio
(ex capitolo)

RUP

35

Servizi di progettazione degli interventi
di riqualificazione impianti smaltimento
nuovo affidamento
e servizi igienici presso la sede di Rio Tre
Ponti in Venezia

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett.a), D.Lgs. n. 50/2016

da definire

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

4.000,00

Art. 018 (cap. 100630) Zanette Doriano

36

Servizi tecnici esterni finalizzati al
collaudo dei lavori di riqualificazione dei
nuovo affidamento
locali siti al 4° piano della sede di Rio
Tre Ponti in Venezia

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett.a), D.Lgs. n. 50/2016

da definire

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

10.000,00

Art. 018 (cap. 100630) Zanette Doriano

37

Servizi tecnici esterni di progettazione
esecutiva dei lavori di restauro
conservativo del fronte esterno principale nuovo affidamento
della Sede Regionale di "Palazzo Balbi"
in Venezia

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett.a), D.Lgs. n. 50/2016

da definire

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

30.000,00

Art. 018 (cap. 100630) Zanette Doriano

38

Servizi tecnici esterni finalizzati ai lavori
ed opere di manutenzione straordinaria
degli impianti termomeccanici e
nuovo affidamento
idrotermosanitari, con bonifica delle
coibentazioni contenenti amianto.

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett.a), D.Lgs. n. 50/2016

da definire

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

35.000,00

Art. 018 (cap. 100630) Zanette Doriano

39

Servizi tecnici esterni finalizzati al
miglioramento della efficienza energetica
nuovo affidamento
della Sede regionale di "Palazzo Lybra"
in Venezia Marghera

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett.a), D.Lgs. n. 50/2016

da definire

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

5.000,00

Art. 018 (cap. 100630) Zanette Doriano

40

Servizi di manutenzione dei gruppi statici
di continuità presso alcune Sedi
nuovo affidamento
Regionali

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

da definire

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

35.000,00

Art. 14 (cap. 100482) Zanette Doriano

41

Progettazione esecutiva per la
ristrutturazione della centrale termica e
nuovo affidamento
sostituzione gruppo refrigerante sede "ex
Esav" a Venezia

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

da definire

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

13.000,00

Art. 16 (cap. 100482) Zanette Doriano
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Tipo di procedura

Durata
contrattuale

Criterio di
aggiudicazione

Valore stimato
dell'affidamento
(al netto di IVA)

Articolo di bilancio
(ex capitolo)

RUP

42

Progettazione per la ristrutturazione delle
colonne dei servizi igienici in alcune sedi nuovo affidamento
a Venezia

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

da definire

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

20.000,00

Art. 16 (cap. 100482) Zanette Doriano

43

Progettazione sostituzione impianti di
illuminazione in alcune sedi a Venezia

nuovo affidamento

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

da definire

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

13.000,00

Art. 16 (cap. 100482) Zanette Doriano

44

Progettazione sostituzione gruppi
frigoriferi in alcune sedi a Venezia

nuovo affidamento

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

da definire

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

8.000,00

Art. 16 (cap. 100482) Zanette Doriano

45

Verifica mantenimento impianto di
depurazione scarichi reflui di palazzo
Gussoni-Grimani a Venezia

nuovo affidamento

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

da definire

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

10.000,00

Art. 16 (cap. 100482) Zanette Doriano

46

Progettazione impianti antintrusione e
rilevazione incendi Villa Rieti Rotta a
Motta di Livenza (TV) e complesso di
Bonisiolo a Mogliano (TV)

nuovo affidamento

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

da definire

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

20.000,00

Art. 16 (cap. 100482) Zanette Doriano

47

Progettazione delocalizzazione impianti
di trasmissione e dismissione traliccio
sede ex Gazzettino a Mestre Venezia

nuovo affidamento

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

da definire

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

6.000,00

Art. 16 (cap. 100482) Zanette Doriano

48

Progettazione delle opere di adeguamento
nuovo affidamento
antincendio di palazzo Balbi a Venezia

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

da definire

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

9.000,00

Art. 16 (cap. 100482) Zanette Doriano
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Tipo di procedura

Durata
contrattuale

Criterio di
aggiudicazione

Valore stimato
dell'affidamento
(al netto di IVA)

Articolo di bilancio
(ex capitolo)

RUP

49

Progettazione opere di allaccio alla rete
pubblica antincendio di palazzo Linetti a nuovo affidamento
Venezia

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

da definire

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

6.000,00

Art. 16 (cap. 100482) Zanette Doriano

50

Progettazione ristrutturazione ad uffici
edificio ex CFP di Verona

nuovo affidamento

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

da definire

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

30.000,00

Art. 18 (cap. 100630) Zanette Doriano

51

Servizio tecnico predisposizione
fascicolo fabbricato per le sedi della
Giunta regionale

nuovo affidamento

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

da definire

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

30.000,00

Art. 16 (cap. 100482) Zanette Doriano

52

Servizio di gestione attrezzature acqua
alta

nuovo affidamento

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

12 mesi

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

20.000,00

Art. 14 (cap. 100482) Zanette Doriano

53

Servizi tecnici conoscitivi afferenti alle
componenti impiantistiche installate
presso le Sedi della Giunta regionale

nuovo affidamento

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

12 mesi

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

15.000,00

Art. 14 (cap. 100482) Zanette Doriano

54

Materiale vario di consumo (materiale
elettrico, per impianti idrotermosanitari e
nuovo affidamento
di ferramenta) per la gestione delle sedi
della Giunta regionale

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

5 mesi

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

20.000,00

Art.002 (cap.100482) Zanette Doriano

55

Servizi tecnici esterni finalizzati alla
progettazione ed alla esecuzione dei
lavori di restauro conservativo presso la nuovo affidamento
Sede Regionale di "Palazzo Molin" in
Venezia

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 mediante
R.D.O. sul M.E.P.A.

da definire

art. 95, c. 4, lett. c
D.Lgs. 50/2016

35.000,00

Art. 018 (cap.100630) Zanette Doriano
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(Codice interno: 366479)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 314 del 21 marzo 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 39,
comma 10, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL011).
[Bilancio e contabilità regionale]

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

L'Assessore Manuela Lanzarin per il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011, prevede che la Giunta approvi, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto
del bilancio in categorie e macroaggregati, tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione.
Spetta pertanto, alla Giunta, apportare variazioni compensative al documento tecnico di accompagnamento tra le dotazioni di
capitoli appartenenti a Macroaggregati diversi nell'ambito dello stesso Programma e Titolo.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 27.02.2018 prot. 75649, della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, per una variazione compensativa di
competenza, per l'anno 2018, con riduzione di Euro 50,00 del Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" ed aumento
del Macroaggregato "Interessi passivi" all'interno della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca"
Programma 02 "Caccia e pesca";
• nota 22.02.2018 prot. 69896, della Direzione ICT e Agenda Digitale, per una variazione compensativa di competenza,
per gli anni 2018-2020, per complessivi Euro 40.000,00, con riduzione del Macroaggregato "Acquisto di beni e
servizi" ed aumento del Macroaggregato "Imposte e tasse a carico dell'ente" all'interno della Missione 01 "Servizi
istituzionali, generali e di gestione" Programma 08 "Statistica e sistemi informativi";
• nota 08.03.2018 prot. 89296, della Direzione Ambiente, per una variazione compensativa di competenza per gli anni
2018-2020, per complessivi Euro 110.000,00, con riduzione del Macroaggregato "Trasferimenti correnti" ed aumento
del Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" all'interno della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente" Programma 03 "Rifiuti";
Si propone di procedere ad apportare le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2018-2020, come risulta dall'Allegato A alla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 della Segreteria Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse e l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le opportune variazioni
secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 314 del 21 marzo 2018
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

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

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

+20.000,00

+20.000,00

+10.000,00

+10.000,00

+10.000,00

+10.000,00

-20.000,00

+0,00

-10.000,00

+0,00

-10.000,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+20.000,00

+0,00

+10.000,00

+0,00

+10.000,00

08

TOTALE PROGRAMMA 08

+0,00

+20.000,00

+0,00

+10.000,00

+0,00

+10.000,00

01

TOTALE MISSIONE 01

+0,00

+20.000,00

+0,00

+10.000,00

+0,00

+10.000,00

+10.000,00

+0,00

+50.000,00

+0,00

+50.000,00

+0,00

-10.000,00

+0,00

-50.000,00

+0,00

-50.000,00

+0,00

100

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 03 - RIFIUTI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

09

TOTALE MISSIONE 09

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

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

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

-50,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

107

INTERESSI PASSIVI

+50,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

16

TOTALE MISSIONE 16

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+20.000,00

+0,00

+10.000,00

+0,00

+10.000,00

100

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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(Codice interno: 366480)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 315 del 21 marzo 2018
Variazione al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001
(Provvedimento di variazione n. BIL012).
[Bilancio e contabilità regionale]

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

L'Assessore Manuela Lanzarin per il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, della Segreteria Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale
2018-2020 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai
fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R.
39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il
"Bilancio finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs.
118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001, prevede che la Giunta sia autorizzata ad apportare variazioni compensative del bilancio
finanziario gestionale tra le dotazioni dei capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria e dei capitoli di spesa
appartenenti allo stesso Macroaggregato.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 28.02.2018 prot. 79030, della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, per una variazione compensativa di
competenza e cassa, per l'anno 2018, con prelevamento di Euro 250.000,00 dal capitolo 102519/U e rimpinguamento
del capitolo 102517/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato (Contributi agli investimenti);
• nota 20.02.2018 prot. 66627 e nota 05.03.2018 prot. 84591, della Direzione Difesa del Suolo, per una variazione
compensativa di competenza e cassa, per l'anno 2018, con prelevamento di Euro 1.000.000,00 dal capitolo 103294/U
e rimpinguamento del capitolo 053010/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato (Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni)).
Si propone di procedere ad apportare le opportune modifiche al bilancio finanziario gestionale 2018-2020, come riportato
nell'Allegato A.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
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VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 della Segreteria Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse e l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dall' Allegato A;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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DGR nr. 315 del 21 marzo 2018
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018 - 2020
SPESA
CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 0901 - DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
MACROAGGREGATO 202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI
103294
008

MISURE PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI (ART. 29, L.R. 23/02/2016, N.7)
BENI IMMOBILI

-1.000.000,00

-1.000.000,00

+0,00

+0,00

-1.000.000,00

-1.000.000,00

+0,00

+0,00

-1.000.000,00

-1.000.000,00

+0,00

+0,00

-1.000.000,00

-1.000.000,00

+0,00

+0,00

-1.000.000,00

-1.000.000,00

+0,00

+0,00

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

-1.000.000,00

-1.000.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

-1.000.000,00

-1.000.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE CAPITOLO 103294
TOTALE MACROAGGREGATO 202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 0901 - DIFESA DEL SUOLO
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CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 0601 - SPORT E TEMPO LIBERO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
102517
002

INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 11, L.R. 11/05/2015,
N.8)
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

TOTALE CAPITOLO 102517
102519
002

+250.000,00

+250.000,00

+0,00

+0,00

+250.000,00

+250.000,00

+0,00

+0,00

INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA DI ECCELLENZA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 17,
L.R. 11/05/2015, N.8)
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

TOTALE CAPITOLO 102519
TOTALE MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 0601 - SPORT E TEMPO LIBERO

-250.000,00

-250.000,00

+0,00

+0,00

-250.000,00

-250.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE OPERATIVA
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 0901 - DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
MACROAGGREGATO 202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI
053010
008

INTERVENTI REGIONALI DI PREVENZIONE, SOCCORSO E PRONTO INTERVENTO PER CALAMITA' NATURALI (L.R. 09/01/1975, N.1 L.R. 27/11/1984, N.58)
BENI IMMOBILI

+1.000.000,00

+1.000.000,00

+0,00

+0,00

+1.000.000,00

+1.000.000,00

+0,00

+0,00

+1.000.000,00

+1.000.000,00

+0,00

+0,00

+1.000.000,00

+1.000.000,00

+0,00

+0,00

+1.000.000,00

+1.000.000,00

+0,00

+0,00

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

+1.000.000,00

+1.000.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIREZIONE OPERATIVA

+1.000.000,00

+1.000.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE CAPITOLO 053010
TOTALE MACROAGGREGATO 202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 0901 - DIFESA DEL SUOLO
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(Codice interno: 366481)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 316 del 21 marzo 2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL013) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]

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

L'Assessore Manuela Lanzarin per il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, delal Segreteria Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale
2018-2020 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai
fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R.
39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il
"Bilancio finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs.
118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di
nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per
l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 28.02.2018 prot. 77296, della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, riguardante l'assegnazione statale per
la realizzazione del piano nazionale per la sicurezza ferroviaria nell'ambito del Piano Operativo Infrastrutture del FSC
2014-2020, per Euro 3.024.000,00 per l'anno 2018;
• nota 07.03.2018 prot. 87410, della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, riguardante l'assegnazione statale per
il rinnovo del parco autobus regionale nell'ambito del Piano Operativo Infrastrutture del FSC 2014-2020, per Euro
441.600,00 per l'anno 2018 e per Euro 3.974.400,00 per l'anno 2019;
• nota 12.03.2018 prot. 93294, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante l'assegnazione di risorse statali
per la realizzazione della Linea 3.1del PAR FSC 2007-2013 di cui la Struttura non aveva tenuto conto in sede di
formulazione della proposta di budget per la predisposizione del bilancio 2018-2020, per Euro 308.940,68 per l'anno
2018;
• nota 09.03.2018 prot. 92006, della Direzione Difesa del Suolo, riguardante l'assegnazione di proventi derivanti
dall'alienazione di un immobile di proprietà della Regione del Veneto e di materiale di risulta proveniente da lavori di
scavo, da utilizzare per la realizzazione della cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio
X, per Euro 456.315,00 per l'anno 2020.
L'art. 51, comma 2, lettera b), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto modifiche al bilancio di previsione e al documento tecnico di accompagnamento mediante variazioni compensative
tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità
della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di
interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
Vista la richiesta pervenuta con:
• nota 23.02.2018 prot. 72296, della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, per una variazione compensativa di
competenza e cassa, con rimodulazione, per l'anno 2018 per complessivi Euro 130.500,00, per l'anno 2019 per
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complessivi Euro 108.400,00 e per l'anno 2020 per complessivi Euro 3.740,00, delle assegnazioni di spesa della
Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 03 "Ricerca e innovazione".
Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
• le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dagli Allegati A e B alla presente
deliberazione;
• le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta
dagli Allegati C e D alla presente deliberazione.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati E e F alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che
"Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, D, E, F, formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo
quanto riportato dagli Allegati C e D;
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4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli Allegati E e F;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.
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ALLEGATO A

DGR nr. 316 del 21 marzo 2018

pag. 1 di 1
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 3:

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

+0,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
+0,00

+0,00

+0,00

+140.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+140.000,00

+3.774.540,68

+3.774.540,68

+3.974.400,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+316.315,00

40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

+3.774.540,68

+3.774.540,68

+3.974.400,00

+316.315,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+3.774.540,68

+3.774.540,68

+3.974.400,00

+456.315,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

+3.774.540,68

+3.774.540,68

+3.974.400,00

+456.315,00

30100

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

30000 TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO 4:

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40200

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

40400

TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
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ALLEGATO B

DGR nr. 316 del 21 marzo 2018

pag. 1 di 1
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 05

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

0503 PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
+308.940,68

+308.940,68

+0,00

+0,00

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

+308.940,68

+308.940,68

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

+308.940,68

+308.940,68

+0,00

+0,00

MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO
+0,00

+0,00

+0,00

+456.315,00

TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

+0,00

+0,00

+0,00

+456.315,00

TOTALE MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

+0,00

+0,00

+0,00

+456.315,00

MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1006 PROGRAMMA 06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ
+3.465.600,00

+3.465.600,00

+3.974.400,00

+0,00

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

+3.465.600,00

+3.465.600,00

+3.974.400,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 10

+3.465.600,00

+3.465.600,00

+3.974.400,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+3.774.540,68

+3.774.540,68

+3.974.400,00

+456.315,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+3.774.540,68

+3.774.540,68

+3.974.400,00

+456.315,00

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
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ALLEGATO C

DGR nr. 316 del 21 marzo 2018

pag. 1 di 1

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000

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

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+140.000,00

+140.000,00

3010100

VENDITA DI BENI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+140.000,00

+140.000,00

3000000

TOTALE TITOLO 3

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+140.000,00

+140.000,00

4020000

TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI

+3.774.540,68

+3.774.540,68

+3.974.400,00

+3.974.400,00

+0,00

+0,00

+3.774.540,68

+3.774.540,68

+3.974.400,00

+3.974.400,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+316.315,00

+316.315,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+316.315,00

+316.315,00

+3.774.540,68

+3.774.540,68

+3.974.400,00

+3.974.400,00

+316.315,00

+316.315,00

+3.774.540,68

+3.774.540,68

+3.974.400,00

+3.974.400,00

+456.315,00

+456.315,00

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4020100

4040000
4040100

4000000

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TIPOLOGIA: 400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI
BENI MATERIALI E IMMATERIALI
ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

TOTALE TITOLO 4
TOTALE VARIAZIONI TITOLI
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ALLEGATO D

DGR nr. 316 del 21 marzo 2018

pag. 1 di 2

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

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
+308.940,68

+308.940,68

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+308.940,68

+308.940,68

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

+308.940,68

+308.940,68

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05

TOTALE MISSIONE 05

+308.940,68

+308.940,68

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+456.315,00

+456.315,00

202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

200

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

200

TOTALE TITOLO 2

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+456.315,00

+456.315,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+456.315,00

+456.315,00

09

TOTALE MISSIONE 09

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+456.315,00

+456.315,00
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ALLEGATO D

DGR nr. 316 del 21 marzo 2018

pag. 2 di 2

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

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
PROGRAMMA 06 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
+3.465.600,00

+3.465.600,00

+3.974.400,00

+3.974.400,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+3.465.600,00

+3.465.600,00

+3.974.400,00

+3.974.400,00

+0,00

+0,00

06

TOTALE PROGRAMMA 06

+3.465.600,00

+3.465.600,00

+3.974.400,00

+3.974.400,00

+0,00

+0,00

10

TOTALE MISSIONE 10

+3.465.600,00

+3.465.600,00

+3.974.400,00

+3.974.400,00

+0,00

+0,00

-130.500,00

+0,00

-108.400,00

+0,00

-3.740,00

+0,00

+130.500,00

+0,00

+108.400,00

+0,00

+3.740,00

+0,00

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

14

TOTALE MISSIONE 14

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+3.774.540,68

+3.774.540,68

+3.974.400,00

+3.974.400,00

+456.315,00

+456.315,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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ALLEGATO E

DGR nr. 316 del 21 marzo 2018

pag. 1 di 1

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

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

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

TITOLO 4:

40200

40000 TOTALE
TITOLO 4

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*)

residui presunti
previsione di competenza

+3.774.540,68

previsione di cassa

+3.774.540,68

residui presunti
previsione di competenza

+3.774.540,68

previsione di cassa

+3.774.540,68

residui presunti
previsione di competenza

+3.774.540,68

previsione di cassa

+3.774.540,68

residui presunti
previsione di competenza

+3.774.540,68

previsione di cassa

+3.774.540,68

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

IN DIMINUZIONE

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

DGR nr. 316 del 21 marzo 2018

pag. 1 di 2

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

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

MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

0503 PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

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

TOTALE MISSIONE 05

MISSIONE 10

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

residui presunti
previsione di competenza

+308.940,68

previsione di cassa

+308.940,68

residui presunti
previsione di competenza

+308.940,68

previsione di cassa

+308.940,68

residui presunti
previsione di competenza

+308.940,68

previsione di cassa

+308.940,68

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1006 PROGRAMMA 06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

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

residui presunti
previsione di competenza

+3.465.600,00

previsione di cassa

+3.465.600,00

residui presunti
previsione di competenza

+3.465.600,00

previsione di cassa

+3.465.600,00

IN DIMINUZIONE

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

DGR nr. 316 del 21 marzo 2018

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 10

MISSIONE 14

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

DENOMINAZIONE

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+3.465.600,00

previsione di cassa

+3.465.600,00

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1403 PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE

TOTALE MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

residui presunti
previsione di competenza

+130.500,00

-130.500,00

previsione di cassa

+130.500,00

-130.500,00

previsione di competenza

+130.500,00

-130.500,00

previsione di cassa

+130.500,00

-130.500,00

previsione di competenza

+130.500,00

-130.500,00

previsione di cassa

+130.500,00

-130.500,00

previsione di competenza

+3.905.040,68

-130.500,00

previsione di cassa

+3.905.040,68

-130.500,00

previsione di competenza

+3.905.040,68

-130.500,00

previsione di cassa

+3.905.040,68

-130.500,00

residui presunti

residui presunti

residui presunti

residui presunti

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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(Codice interno: 366482)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 317 del 21 marzo 2018
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Belluno - R.G. n. 52/2018.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 366464)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 318 del 21 marzo 2018
Autorizzazione alla nomina del consulente tecnico di parte per l'Amministrazione regionale nel giudizio pendente
avanti il Tribunale di Verona RG n. 3820/2015.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 366465)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 319 del 21 marzo 2018
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione
regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 366466)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 320 del 21 marzo 2018
Procedimento di mediazione avanti l'Organismo di Mediazione Quadra, divisione ADR di Tiaki s.r.l..
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 366467)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 321 del 21 marzo 2018
Ratifica DPGR n. 29 del 07.03.2018 relativa ad autorizzazione alla costituzione in giudizio avanti agli uffici della
Giustizia Ordinaria e Amministrativa.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 366512)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 322 del 21 marzo 2018
Accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza delle strutture provvisoriamente
accreditate. Legge Regionale n. 22/2002, Legge Regionale n. 26/2012, DGR n. 1515/2015.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza alle strutture
provvisoriamente accreditate di cui alla DGR n. 1095/2015.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con la Legge Regionale 27/7/2012, n. 26, la Regione del Veneto, al fine di promuovere e garantire la qualità del servizio, ha
esteso l'istituto dell'accreditamento istituzionale delle attività sanitarie, socio sanitarie e sociali, introdotto dalla Legge
Regionale n. 22 del 16/8/2002, anche all'attività di soccorso e trasporto con ambulanza.
Al fine di dare attuazione a tale norma, la Giunta Regionale con la deliberazione n. 179 del 27/2/2014 ha approvato l'elenco dei
soggetti già autorizzati che avevano svolto l'attività di soccorso e trasporto sanitario sul territorio regionale da almeno cinque
anni per conto delle Aziende Sanitarie e che risultavano, pertanto, "provvisoriamente accreditati" allo svolgimento di tale
attività. Successivamente, con la deliberazione n. 1095 del 18/8/2015 ha prorogato ed integrato l'elenco dei soggetti
provvisoriamente accreditati ed ha definito le disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni. Infine, con la deliberazione n.
1515 del 29/10/2015, ha dato attuazione alle disposizioni dell'articolo 2, comma 3 della citata Legge Regionale n. 26/2012,
identificando i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di
soccorso e trasporto con ambulanza.
Premesso quanto sopra, a conclusione dell'istruttoria, risulta che tutte le strutture, di cui all'Allegato A, sono in possesso
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza e sono state provvisoriamente
accreditate per tale attività con deliberazione n. 1095 del 18/8/2015.
Le strutture di cui all'Allegato A, inoltre, hanno presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività
sanitaria di soccorso e trasporto con ambulanza con la dichiarazione sostitutiva attestante che la struttura, le sedi ed i mezzi in
uso non hanno subito variazioni di tipo strutturale, impiantistico, tecnologico ed organizzativo e che è mantenuto il possesso
dei requisiti accertato in sede di rilascio dell'autorizzazione.
Le strutture di cui all'Allegato A, infine, hanno presentato domanda di accreditamento istituzionale, per l'attività di soccorso e
trasporto con ambulanza, trasmesse contestualmente alle Aziende Ulss competenti per territorio e depositate agli atti del
presente procedimento.
Si precisa, inoltre, che con la deliberazione n. 2059 del 3/11/2014, la Giunta Regionale ha recepito il nuovo assetto della Croce
Rossa Italiana conseguente alla trasformazione dell'Ente in Associazione privata ed ha approvato il trasferimento delle
autorizzazioni all'esercizio e dell'accreditamento provvisorio in capo ai soggetti trasformati, modificando, di conseguenza,
l'elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati all'attività di soccorso e trasporto sanitario con ambulanza, di cui all'Allegato
A alla DGR n.179/2014. Atteso che i nuovi Comitati sono subentrati a tutti gli effetti ai precedenti Comitati della CRI anche
nello svolgimento dell'attività di trasporto e soccorso con ambulanza, garantendone la continuità del funzionamento presso le
medesime sedi, con gli stessi mezzi e lo stesso personale a disposizione, la titolarità delle autorizzazioni all'attività e l'iscrizione
all'elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati, già in possesso delle articolazioni territoriali regionali della CRI, è stata
trasferita a tutti i Comitati della nuova Associazione, inclusi quelli di nuova istituzione, che proseguono l'attività in precedenza
svolta dalle relative basi operative sulla base del titolo autorizzativo rilasciato al Comitato Provinciale CRI di appartenenza.
A tale proposito, atteso che in data 1/3/2017 è stato istituito il Comitato Locale di Maserà di Padova dell'Associazione della
Croce Rossa Italiana, in precedenza articolazione territoriale del Comitato Provinciale di Padova, ed in data 8/4/2016 è stato
istituito il Comitato Locale di Feltre dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, in precedenza articolazione territoriale del
Comitato Provinciale di Belluno, che tali strutture sono state oggetto della visita di verifica per la conferma dell'accreditamento
istituzionale congiuntamente alle altre articolazioni territoriali rispettivamente del Comitato di Padova del Comitato di Belluno
e che opereranno in continuità con l'attività già svolta, si propone di trasferire la titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e
l'accreditamento istituzionale dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza, già in possesso dei Comitati Provinciali di
Padova e di Belluno, anche ai nuovi Comitati Locali di Maserà di Padova e di Feltre.
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Le Aziende Ulss, in collaborazione con il Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza, hanno istituito il "Gruppo tecnico
multiprofessionale (GTM)" per la verifica dei requisiti di cui alla deliberazione n. 1515/2015, secondo le procedure di cui alla
Legge Regionale n. 22/2002; l'esito dell'accertamento eseguito dal GTM è evidenziato per ogni struttura nell'Allegato A.
Nella seduta del 21/12/2017 la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha preso atto
delle risultanze istruttorie acquisite agli atti per il rilascio dell'accreditamento istituzionale, delle strutture provvisoriamente
accreditate, di cui all'Allegato A.
Tutto ciò premesso si propone di rilasciare l'accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza,
alle strutture provvisoriamente accreditate ai sensi della DGR n. 1095/2015, di cui all'allegato A e di procedere, alla
contestuale presa d'atto di variazioni di denominazione societaria intervenute rispetto all'autorizzazione originaria.
Si precisa, che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario
nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui
all'art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE le Leggi Regionali n. 22 del 16/8/2002 e n. 26 del 27/7/2012;
VISTE le Deliberazioni n. 2501 del 6/8/2004, n. 1080 del 22/5/2007, n. 838 dell' 8/4/2008, n. 3013 del 30/12/2013, n. 179 del
27/2/2014, n. 1095 del 18/8/2015 e n. 1515 del 29/10/2015 e n. 2174 del 23/12/2016;
VISTO il parere espresso dalle Aziende Ulss competenti per territorio;
VISTO il parere espresso dalla CRITE nella seduta del 21/12/2017;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;
delibera
1. di accreditare le strutture già provvisoriamente accreditate ai sensi della DGR n. 1095/2015, di cui all'Allegato A,
parte integrante e costitutiva del presente provvedimento, per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza, con
riferimento ai locali e mezzi descritti nella domanda e oggetto della verifica condotta dalle Aziende Ulss competenti
per territorio;
2. di incaricare le Aziende Ulss competenti per territorio di verificare l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni da parte
delle strutture interessate;
3. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra
l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante,
socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni
di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;
4. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e
comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 della Legge Regionale n.
22/2002;
5. di dare atto che le Aziende Ulss dovranno accertare, prima della stipula dell'accordo contrattuale, e successivamente
con cadenza annuale, l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
6. di disporre, in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria o sopravvenuta, l'adozione di provvedimenti di
autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge n. 241/1990 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
7. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
8. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
9. di dare atto che l'accreditamento delle strutture, oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione
regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a
carico del fondo sanitario;
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10. di incaricare l'Unità Organizzativa Legislazione sanitaria e accreditamento, struttura afferente all'Area Sanità e
sociale, dell'esecuzione del presente atto;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
13. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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ALLEGATO A

DGR nr. 322 del 21 marzo 2018

pag. 1 di 57

Accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza delle strutture
provvisoriamente accreditate. Legge Regionale n. 22/2002, Legge Regionale n. 26/2012, DGR n. 1515/2015.
S.V.E.P SERVIZIO VOLONTARI EMERGENZA PLODN
Via Bach 107
32047 SAPPADA
BASI OPERATIVE

Via

Bach

107

32047

Sappada

Autorizzata all'esercizio dell'attività di trasporto e soccorso con ambulanza con decreto 154 del 29/8/2012
Provvisoriamente accreditata ex DGR 1095/2015 per attività di Trasporto e Soccorso con Ambulanza
Domanda di rinnovo autorizzazione presentata il 14/8/2017
Domanda di accreditamento istituzionale presentata il 22/02/2016
Esito della visita di verifica effettuata dall'ex Azienda ULSS 1 (ora AULSS 1 Dolomiti)

in data 6/12/16

parere positivo con prescrizioni
per attività di Trasporto e Soccorso con Ambulanza
L'esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si è concluso con
parere positivo con le seguenti prescrizioni
La struttura deve completare l'iter formativo del personale volontario secondo programma concordato con
la CO 118

La CRITE nella seduta del 21/12/2017

ha espresso parere favorevole con le prescrizioni stabilite dal CREU

LA STRUTTURA E' ACCREDITATA PER L'ATTIVITA' DI
TRASPORTO E SOCCORSO CON AMBULANZA
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99;9==9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9:;9=<9E(FGD(,A(<H<H;9=<HA
SOS ALTA PADOVANA ONLUS
Via Casoni Nuova 2
35014 FONTANIVA
Y-*T(VUJD-!T[J

[3#

I#$&,3(W0&7#

9

MH=<N

P&,'#,37#

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
:>
9:;<=;9==>
U"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()\(FGD(<=>H;9=<H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 <];<9;9=<N
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 ];9;9=<:
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3^+#()_)@0#'#(5#114-23),5# KB**(:(J0C#,)#
%#")")(%&$3?7&(+&,(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# <=;H;9=<S

%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&(+&,(1)($)C0),?(%")$+"323&,3
MA9(-5)C0#")(14#,23#,3'8()(14#11)$?.),'&(5)1(%#"+&(.)223(),'"&(M(#,,3
NA9A<(O(NA9A9(P&".#1322#")(14#%%"&7#23&,)(5)3(+&"$3(O(M(.)$3

B#(IDT!J(,)11#($)50'#(5)1 9<;<9;9=<S

Q#()$%")$$&(%#")")(R#7&")7&1)(+&,(1)(%")$+"323&,3($'#/313')(5#1(IDJK

B-(*!DK!!KD-(J4(-IIDJFT!-!-(UJD(B4-!!T[T!-4(FT
!D-*UVD!V(J(*VIIVD*V(IVW(-XYKB-WZ-
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99;9==9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9:;9=<9E(FGD(,A(<H<H;9=<HA
APS CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SELVAZZANO DENTRO
Via Torquato Tasso 8
35030 SELVAZZANO DENTRO
Y-*T(VUJD-!T[J

[3#

!&"a0#'&(!#$$&

]

MH=M=

*)17#22#,&(F),'"&

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
H=
<H;N;9=<=
U"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()\(FGD(<=>H;9=<H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 <:;N;9><H
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 <9;<;9=<:
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3^+#()_)@0#'#(5#114-23),5# KB**(:(J0C#,)#
%#")")(%&$3?7&(+&,(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# 9<;M;9=<S

%)"(#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&(+&,(1)($)C0),?(%")$+"323&,3
MA9(-5)C0#")(14#,23#,3'8()(14#11)$?.),'&(5)1(%#"+&(.)223(),'"&(M(#,,3

B#(IDT!J(,)11#($)50'#(5)1 9<;<9;9=<S

Q#()$%")$$&(%#")")(R#7&")7&1)(+&,(1)(%")$+"323&,3($'#/313')(5#1(IDJK

B-(*!DK!!KD-(J4(-IIDJFT!-!-(UJD(B4-!!T[T!-4(FT
!D-*UVD!V(J(*VIIVD*V(IVW(-XYKB-WZ-
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99;9==9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9:;9=<9E(FGD(,A(<H<H;9=<HA
PIA OPERA CROCE VERDE PADOVA
Via Nazareth 23
35128 PADOVA
Y-*T(VUJD-!T[J

[3#
[3#
[3#
[3#

W#2#")'Q
D&.#
!&"3,&
*)17)

9M
<NS
:M
M

MH<9]
MH=9=
MH=M=
MH=MS

U#5&7#
-1/3C,#$)C&
*)17#22#,&(F),'"&

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
<N
=>;=9;9=<=
U"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()\(FGD(<=>H;9=<H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 9N;9;9=<H
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 ];9;9=<:
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3^+#()_)@0#'#(5#114-23),5# KB**(:(J0C#,)#
%#")")(%&$3?7&(+&,(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# 9M;9;9=<S

%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&(+&,(1)($)C0),?(%")$+"323&,3
F&'#")(3(.)223(+Q)()_)@0#,&(#673'8(53($&++&"$&(,)1($3$').#(*KJX(<<](53("31)7#'&"3(53(.&,&$$35&(53(+#"/&,3&
-%%13+#")(#3(.)223(+Q)()_)@0#,&(#673'8(53($&++&"$&(,)1($3$').#(*KJX(<<](31(1&C&(%")73$'&(5#11#(,&".#?7#

B#(IDT!J(,)11#($)50'#(5)1 9<;<9;9=<S

Q#()$%")$$&(%#")")(R#7&")7&1)(+&,(1)(%")$+"323&,3($'#/313')(5#1(IDJK

B-(*!DK!!KD-(J4(-IIDJFT!-!-(UJD(B4-!!T[T!-4(FT
!D-*UVD!V(J(*VIIVD*V(IVW(-XYKB-WZ-
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99;9==9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9:;9=<9E(FGD(,A(<H<H;9=<HA
APS CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI PADOVA
Via della Croce Rossa 130
35129 PADOVA
Y-*T(VUJD-!T[J

[3#
[3#
[3#
[3#
[3#
[3#

5)11#(I"&+)(D&$$#
*#,(D&++&
P#++#
X#"+&,3
5)114-"?C3#,#'&
KC&(P&$+&1&

<M=

<
<

MH<9>
MH=9]
MH=<M
MH=9S
MH=<=
MH=<=

U#5&7#
U3&7)(53(*#++&
I3@#5)11#
W&7),'#(U#5&7#,#
!")/#$)1)CQ)
I#".3C,#,&(53(Y"),'#

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
H:
<S;H;9=<=
U"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()\(FGD(<=>H;9=<H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 9H;M;9=<H
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 9;9;9=<:
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3^+#()_)@0#'#(5#114-23),5# KB**(:(J0C#,)#
%#")")(%&$3?7&($),2#(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# S;M;9=<S

%)"(#673'8(53 *&++&"$&()(!"#$%&"'&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&($),2#(%")$+"323&,3

B#(IDT!J(,)11#($)50'#(5)1 9<;<9;9=<S

Q#()$%")$$&(%#")")(R#7&")7&1)

B-(*!DK!!KD-(J4(-IIDJFT!-!-(UJD(B4-!!T[T!-4(FT
*VIIVD*V(J(!D-*UVD!V(IVW(-XYKB-WZ-
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99;9==9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9:;9=<9E(FGD(,A(<H<H;9=<HA
COOPERATIVA SOCIALE ANTONIANA S.C.A.R.L.
Via Martiri della Libertˆ 21
35012 CAMPOSAMPIERO
Y-*T(VUJD-!T[J

[3#

Y&"C&(U#5&7#

H

MH=<9

I#.%&$#.%3)"&

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
<9
>;9;9=<=
U"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()\(FGD(<=>H;9=<H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 M;9;9=<H
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 ];9;9=<:
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3^+#()_)@0#'#(5#114-23),5# KB**(](Y)"3+#
%#")")(%&$3?7&(+&,(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# M;H;9=<S

%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&(+&,(1)($)C0),?(%")$+"323&,3
MA9(-5)C0#")(14#,23#,3'8()(14#11)$?.),'&(5)1(%#"+&(.)223(),'"&(M(#,,3
NA9A9(O(NA9AM(I&.%1)'#")(3(%)"+&"$3(R&".#?73(5)1(%)"$&,#1)(O(<(#,,&
HA<AN(O(HA9AM(O(HA9AN(U"&+)5)")(#5(0,#(")73$3&,)(5)3(%"&'&+&113()(5)11)(.&5#13'8(53(53$'"3/023&,)(O(:(.)$3

B#(IDT!J(,)11#($)50'#(5)1 9<;<9;9=<S

Q#()$%")$$&(%#")")(R#7&")7&1)(+&,(1)(%")$+"323&,3($'#/313')(5#1(IDJK

B-(*!DK!!KD-(J4(-IIDJFT!-!-(UJD(B4-!!T[T!-4(FT
!D-*UVD!V(J(*VIIVD*V(IVW(-XYKB-WZ-
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99;9==9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9:;9=<9E(FGD(,A(<H<H;9=<HA
CIDAS SOCIETAʼ COOPERATIVA A R.L.
Via Vezio Bertoni 19
44034 COPPARO
Y-*T(VUJD-!T[J

73#
[3#

[3@&"3&(J.#,0)1)
-1/)")((*+Q3#7&,3#

99
M=

X&,$)13+)

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
MN
:;M;9=<9
U"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()\(FGD(<=>H;9=<H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 9<;N;9=<S
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 >;9;9=<:
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3^+#()_)@0#'#(5#114-23),5# KB**(:(J0C#,)#
%#")")(%&$3?7&(+&,(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# 9];N;9=<S

%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&(+&,(1)($)C0),?(%")$+"323&,3
HA<AN(I&.%1)'#")(%"&+)50"#(&%)"#23&,3(3,(%")$),2#(53($&$'#,2)(%)"3+&1&$)(O(M(.)$3

B#(IDT!J(,)11#($)50'#(5)1 9<;<9;9=<S

Q#()$%")$$&(%#")")(R#7&")7&1)(+&,(1)(%")$+"323&,3($'#/313')(5#1(IDJK

B-(*!DK!!KD-(J4(-IIDJFT!-!-(UJD(B4-!!T[T!-4(FT
!D-*UVD!V(J(*VIIVD*V(IVW(-XYKB-WZ-
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99;9==9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9:;9=<9E(FGD(,A(<H<H;9=<HA
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA ORMELLE
Piazza della Vittoria 20
31024 ORMELLE
Y-*T(VUJD-!T[J

73#
I#%3')11&(5)11#($#10')
[3#1) I#++3#,3C#

<:

M<=9N
M<=H9

X#$)"#5#($01(U3#7)

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
]9
M=;:;9=<=
U"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()\(FGD(<=>H;9=<H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 <<;=M;9=<:
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 9<;<9;9=<:
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3^+#()_)@0#'#(5#114-23),5# KB**(9(X#"+#(!")73C3#,#
%#")")(%&$3?7&(+&,(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# ];M;<S

%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&(+&,(1)($)C0),?(%")$+"323&,3
MA9(-5)C0#")(14#,23#,3'8()(14#11)$?.),'&(5)1(%#"+&(.)223(),'"&(M(#,,3

B#(IDT!J(,)11#($)50'#(5)1 9<;<9;9=<S

Q#()$%")$$&(%#")")(R#7&")7&1)(+&,(1)(%")$+"323&,3($'#/313')(5#1(IDJK

B-(*!DK!!KD-(J4(-IIDJFT!-!-(UJD(B4-!!T[T!-4(FT
!D-*UVD!V(J(*VIIVD*V(IVW(-XYKB-WZ-
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99;9==9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9:;9=<9E(FGD(,A(<H<H;9=<HA
CASTEL MONTE SOCIETAʼ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Piazza Parigi 7
31044 MONTEBELLUNA
Y-*T(VUJD-!T[J

[T-

FJBBJ(TWFK*!DTJ

9;<

M<=M9

I#$#1)($01(*31)

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
:9
<S;H;9=<=
U"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()\(FGD(<=>H;9=<H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 9:;<;9=<H
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 9;9;9=<:
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3^+#()_)@0#'#(5#114-23),5# KB**(9(X#"+#(!")73C3#,#
%#")")(%&$3?7&($),2#(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# <M;M;<S

%)"(#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&($),2#(%")$+"323&,3

B#(IDT!J(,)11#($)50'#(5)1 9<;<9;9=<S

Q#()$%")$$&(%#")")(R#7&")7&1)

B-(*!DK!!KD-(J4(-IIDJFT!-!-(UJD(B4-!!T[T!-4(FT
!D-*UVD!V(J(*VIIVD*V(IVW(-XYKB-WZ-
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99;9==9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9:;9=<9E(FGD(,A(<H<H;9=<HA
CROCE VERDE PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA
Lungadige Panvinio 13
37134 VERONA
Y-*T(VUJD-!T[J

[3#
[3#
[3#
[3#
[3#
[3#
[3#
[3#
[3#
[3#
[3#
[3#
[3#

U&17)"3)"#([)++Q3#
G#"&R&13
I#$+3,#([)"5)
B0,C#53C)(U#,73,3&
K,3'8(54T'#13#
P)".3
!&.)11)"3
X&,'#,#"#
$#,(P"#,+)$+&
F)11#(D3.)./"#,2#
(T[(,&7)./")
T,C)1Q)3.
X#$$#1&,C&
*).%")/&,3

9
<S9
9<M
>
<
9Y
9;G
S<
>
]
H

MS<MN
MS=HS
MS=:>
MS<9<
MS<M9
MS=9M
MS=9=
MS=M=
MS=NH
MS=:M
MS=9>
MS=:=
MS=M>
MS=9N

*#,(G3&7#,,3(B0%#'&'&
[311#R"#,+#(53([)"&,#

G")22#,#
I&1&C,&1#(#3(I&113
B)C,#C&
T$&1#(5)11#(*+#1#
I#$')1(54-22#,&
*#,(U3)'"&(3,(I#"3#,&
!")C,#C&
W)C"#"

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
<MH
9M;<9;9==>
U"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()\(FGD(<=>H;9=<H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 <N;<9;9=<H
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 M;M;9=<:
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3^+#()_)@0#'#(5#114-23),5# KB**(>(*+#13C)"#
%#")")(%&$3?7&(+&,(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# HOO:;<9;<S

%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&(+&,(1)($)C0),?(%")$+"323&,3
MA9(-5)C0#")(14#,23#,3'8()(14#11)$?.),'&(5)1(%#"+&(.)223(O(M(#,,3
NA9(I&.%1)'#")(%)"+&"$&(R&".#?7&(O(9(#,,3
HA9AM(I&.%1)'#")(5&'#23&,)(%"&'&+&113(O(:(.)$3

B#(IDT!J(,)11#($)50'#(5)1 9<;<9;9=<S

Q#()$%")$$&(%#")")(R#7&")7&1)(+&,(1)(%")$+"323&,3($'#/313')(5#1(IDJK
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99;9==9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9:;9=<9E(FGD(,A(<H<H;9=<HA
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA SOS VOLONTARI VALEGGIO
Vicolo San Borromeo 49
37067 VALEGGIO SUL MINCIO
Y-*T(VUJD-!T[J

[3+&1& *A(Y&""&.)&

N>

MS=:S

[#1)CC3&($01(X3,+3&

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
<MM
9M;<9;9==>
U"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()\(FGD(<=>H;9=<H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 <M;9;9=<H
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 M;9;9=<:
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3^+#()_)@0#'#(5#114-23),5# KB**(>(*+#13C)"#
%#")")(%&$3?7&(+&,(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# 9=;9;9=<S

%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&(+&,(1)($)C0),?(%")$+"323&,3
HA9AM(+&.%1)'#")(3,(#++&"5&(+&,(1#(IV(<<](1#(5&'#23&,)(5)3(%"&'&+&113(&%)"#?73E(:(.)$3

B#(IDT!J(,)11#($)50'#(5)1 9<;<9;9=<S

Q#()$%")$$&(%#")")(R#7&")7&1)(+&,(1)(%")$+"323&,3($'#/313')(5#1(IDJK

B-(*!DK!!KD-(J4(-IIDJFT!-!-(UJD(B4-!!T[T!-4(FT
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226
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 37 del 17 aprile 2018
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 322 del 21 marzo 2018

ALLEGATO A

pag. 13 di 57

-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99;9==9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9:;9=<9E(FGD(,A(<H<H;9=<HA
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE BIANCA
Via Gardesana 50
37010 TORRI DEL BENACO
Y-*T(VUJD-!T[J

[3#

G#"5)$#,#

H=

MS=<=

!&""3(5)1(Y),#+&

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
>9
M=;:;9=<=
U"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()\(FGD(<=>H;9=<H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 <:;<=;9=<H
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 >;9;9=<:
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3^+#()_)@0#'#(5#114-23),5# KB**(>(*+#13C)"#
%#")")(%&$3?7&(+&,(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# <:;9;9=<S

%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&(+&,(1)($)C0),?(%")$+"323&,3
MA9(-5)C0#")(14#,23#,3'8()(14#11)$?.),'&(5)1(%#"+&(.)223(O(M(#,,3
MAM(I&.%1)'#")(5&'#23&,3(53(/&"5&(5)3(.)223(O(:(.)$3
NA9AN(I&.%1)'#")(R&".#23&,)(5)1(%)"$&,#1)(3,R)".3)"3$?+&(O(<(#,,&
HA9AM(I&.%1)'#")(5&'#23&,)(%"&'&+&113(O(:(.)$3

B#(IDT!J(,)11#($)50'#(5)1 9<;<9;9=<S

Q#()$%")$$&(%#")")(R#7&")7&1)(+&,(1)(%")$+"323&,3($'#/313')(5#1(IDJK

B-(*!DK!!KD-(J4(-IIDJFT!-!-(UJD(B4-!!T[T!-4(FT
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99;9==9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9:;9=<9E(FGD(,A(<H<H;9=<HA
CROCE BERICA PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA LONIGO SOCCORSO
Via Sisana 1
36045 LONIGO
Y-*T(VUJD-!T[J

[3#

*3$#,#

<

M:=NH

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
:H
<S;H;9=<=
U"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()\(FGD(<=>H;9=<H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 =];=M;9=<:
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 =M;=M;9=<:
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3^+#()_)@0#'#(5#114-23),5# KB**(](Y)"3+#
%#")")(%&$3?7&($),2#(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# 9;9;9=<S

%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&($),2#(%")$+"323&,3

B#(IDT!J(,)11#($)50'#(5)1 9<;<9;9=<S

Q#()$%")$$&(%#")")(R#7&")7&1)

B-(*!DK!!KD-(J4(-IIDJFT!-!-(UJD(B4-!!T[T!-4(FT
!D-*UVD!V(J(*VIIVD*V(IVW(-XYKB-WZ-
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99;9==9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9:;9=<9E(FGD(,A(<H<H;9=<HA
APS CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VALDAGNO
Via Regina Margherita 42
36078 VALDAGNO
Y-*T(VUJD-!T[J

[3#

D)C3,#(X#"CQ)"3'#

N9

M:=S]

[#15#C,&

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
<<
>;9;9=<=
U"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()\(FGD(<=>H;9=<H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 <:;N;9=<H
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 M=;<9;9=<H
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3^+#()_)@0#'#(5#114-23),5# KB**(](Y)"3+#
%#")")(%&$3?7&($),2#(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# <;M;9=<S

%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&($),2#(%")$+"323&,3

B#(IDT!J(,)11#($)50'#(5)1 9<;<9;9=<S

Q#()$%")$$&(%#")")(R#7&")7&1)

B-(*!DK!!KD-(J4(-IIDJFT!-!-(UJD(B4-!!T[T!-4(FT
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99;9==9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9:;9=<9E(FGD(,A(<H<H;9=<HA
APS CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE TERME EUGANEE

73# (I-UV*JF- <
MH=M: XVW!JGDV!!V(!JDXJ
Y-*T(VUJD-!T[J

[3#

I#%&$)5#

<

MH=M:

Montegrotto Terme

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
H:
<S;H;9=<=
U"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()\(FGD(<=>H;9=<H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 99;H;9=<H
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 ];9;9=<:
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3^+#()_)@0#'#(5#114-23),5# KB**(:(J0C#,)#
%#")")(%&$3?7&(+&,(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# 9H;H;<S

%)"(#673'8(53 *&++&"$&()(!"#$%&"'&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&(+&,(1)($)C0),?(%")$+"323&,3
MA<AM(-67#")(13,)#(')1)R&,3+#(5)53+#'#(%)"(3,')"7),?(53($&++&"$&(O(M(.)$3
MA9A<<(T(.)223(%&$$&,&(&%)"#")(%)"(31($3$').#(<<]($&1&($)(Q#,,&(#(/&"5&(31("31)7#'&")(53(IV
MA9A<M(-%%13+#")(1&C&(<<]($0C13(#0'&.)223(O(:(.)$3
HA<AN(I&.%1)'#")(%"&'&+&11&(%)"($&$'#,2)(%)"3+&1&$)(O(M(.)$3

B#(IDT!J(,)11#($)50'#(5)1 9<;<9;9=<S

Q#()$%")$$&(%#")")(R#7&")7&1)(+&,(1)(%")$+"323&,3($'#/313')(5#1(IDJK

B-(*!DK!!KD-(J4(-IIDJFT!-!-(UJD(B4-!!T[T!-4(FT
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99;9==9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9:;9=<9E(FGD(,A(<H<H;9=<HA
APS CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE VIGODARZERE

[T- FJBBb-D!TGT-W-!V :=
MH=<= [TGVF-DZJDJ
Y-*T(VUJD-!T[J

73#
73#

5)114-"?C3#,#'&
U#"#53$3

:=
9

MH=<=
MH=<=

Vigodarzere
Vigonza

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
H:
<S;H;9=<=
U"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()\(FGD(<=>H;9=<H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 <>;=H;9=<H
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 9H;<;9=<:
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3^+#()_)@0#'#(5#114-23),5# KB**(:(J0C#,)#
%#")")(%&$3?7&(+&,(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# <S;H;9=<S

%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&(+&,(1)($)C0),?(%")$+"323&,3
MA9(-5)C0#")(14#,23#,3'8()(14#11)$?.),'&(5)1(%#"+&(.)223(),'"&(M(#,,3

B#(IDT!J(,)11#($)50'#(5)1 9<;<9;9=<S

Q#()$%")$$&(%#")")(R#7&")7&1)(+&,(1)(%")$+"323&,3($'#/313')(5#1(IDJK

B-(*!DK!!KD-(J4(-IIDJFT!-!-(UJD(B4-!!T[T!-4(FT
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99;9==9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9:;9=<9E(FGD(,A(<H<H;9=<HA
APS CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI PESCHIERA DEL GARDA

UT-ZZ- *-W(X-DIV 1
MS=<> UJ*IcTJD-(FJB(G-DFY-*T(VUJD-!T[J

MS=<>

+;&(IBTWTI-(UJFJDZVBT

U)$+Q3)"#(5)1(G#"5#

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
H9
9=;M;9=<9
U"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()\(FGD(<=>H;9=<H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 <M;M;9=<S
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 9;<9;9=<:
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3^+#()_)@0#'#(5#114-23),5# KB**(>(*+#13C)"#
%#")")(%&$3?7&(+&,(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# :;M;9=<S

%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&(+&,(1)($)C0),?(%")$+"323&,3
MA9(-5)C0#")(14#,23#,3'8()(14#11)$?.),'&(5)1(%#"+&(.)223(O(M(#,,3
MAM(I&.%1)'#")(5&'#23&,3(5)3(.)223(O(:(.)$3

B#(IDT!J(,)11#($)50'#(5)1 9<;<9;9=<S

Q#()$%")$$&(%#")")(R#7&")7&1)(+&,(1)(%")$+"323&,3($'#/313')(5#1(IDJK
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%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99;9==9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9:;9=<9E(FGD(,A(<H<H;9=<HA
APS CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BASSO VERONESE

[T- *-W*V[TWV S
MS=HM IJDJY-*T(VUJD-!T[J

73#

*#,$&73,&

S

MS=HM

73#

5)11#(B3/)"'8

H

MS=H<

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
H9
9=;M;9=<9
U"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()\(FGD(<=>H;9=<H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 <H;<=;9=<H
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 9=;<;9=<:
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3^+#()_)@0#'#(5#114-23),5# KB**(>(*+#13C)"#
%#")")(%&$3?7&(+&,(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# M<;<;9=<S

%)"(#673'8(53 *&++&"$&()(!"#$%&"'&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&(+&,(1)($)C0),?(%")$+"323&,3
HA9AM(+&.%1)'#")(3,(#++&"5&(+&,(1#(IV(<<](1#(5&'#23&,)(5)3(%"&'&+&113(&%)"#?73E(:(.)$3

B#(IDT!J(,)11#($)50'#(5)1 9<;<9;9=<S
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99;9==9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9:;9=<9E(FGD(,A(<H<H;9=<HA
APS CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE VALPOLICELLA

[T- X-FVWWTW- 11
MS=<H *-W!b-XYDVGTV(FT([-BUVBTIJBBY-*T(VUJD-!T[J

73#

X#5&,,3,#

<

MS=<H

73#

D3$&"C3.),'&

<<

MS=9:

*#,'4-./"&C3&(53([#1%&13+)11#
U)$+#,?,#

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
H9
9=;M;9=<9
U"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()\(FGD(<=>H;9=<H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 M=;M;9=<S
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 N;9;9=<:
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3^+#()_)@0#'#(5#114-23),5# KB**(>(*+#13C)"#
%#")")(%&$3?7&(+&,(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# <;M;9=<S

%)"(#673'8(53 *&++&"$&()(!"#$%&"'&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&(+&,(1)($)C0),?(%")$+"323&,3
MA9(-5)C0#")(14#,23#,3'8()(14#11)$?.),'&(5)1(%#"+&(.)223(O(M(#,,3
NA9(I&.%1)'#")(%)"+&"$&(R&".#?7&(O(9(#,,3
HA9AM(U"&77)5)")(#11#(R&".#1322#23&,)(5)3((%"&'&+&113(+&,(1#(I),'"#1)(V%)"#?7#(O(:(.)$3

B#(IDT!J(,)11#($)50'#(5)1 9<;<9;9=<S

Q#()$%")$$&(%#")")(R#7&")7&1)(+&,(1)(%")$+"323&,3($'#/313')(5#1(IDJK
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99;9==9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9:;9=<9E(FGD(,A(<H<H;9=<HA
APS CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI MASERAʼ
Via delle Olimpiadi
35129 MASERË DI PADOVA
Y-*T(VUJD-!T[J

[3#

5)11)(V13.%3#53

MH=9=

X#$)"8(53(U#5&7#

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
H:
<S;H;9=<=
U"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()\(FGD(<=>H;9=<H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 9H;M;9=<H
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 9;9;9=<:
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3^+#()_)@0#'#(5#114-23),5# KB**(:(J0C#,)#
%#")")(%&$3?7&($),2#(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# S;M;9=<S

%)"(#673'8(53 *&++&"$&()(!"#$%&"'&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&($),2#(%")$+"323&,3

B#(IDT!J(,)11#($)50'#(5)1 9<;<9;9=<S

Q#()$%")$$&(%#")")(R#7&")7&1)
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99:9;;9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9>:9;=9E(FGD(,A(=H=H:9;=HA
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI SOCCORSO CROCE BIANCA ONLUS
Via Lorenz Bohler 3
39100 BOLZANO
V-*R(NSJD-!RXJ

X3#
X3#

D&.#
V&L(-"#//#

=9=:=Q

<9;a>
<9;9;

I&"?,#(Fb-.%)22&
B373,#11&,C&(5)1(I&1(53(B#,#

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
>
9Q:;=:9;=;
S"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()Y(FGD(=;ZH:9;=H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 =9:=:9;=>
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 a:9:9;=>
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3]+#()^)@0#'#(5#114)Y(-23),5#(KB** = _&"# -KB**(=(F&1&.3?`
%#")")(%&$3?7&($),2#(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# =:=9:=>

%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&($),2#(%")$+"323&,3

B#(IDR!J(,)11#($)50'#(5)1 9=:=9:9;=Q
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99:9;;9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9>:9;=9E(FGD(,A(=H=H:9;=HA
SERVIZIO DI SOCCORSO AMBULANZA DEI DONATORI DEL SANGUE DI FORNO DI ZOLDO ONLUS
Via Roma 10A
32012 VAL DI ZOLDO
V-*R(NSJD-!RXJ

X3#

D&.#

=;:-

<9;=9

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
HO
=Z:H:9;==
S"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()Y(FGD(=;ZH:9;=H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 >:9:9;=H
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 O:9:9;=>
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3]+#()^)@0#'#(5#114)Y(-23),5#(KB** = _&"# -KB**(=(F&1&.3?`
%#")")(%&$3?7&(+&,(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# >:=9:9;=>

%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&(+&,(1)($)C0),?(%")$+"323&,3
B#($'"0@0"#(5)7)(+&.%1)'#")(143')"(M&".#?7&(5)1(%)"$&,#1)(7&1&,'#"3&($)+&,5&(%"&C"#..#(+&,+&"5#'&(+&,(1#
IN(==O

B#(IDR!J(,)11#($)50'#(5)1 9=:=9:9;=Q
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99:9;;9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9>:9;=9E(FGD(,A(=H=H:9;=HA
ASS.NE CIVILE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CROCE VERDE DELLA VALLE DEL BIOIS
via Focobon 11
32020 FALCADE
V-*R(NSJD-!RXJ

X3#

[&+&/&,

==

<9;9;

[#1+#5)

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
OZ
<;:>:9;=;
S"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()Y(FGD(=;ZH:9;=H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 =9:9:9;=H
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 O:9:9;=>
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3]+#()^)@0#'#(5#114)Y(-23),5#(KB** = _&"# -KB**(=(F&1&.3?`
%#")")(%&$3?7&(+&,(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# >:=9:9;=>

%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&(+&,(1)($)C0),?(%")$+"323&,3
B#($'"0@0"#(5)7)(+&.%1)'#")(143')"(M&".#?7&(5)1(%)"$&,#1)(7&1&,'#"3&($)+&,5&(%"&C"#..#(+&,+&"5#'&(+&,(1#
IN(==O

B#(IDR!J(,)11#($)50'#(5)1 9=:=9:9;=Q

P#()$%")$$&(%#")")(M#7&")7&1)(+&,(1)(%")$+"323&,3($'#/313')(5#1(IDJK

B-(*!DK!!KD-(J4(-IIDJFR!-!-(SJD(B4-!!RXR!-4(FR
!D-*SND!N(J(*NIIND*N(INT(-UVKB-TW-

238
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 37 del 17 aprile 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 322 del 21 marzo 2018

pag. 25 di 57

-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99:9;;9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9>:9;=9E(FGD(,A(=H=H:9;=HA
VAL BELLUNA EMERGENZA ONLUS
Via Masi Simonetti 40
32100 BELLUNO
V-*R(NSJD-!RXJ

73#
X3#

S3"#C&
U#$3(*3.&,)6

QQ
a;

<9;=<
<9=;;

B&,C#"&,)

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
>;
=Q:H:9;=;
S"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()Y(FGD(=;ZH:9;=H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 9<:;a:9;=H
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 ;<:;9:9;=>
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3]+#()^)@0#'#(5#114)Y(-23),5#(KB** = _&"# -KB**(=(F&1&.3?`
%#")")(%&$3?7&(+&,(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# Q:=9:=>

%)"(#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&(+&,(1)($)C0),?(%")$+"323&,3
aA9A=(I&.%1)'#")(M&".#23&,)(%)"$&,#1)(7&1&,'#"3&($)+&,5&(3,53+#23&,3(-11)C#'&(V(FGD(=H=H:=>E(<(#,,3

B#(IDR!J(,)11#($)50'#(5)1 9=:=9:9;=Q

P#()$%")$$&(%#")")(M#7&")7&1)(+&,(1)(%")$+"323&,3($'#/313')(5#1(IDJK
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99:9;;9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9>:9;=9E(FGD(,A(=H=H:9;=HA
VOL.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMBULANZA ONLUS
Piazza I Novembre Fraz. Formegan
32035 SANTA GIUSTINA
V-*R(NSJD-!RXJ

S3#22# R(T&7)./")(["#2A([&".)C#,
X3#1) 5)3(!3C13

<9;<H
<9;<H

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&(+&,(#./01#,2#

*#,'#(G30$?,#
*#,'#(G30$?,#

+&,(5)+")'&(((((((((((5)1
Q;
=Q:H:9;=;

S"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()Y(FGD(=;ZH:9;=H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 9a:;O:9;=>
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 ;Z:;9:9;=>
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3]+#()^)@0#'#(5#114)Y(-23),5#(KB** = _&"# -KB**(=(F&1&.3?`
%#")")(%&$3?7&($),2#(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# =>:=9:=>

%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&($),2#(%")$+"323&,3

B#(IDR!J(,)11#($)50'#(5)1 9=:=9:9;=Q

P#()$%")$$&(%#")")(M#7&")7&1)
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99:9;;9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9>:9;=9E(FGD(,A(=H=H:9;=HA
EMERGENZA VOLONTARI AMBULANZA ALPAGO ONLUS
Via IV Novembre 38
32015 PUOS D'ALPAGO
V-*R(NSJD-!RXJ

X3#

RX(T&7)./")

<O

<9;=H

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&(+&,(#./01#,2#

S0&$(Fb-1%#C&

+&,(5)+")'&(((((((((((5)1
>Z
=Q:H:9;=;

S"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()Y(FGD(=;ZH:9;=H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 =;:9:9;=H
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 ;Z:;9:9;=>
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3]+#()^)@0#'#(5#114)Y(-23),5#(KB** = _&"# -KB**(=(F&1&.3?`
%#")")(%&$3?7&(+&,(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# =;:=9:=>

%)"(#673'8(53 *&++&"$&()(!"#$%&"'&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&(+&,(1)($)C0),?(%")$+"323&,3
B#($'"0@0"#(5)7)(+&.%1)'#")(143')"(M&".#?7&(5)1(%)"$&,#1)(7&1&,'#"3&($)+&,5&(%"&C"#..#(+&,+&"5#'&(+&,(1#
IN(==O

B#(IDR!J(,)11#($)50'#(5)1 9=:=9:9;=Q

P#()$%")$$&(%#")")(M#7&")7&1)(+&,(1)(%")$+"323&,3($'#/313')(5#1(IDJK
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99:9;;9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9>:9;=9E(FGD(,A(=H=H:9;=HA
CROCE BIANCA COLLE SANTA LUCIA
Via Villagrande 59
32020 COLLE SANTA LUCIA
V-*R(NSJD-!RXJ

X3#

X311#C"#,5)

HZ

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&(+&,(#./01#,2#

<9;9;

I&11)(*#,'#(B0+3#

+&,(5)+")'&(((((((((((5)1
HQ
=Z:H:9;==

S"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()Y(FGD(=;ZH:9;=H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 =9:9:9;=H
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 O:9:9;=>
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3]+#()^)@0#'#(5#114)Y(-23),5#(KB** = _&"# -KB**(=(F&1&.3?`
%#")")(%&$3?7&(+&,(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# =9:=9:9;=>

%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&(+&,(1)($)C0),?(%")$+"323&,3
B#($'"0@0"#(5)7)(+&.%1)'#")(143')"(M&".#?7&(5)1(%)"$&,#1)(7&1&,'#"3&($)+&,5&(%"&C"#..#(+&,+&"5#'&(+&,(1#
IN(==O

B#(IDR!J(,)11#($)50'#(5)1 9=:=9:9;=Q

P#()$%")$$&(%#")")(M#7&")7&1)(+&,(1)(%")$+"323&,3($'#/313')(5#1(IDJK
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99:9;;9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9>:9;=9E(FGD(,A(=H=H:9;=HA
CROCE BIANCA VAL FIORENTINA
Via Santa Fosca 12
32020 SELVA DI CADORE
V-*R(NSJD-!RXJ

X3#

*#,'#([&$+#

=9

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&(+&,(#./01#,2#

<9;9;

*)17#(53(I#5&")

+&,(5)+")'&(((((((((((5)1
aH
=Z:H:9;==

S"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()Y(FGD(=;ZH:9;=H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 =>:9:9;=H
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 O:9:9;=>
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3]+#()^)@0#'#(5#114)Y(-23),5#(KB** = _&"# -KB**(=(F&1&.3?`
%#")")(%&$3?7&(+&,(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# =<:=9:9;=>

%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&(+&,(1)($)C0),?(%")$+"323&,3
B#($'"0@0"#(5)7)(+&.%1)'#")(143')"(M&".#?7&(5)1(%)"$&,#1)(7&1&,'#"3&($)+&,5&(%"&C"#..#(+&,+&"5#'&(+&,(1#
IN(==O

B#(IDR!J(,)11#($)50'#(5)1 9=:=9:9;=Q

P#()$%")$$&(%#")")(M#7&")7&1)(+&,(1)(%")$+"323&,3($'#/313')(5#1(IDJK

B-(*!DK!!KD-(J4(-IIDJFR!-!-(SJD(B4-!!RXR!-4(FR
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99:9;;9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9>:9;=9E(FGD(,A(=H=H:9;=HA
ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE ALLEGHE ONLUS
Corso Venezia 9a
32022 ALLEGHE
V-*R(NSJD-!RXJ

I&"$& X),)23#

Z:#

<9;99

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
<
=>:=:9;=9
S"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()Y(FGD(=;ZH:9;=H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 ==:9:9;=H
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 O:9:9;=>
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3]+#()^)@0#'#(5#114)Y(-23),5#(KB** = _&"# -KB**(=(F&1&.3?`
%#")")(%&$3?7&(+&,(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# 99:=9:9;=>

%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&(+&,(1)($)C0),?(%")$+"323&,3
B#($'"0@0"#(5)7)(+&.%1)'#")(143')"(M&".#?7&(5)1(%)"$&,#1)(7&1&,'#"3&($)+&,5&(%"&C"#..#(+&,+&"5#'&(+&,(1#
IN(==O

B#(IDR!J(,)11#($)50'#(5)1 9=:=9:9;=Q

P#()$%")$$&(%#")")(M#7&")7&1)(+&,(1)(%")$+"323&,3($'#/313')(5#1(IDJK
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99:9;;9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9>:9;=9E(FGD(,A(=H=H:9;=HA
ASSOCIAZIONE CIVILE VOLONTARI CROCE VERDE DI ZOLDO
Piazza Angelini 1
32010 ZOLDO ALTO
V-*R(NSJD-!RXJ

SR-22# -,C)13,3

=

<9;=;

W&15&(-1'&

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
H=
=Z:H:9;==
S"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()Y(FGD(=;ZH:9;=H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 =>:9:9;=H
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 O:9:9;=>
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3]+#()^)@0#'#(5#114)Y(-23),5#(KB** = _&"# -KB**(=(F&1&.3?`
%#")")(%&$3?7&(+&,(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# Q:=9:9;=>

%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&(+&,(1)($)C0),?(%")$+"323&,3
B#($'"0@0"#(5)7)(+&.%1)'#")(143')"(M&".#?7&(5)1(%)"$&,#1)(7&1&,'#"3&($)+&,5&(%"&C"#..#(+&,+&"5#'&(+&,(1#
IN(==O

B#(IDR!J(,)11#($)50'#(5)1 9=:=9:9;=Q

P#()$%")$$&(%#")")(M#7&")7&1)(+&,(1)(%")$+"323&,3($'#/313')(5#1(IDJK
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99:9;;9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9>:9;=9E(FGD(,A(=H=H:9;=HA
CROCE VERDE MESTRE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI VENEZIA-TERRAFERMA ONLUS
Via Lussingrande 5
30174 MESTRE
V-*R(NSJD-!RXJ

X3#

B0$$3,C"#,5)

H

<;=Qa

U)$'")

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
a9
Q:a:9;=;
S"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()Y(FGD(=;ZH:9;=H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 <:O:9;=H
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 a:9:9;=>
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3]+#()^)@0#'#(5#114)Y(-23),5#(KB** =9 _&"# -KB**(<(*)"),3$$3.#`
%#")")(%&$3?7&(+&,(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# Z:>:9;=>

%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&(+&,(1)($)C0),?(%")$+"323&,3
aA9A9A(B#($'"0@0"#(5)7)(+&.%1)'#")(31(%)"+&"$&(M&".#?7&(5)C13(#0?$?($&++&""3'&"3(c(<(#,,3

B#(IDR!J(,)11#($)50'#(5)1 9=:=9:9;=Q

P#()$%")$$&(%#")")(M#7&")7&1)(+&,(1)(%")$+"323&,3($'#/313')(5#1(IDJK
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99:9;;9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9>:9;=9E(FGD(,A(=H=H:9;=HA
TIESSE SRL
Via Ponte Alto 11
30027 SAN DONË DI PIAVE
V-*R(NSJD-!RXJ

73#

S&,')(-1'&

==

<;;9Q

*#,(F&,8(53(S3#7)

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
<a
Q:a:9;=;
S"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()Y(FGD(=;ZH:9;=H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 =>:;9:9;=>
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 =9:;9:9;=>
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3]+#()^)@0#'#(5#114)Y(-23),5#(KB** =9 _&"# -KB**(<(*)"),3$$3.#`
%#")")(%&$3?7&($),2#(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# =;:H:=>

%)"(#673'8(53 *&++&"$&()(!"#$%&"'&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&($),2#(%")$+"323&,3

B#(IDR!J(,)11#($)50'#(5)1 9=:=9:9;=Q

P#()$%")$$&(%#")")(M#7&")7&1)

B-(*!DK!!KD-(J4(-IIDJFR!-!-(SJD(B4-!!RXR!-4(FR
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99:9;;9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9>:9;=9E(FGD(,A(=H=H:9;=HA
C.S.S.A. COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI S.C.AR.L.
Via Del Commercio 4
30038 SPINEA
V-*R(NSJD-!RXJ

X3#

F)1(I&..)"+3&((a

a

<;;<O

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
Z>
<;:;>:9;=;
S"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()Y(FGD(=;ZH:9;=H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 ;9:;=:9;=H
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 =;:9:9;=>
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3]+#()^)@0#'#(5#114)Y(-23),5#(KB** =9 _&"# -KB**(<(*)"),3$$3.#`
%#")")(%&$3?7&(+&,(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# Z:>:9;=>

%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&(+&,(1)($)C0),?(%")$+"323&,3
<A<A=(I&.%1)'#")(1#(5&'#23&,)(5)3(5)]/"311#'&"3($0C13(#0'&.)223d(1#(*'"0@0"#(%0e(0?1322#")(%)"($)"7323(3,(M#7&")
5)11)(-23),5)($#,3'#"3)($&1&(3(.)223(5&'#?(53(5)]/"311#'&")
<A<A>(S")53$%&"")(%"&+)50"#(53($3+0")22#(%)"($+#"3+&(/#")11#($)(%"37#(53(M)".&(53($3+0")22#E(>(.)$3
aA9A9(I&.%1)'#")(31(%)"+&"$&(M&".#?7&(5)C13(#0?$?($&++&""3'&"3E(=(#,,&

B#(IDR!J(,)11#($)50'#(5)1 9=:=9:9;=Q

P#()$%")$$&(%#")")(M#7&")7&1)(+&,(1)(%")$+"323&,3($'#/313')(5#1(IDJK

B-(*!DK!!KD-(J4(-IIDJFR!-!-(SJD(B4-!!RXR!-4(FR
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99:9;;9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9>:9;=9E(FGD(,A(=H=H:9;=HA
COOPERATIVA ARKESIS
Via Dante Alighieri 3A
30026 PORTOGRUARO
V-*R(NSJD-!RXJ

*'"#5# (T0&7#
X3#
F#,')(-13CP3)"3

aa
<#

<;;9>
<;;9>

I#&"1)
S&"'&C"0#"&

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
=<
Z:9:9;=;
S"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()Y(FGD(=;ZH:9;=H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 =9:;=:9;=>
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 <:9:9;=>
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3]+#()^)@0#'#(5#114)Y(-23),5#(KB** =9 _&"# -KB**(<(*)"),3$$3.#`
%#")")(%&$3?7&(+&,(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# H:=9:=>

%)"(#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&(+&,(1)($)C0),?(%")$+"323&,3
<A9A>(-CC3&",#")()(M&".#1322#")(%"&C"#..#(.#,0'),23&,)()(7)"3]+#(5)3(.)223E(<(.)$3
aA9A9E(aA9Aa(I&.%1)'#")(%)"+&"$&(M&".#?7&(#0?$?($&++&""3'&"3()5(3,M)".3)"3E(=(#,,&
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99:9;;9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9>:9;=9E(FGD(,A(=H=H:9;=HA
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE VERDE ONLUS
Via Concordia 33
30013 CAVALLINO TREPORTI
V-*R(NSJD-!RXJ

X3#

I&,+&"53#

<<

<;;=<

I#7#113,&(!")%&"?

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
=H
Z:9:9;=;
S"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()Y(FGD(=;ZH:9;=H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 >:9:9;=H
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 9=:=:9;=>
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3]+#()^)@0#'#(5#114)Y(-23),5#(KB** =9 _&"# -KB**(<(*)"),3$$3.#`
%#")")(%&$3?7&($),2#(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# <=:H:9;=>

%)"(#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&($),2#(%")$+"323&,3
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99:9;;9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9>:9;=9E(FGD(,A(=H=H:9;=HA
ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE MARCON ONLUS
Via dello Sport 18
30020 MARCON
V-*R(NSJD-!RXJ

X3#

5)11&(*%&"'

=O

<;;9;

U#"+&,

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
Q9
==:>:9;=;
S"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()Y(FGD(=;ZH:9;=H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 =Q:=9:9;=H
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 <:9:9;=>
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3]+#()^)@0#'#(5#114)Y(-23),5#(KB** =9 _&"# -KB**(<(*)"),3$$3.#`
%#")")(%&$3?7&($),2#(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# 9Q:H:9;=>

%)"(#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&($),2#(%")$+"323&,3

B#(IDR!J(,)11#($)50'#(5)1 9=:=9:9;=Q
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99:9;;9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9>:9;=9E(FGD(,A(=H=H:9;=HA
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FRA MILITI VOLONTARI DELLA CROCE VERDE S.R.L
Via G. Matteotti 22
45018 PORTO TOLLE
V-*R(NSJD-!RXJ

X3#

GA(U#@)&6

99

aH;=O

S&"'&(!&11)

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
<
9Q:;=:9;=;
S"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()Y(FGD(=;ZH:9;=H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 ;=:;>:9;=>
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 ;=:;<:9;=>
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3]+#()^)@0#'#(5#114)Y(-23),5#(KB** =O _&"# -KB**(H(S&1)$#,#`
%#")")(%&$3?7&(+&,(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# 9=:=9:=>

%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&(+&,(1)($)C0),?(%")$+"323&,3
B#(*'"0@0"#(5)7)(%")53$%&"")():&(M&".#1322#")('0@#(1#(5&+0.),'#23&,)(")1#?7#(#11)(%")$+"323&,3(M&".01#')(,)1
"#%%&"'&(53(7)"3]+#A
<A9(-5)C0#")(14#,23#,3'8()(14#11)$?.),'&(5)1(%#"+&(.)223(),'"&(<(#,,3

B#(IDR!J(,)11#($)50'#(5)1 9=:=9:9;=Q
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99:9;;9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9>:9;=9E(FGD(,A(=H=H:9;=HA
CROCE VERDE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Corso Vittorio Emanuele II 55C
45011 ADRIA
V-*R(NSJD-!RXJ

I&"$& X3@&"3&(J.#,0)1)(RR

HHI

aH;==

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
aQ
=Z:H:9;==
S"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()Y(FGD(=;ZH:9;=H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 <:H:9;=>
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 O:9:9;=>
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3]+#()^)@0#'#(5#114)Y(-23),5#(KB** =O _&"# -KB**(H(S&1)$#,#`
%#")")(%&$3?7&(+&,(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# =Z:=9:9;=>

%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&(+&,(1)($)C0),?(%")$+"323&,3
=A<([&".#1322#")(&"#"3(%")$),2#(F3")@&")(*#,3'#"3&(c(<(.)$3
9A<(I&.%1)'#")(%"&+)50"#(%)"(%"&')23&,)(5#?($),$3/313(c(<(.)$3
<A<AO(c(HA=A=(c(I&.%1)'#")(5&'#23&,)(.#')"3#1)(%"&')23&,)()(%"&'&+&11&($&$'#,2)(%)"3+&1&$)(c(<(.)$3
aA9A9(I&.%1)'#")(5&+0.),'#23&,)(#@)$'#,')(%&$$)$$&(")f03$3?(#0?$?(c(=(#,,&
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99:9;;9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9>:9;=9E(FGD(,A(=H=H:9;=HA
APS CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI ROVIGO
Via Portello 7
45100 ROVIGO
V-*R(NSJD-!RXJ

X3#
X3#
X3#
X3#

S&"')11&
-,'&,3&(G"#.$+3
GA(U#"+&,3
[&"?,3

Q
QH
==;
Q

aH=;;
aH;<Z
aH;=;
aH;9H

D&73C&
*?),'#
D&$&13,#
["#@#(%&1)$3,)

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
Q
9;:=:9;=9
S"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()Y(FGD(=;ZH:9;=H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 Z:9:9;=>
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 Z:9:9;=>
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3]+#()^)@0#'#(5#114)Y(-23),5#(KB** =O _&"# -KB**(H(S&1)$#,#`
%#")")(%&$3?7&(+&,(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# =Z:=9:9;=>

%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&(+&,(1)($)C0),?(%")$+"323&,3
[&".#1322#")(+&"")@#.),')('0@)(1)(%"&+)50")()735),23#')(,)1("#%%&"'&(53(7)"3]+#

B#(IDR!J(,)11#($)50'#(5)1 9=:=9:9;=Q
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%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99:9;;9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9>:9;=9E(FGD(,A(=H=H:9;=HA
ESAM EMERGENZA SANITARIA ALTA MARCA
Via Battistella 1
31053 PIEVE DI SOLIGO
V-*R(NSJD-!RXJ

X3#

5)3(V)"'

aa

<=;H<

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
=;Z
9;:;Z:9;==
S"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()Y(FGD(=;ZH:9;=H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 =a:;Z:9;=>
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 ;Z:;<:9;=>
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3]+#()^)@0#'#(5#114)Y(-23),5#(KB** Z _&"# -KB**(9(U#"+#(!")73C3#,#` (((3,(5#'# Z:==:=>
%#")")(%&$3?7&($),2#(%")$+"323&,3

%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&($),2#(%")$+"323&,3
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IMET ONLUS
Via SantʼAntonio 4
31017 CRESPANO DEL GRAPPA
V-*R(NSJD-!RXJ

X3#

U&,')C"#%%#

=Q

<=;=Q

I")$%#,&(5)1(G"#%%#
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S"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()Y(FGD(=;ZH:9;=H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 31/12/2014
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 =Z:=:9;=>
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3]+#()^)@0#'#(5#114)Y(-23),5#(KB** Z _&"# -KB**(9(U#"+#(!")73C3#,#` (((3,(5#'# >:=9:9;=>
%#")")(%&$3?7&(+&,(%")$+"323&,3

%)"(#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&($),2#(%")$+"323&,3
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%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99:9;;9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9>:9;=9E(FGD(,A(=H=H:9;=HA
PREALPI SOCCORSO ASS.NE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS
Via delle Sorgenti 11
31029 VITTORIO VENETO
V-*R(NSJD-!RXJ

X3#

X),)'&

=a

<=;9Z

X3@&"3&(X),)'&

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
H
=>:=:9;=9
S"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()Y(FGD(=;ZH:9;=H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 H:=;:9;=Q
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 H:9:9;=>
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3]+#()^)@0#'#(5#114)Y(-23),5#(KB** Z _&"# -KB**(9(U#"+#(!")73C3#,#` (((3,(5#'# =9:=9:9;=>
%#")")(%&$3?7&(+&,(%")$+"323&,3

%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&($),2#(%")$+"323&,3

B#(IDR!J(,)11#($)50'#(5)1 9=:=9:9;=Q
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99:9;;9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9>:9;=9E(FGD(,A(=H=H:9;=HA
APS CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI TREVISO
Via Lancenigo 2
31100 TREVISO
V-*R(NSJD-!RXJ

X3#
73#
73#
73#
S3#22#
73+&1&
73#
73#
X3#
S3#22#
X3#

B#,+),3C&
B&7#"#
U#5&,,#(5)11#(*#10')
KC&([&$+&1&
F&,#'&"3(53(*#,C0)
V&++#+#7#11#
S#301#
S#$+&13
G#131)3
U#"+&,3
%)"((S3#7&,

9
=a
H
=
=
<5
=
=
Q9
H
a<

<==;;
<=;<<
<=;=;
<=;9Q
<=;9=
<=;aa
<=;a;
<=;HO
<=;9Z
<=;H;
<=;a>

I#$')1M"#,+&(X),)'&
U#"),&(53(S3#7)
*%")$3#,&
U&C13#,&(X),)'&
U&,')/)110,#
T)"7)$#(5)11#(V#@#C13#
*0$)C#,#
X3@&"3&(X),)'&
U&,#$?)"
N5)"2&

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
Q<
==:Q:9;==
S"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()Y(FGD(=;ZH:9;=H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 =Q:=;:9;=>
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 9:9:9;=>
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3]+#()^)@0#'#(5#114)Y(-23),5#(KB** Z _&"# -KB**(9(U#"+#(!")73C3#,#` (((3,(5#'# 99c9<:==:=>
%#")")(%&$3?7&(+&,(%")$+"323&,3

%)"(#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&(+&,(1)($)C0),?(%")$+"323&,3
HA9Aa(3,'"&50"")(%"&+)50")(#5)C0#')(%)"(1#(,&?]+#(5)C13(#CC3&",#.),?(5)3(%"&'&+&113(#('06(C13(&%)"#'&"3E(>(.)$3

B#(IDR!J(,)11#($)50'#(5)1 9=:=9:9;=Q

P#()$%")$$&(%#")")(M#7&")7&1)(+&,(1)(%")$+"323&,3($'#/313')(5#1(IDJK
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99:9;;9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9>:9;=9E(FGD(,A(=H=H:9;=HA
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE LA MARCA
Via Perinotto 1
31056 RONCADE
V-*R(NSJD-!RXJ

X3#

S)"3,&@&

=

<=;H>

D&,+#5)

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
H9
=Z:H:9;==
S"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()Y(FGD(=;ZH:9;=H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 =Z:H:9;=>
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 Z:9:9;=>
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3]+#()^)@0#'#(5#114)Y(-23),5#(KB** Z _&"# -KB**(9(U#"+#(!")73C3#,#` (((3,(5#'# =9:=9:9;=>
%#")")(%&$3?7&($),2#(%")$+"323&,3

%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&($),2#(%")$+"323&,3

B#(IDR!J(,)11#($)50'#(5)1 9=:=9:9;=Q

P#()$%")$$&(%#")")(M#7&")7&1)
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99:9;;9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9>:9;=9E(FGD(,A(=H=H:9;=HA
PEDEMONTANA EMERGENZA ONLUS
Via Molinetto 17
31017 CRESPANO DEL GRAPPA
V-*R(NSJD-!RXJ

X3#

U&13,)@&

=Q

<=;=Q

I")$%#,&(5)1(G"#%%#

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
HQ
=Q:H:9;=;
S"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()Y(FGD(=;ZH:9;=H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 <=:=9:9;=a
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 =Z:=:9;=>
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3]+#()^)@0#'#(5#114)Y(-23),5#(KB** Z _&"# -KB**(9(U#"+#(!")73C3#,#` (((3,(5#'# >:=9:9;=>
%#")")(%&$3?7&(+&,(%")$+"323&,3

%)"(#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&(+&,(1)($)C0),?(%")$+"323&,3
HA9A<A(I&,')$'0#1322#")(%"&'&+&113(%)"(?%&1&C3#(53(&%)"#'&")E(>(.)$3

B#(IDR!J(,)11#($)50'#(5)1 9=:=9:9;=Q

P#()$%")$$&(%#")")(M#7&")7&1)(+&,(1)(%")$+"323&,3($'#/313')(5#1(IDJK
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99:9;;9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9>:9;=9E(FGD(,A(=H=H:9;=HA
CROCE EUROPA S.R.L. IMPRESA SOCIALE
Via Ca' Nova Zampieri 24
37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO
V-*R(NSJD-!RXJ

X3#

I#b((T&7#(W#.%3)"3

9a

<Q;HQ

*#,(G3&7#,,3(B0%#'&'&

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
=9>
9<:=9:9;;Z
S"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()Y(FGD(=;ZH:9;=H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 =;:=9:9;=H
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 a:9:9;=>
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3]+#()^)@0#'#(5#114)Y(-23),5#(KB** 9; _&"# -KB**(Z(*+#13C)"#`
%#")")(%&$3?7&(+&,(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# <;:==:9;=>

%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&(+&,(1)($)C0),?(%")$+"323&,3
aA9A9E(aA9Aa(I&.%1)'#")(%)"+&"$&(M&".#?7&(5)1(%)"$&,#1)(53%),5),')E(=(#,,&
HA9A<(c(HA9Aa(1#(*'"0@0"#(5)7)(M&".#1322#")(3(%"&'&+&113(53($&++&"$&(+&,(1#(I),'"#1)(N%)"#?7#E(>(.)$3

B#(IDR!J(,)11#($)50'#(5)1 9=:=9:9;=Q

P#()$%")$$&(%#")")(M#7&")7&1)(+&,(1)(%")$+"323&,3($'#/313')(5#1(IDJK
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99:9;;9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9>:9;=9E(FGD(,A(=H=H:9;=HA
ASSOCIAZIONE S.O.S. SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO
Piazza della Vittoria 10
37060 SONA
V-*R(NSJD-!RXJ

S3#22# 5)11#(X3@&"3#

=;

<Q;>;

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
=9O
9<:=9:9;;Z
S"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()Y(FGD(=;ZH:9;=H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 =O:==:9;=H
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 =Q:9:9;=>
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3]+#()^)@0#'#(5#114)Y(-23),5#(KB** 9; _&"# -KB**(Z(*+#13C)"#`
%#")")(%&$3?7&(+&,(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# 99:=9:9;=>

%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&(+&,(1)($)C0),?(%")$+"323&,3
HA9A<(I&.%1)'#")(1#(5&'#23&,)(53(%"&'&+&113(c(>(.)$3

B#(IDR!J(,)11#($)50'#(5)1 9=:=9:9;=Q

P#()$%")$$&(%#")")(M#7&")7&1)(+&,(1)(%")$+"323&,3($'#/313')(5#1(IDJK
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99:9;;9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9>:9;=9E(FGD(,A(=H=H:9;=HA
LEGNAGO SOCCORSO
Via Olimpia 10
37045 LEGNAGO
V-*R(NSJD-!RXJ

X3#

N13.%3#

=;

<Q;aH

B)C,#C&

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
=<;
9<:=9:9;;Z
S"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()Y(FGD(=;ZH:9;=H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 ;9:;<:9;=>
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 ;Z:;9:9;=>
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3]+#()^)@0#'#(5#114)Y(-23),5#(KB** 9; _&"# -KB**(Z(*+#13C)"#`
%#")")(%&$3?7&(+&,(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# =:=9:9;=>

%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&(+&,(1)($)C0),?(%")$+"323&,3
B#(*'"0@0"#(5)7)(3.%3)C#")(%)"(3($)"7323(3,(M#7&")(5)11)(-23),5)($#,3'#"3)($&1&(31(%)"$&,#1)(3,(%&$$)$$&(5)3
")f03$3?("3+P3)$?A

B#(IDR!J(,)11#($)50'#(5)1 9=:=9:9;=Q

P#()$%")$$&(%#")")(M#7&")7&1)(+&,(1)(%")$+"323&,3($'#/313')(5#1(IDJK
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99:9;;9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9>:9;=9E(FGD(,A(=H=H:9;=HA
CROCE GIALLA S.R.L.
Via della Tecnica 5/1
37030 VAGO DI LAVAGNO
V-*R(NSJD-!RXJ

X3#
X3#

5)11#(!)+,3+#
*#,(S3)"3,&

H:=
H=

<Q;<;
<Q;H=

X#C&(53(B#7#C,&

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
=<9
9<:=9:9;;Z
S"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()Y(FGD(=;ZH:9;=H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 Z:9:9;=>
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 Z:9:9;=>
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3]+#()^)@0#'#(5#114)Y(-23),5#(KB** 9; _&"# -KB**(Z(*+#13C)"#`
%#")")(%&$3?7&(+&,(%")$+"323&,3

(((3,(5#'# =9:=9:=>

%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#

B4)$#.)(5)1(I&&"53,#.),'&(D)C3&,#1)(J.)"C),2#(K"C),2#($011#(5&+0.),'#23&,)(#C13(#6($3(L(+&,+10$&(+&,
%#")")(%&$3?7&(+&,(1)($)C0),?(%")$+"323&,3
<A9(c(<A<((-5)C0#")(1)(5&'#23&,3(')+,3+P)(5)3(.)223(c(>(.)$3
aA9(I&.%1)'#")(31(%)"+&"$&(M&".#?7&(5)1(%)"$&,#1)((c(=(#,,&
HA9A<([&".#1322#")(+&,(1#(IN(==O(3(%"&'&+&113(+13,3+3(c(<(.)$3

B#(IDR!J(,)11#($)50'#(5)1 9=:=9:9;=Q

P#()$%")$$&(%#")")(M#7&")7&1)(+&,(1)(%")$+"323&,3($'#/313')(5#1(IDJK
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-++")53'#.),'& 3$?'023&,#1) %)" 14#673'8 53 $&++&"$& ) '"#$%&"'& +&, #./01#,2# 5)11) $'"0@0")
%"&773$&"3#.),')(#++")53'#')A(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(99:9;;9E(B)CC)(D)C3&,#1)(,A(9>:9;=9E(FGD(,A(=H=H:9;=HA
CROCE BIANCA VERONA PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA ONLUS
Piazza Bacanal 7
37123 VERONA
V-*R(NSJD-!RXJ

S3#22# V#+#,#1
X3#
5)C13(-1%3,3

Q
=

<Q=9<
<Q;9;

U#"#,&(53(X#1%&13+)11#

-0'&"322#'#(#114)$)"+323&(5)114#673'8(53 '"#$%&"'&()($&++&"$&(+&,(#./01#,2# +&,(5)+")'&(((((((((((5)1
Z;
<;:>:9;=;
S"&773$&"3#.),')(#++")53'#'#()Y(FGD(=;ZH:9;=H(%)"(#673'8(53 !"#$%&"'&()(*&++&"$&(+&,(-./01#,2#
F&.#,5#(53("3,,&7&(#0'&"322#23&,)(%")$),'#'#(31 <;:>:9;=;
F&.#,5#(53(#++")53'#.),'&(3$?'023&,#1)(%")$),'#'#(31 O:9:9;=>
J$3'&(5)11#(73$3'#(53(7)"3]+#()^)@0#'#(5#114)Y(-23),5#(KB** 9; _&"# -KB**(Z(*+#13C)"#`
%#")")(%&$3?7&(+&,(%")$+"323&,3
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Accreditamento is?tuzionale per l’a6vità di soccorso e trasporto con ambulanza delle stru@ure
provvisoriamente accreditate. Legge Regionale n. 22/2002, Legge Regionale n. 26/2012, DGR n. 1515/2015.
APS CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI BELLUNO
Via Borto5 7
32100
BASI OPERATIVE

VIa

Borto6

7

32100

Autorizzata all’esercizio dell’a6vità di trasporto e soccorso con ambulanza con decreto 50

del 19/05/2011

Provvisoriamente accreditata ex DGR 1095/2015 per a6vità di Trasporto e Soccorso con Ambulanza
Domanda di rinnovo autorizzazione presentata il 04/04/2016
Domanda di accreditamento is?tuzionale presentata il 08/02/2016
Esito della visita di veriﬁca eﬀe@uata dall’ex Azienda ULSS 1 (ora AULSS 1 Dolomi?)
parere posi?vo senza prescrizioni

in data 7/12/2016

per a6vità di Trasporto e Soccorso con Ambulanza

L’esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli a6 si è concluso con
parere posi?vo senza prescrizioni

La CRITE nella seduta del 22/12/2017

ha espresso parere favorevole

LA STRUTTURA E’ ACCREDITATA PER L’ATTIVITA’ DI
TRASPORTO E SOCCORSO CON AMBULANZA
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Accreditamento is?tuzionale per l’a6vità di soccorso e trasporto con ambulanza delle stru@ure
provvisoriamente accreditate. Legge Regionale n. 22/2002, Legge Regionale n. 26/2012, DGR n. 1515/2015.
APS CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI FELTRE
Viale Marconi 7
32100 FELTRE
BASI OPERATIVE

Via

Marconi

7

32032

Feltre

Autorizzata all’esercizio dell’a6vità di trasporto e soccorso con ambulanza con decreto 50

del 19/05/2011

Provvisoriamente accreditata ex DGR 1095/2015 per a6vità di Trasporto e Soccorso con Ambulanza
Domanda di rinnovo autorizzazione presentata il 04/04/2016
Domanda di accreditamento is?tuzionale presentata il 08/02/2016
Esito della visita di veriﬁca eﬀe@uata dall’ex Azienda ULSS 1 (ora AULSS 1 Dolomi?)
parere posi?vo senza prescrizioni

in data 7/12/2016

per a6vità di Trasporto e Soccorso con Ambulanza

L’esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli a6 si è concluso con
parere posi?vo senza prescrizioni

La CRITE nella seduta del 22/12/2017

ha espresso parere favorevole

LA STRUTTURA E’ ACCREDITATA PER L’ATTIVITA’ DI
TRASPORTO E SOCCORSO CON AMBULANZA
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(Codice interno: 366513)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 324 del 21 marzo 2018
DGR n. 96 del 07/02/2018 recante "Legge 5 dicembre 2017, n. 182 ("Distacco del comune di Sappada dalla Regione
Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia-Giulia"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2017, n.
292 - Prime determinazioni.". Disposizioni di attuazione della legge 5 dicembre 2017, n. 182 relative alla sanità.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, stante l'entrata in vigore della Legge 5 Dicembre 2017 n.182 che ha disposto il passaggio del
Comune di Sappada alla Regione Friuli Venezia Giulia nonché all'esito della ricognizione svolta dai competenti Uffici
regionali, la Giunta regionale emana le disposizioni necessarie per gestire la fase transitoria in materia di assistenza sanitaria e
socio-sanitaria alla popolazione del Comune di Sappada in attesa del regolamento governativo di attuazione.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
A seguito del risultato favorevole al referendum indetto in data 21 dicembre 2007, la legge 5 dicembre 2017, n. 182 ("Distacco
del comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia-Giulia"), recentemente pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2017, n. 292, stabilisce che:
"1. Il Comune di Sappada è distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della
Provincia di Udine.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i riferimenti alla Regione Veneto e alla Provincia di
Belluno, contenuti in disposizioni di legge concernenti il Comune di Sappada, si intendono sostituiti da riferimenti,
rispettivamente, alla Regione Friuli-Venezia Giulia e alla Provincia di Udine.
3. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della
presente legge.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, valutati in euro 705.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.".
Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento governativo necessario per l'attuazione della legge n. 182/2017 e in
applicazione del principio di leale collaborazione tra tutte le Istituzioni interessate, con DGR n. 96 del 07/02/2018 recante
"Legge 5 dicembre 2017, n. 182 ("Distacco del comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione
Friuli-Venezia-Giulia"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2017, n. 292 - Prime determinazioni" è stata effettuata
una prima ricognizione dei rapporti e delle posizioni giuridiche della Regione del Veneto al 16 dicembre 2017, data di entrata
in vigore della legge, afferenti il territorio del Comune di Sappada e sono state emanate prime indicazioni operative di carattere
generale al fine di gestire la fase transitoria disponendo, contestualmente, di procedere con successivi, specifici provvedimenti,
alla ricognizione delle relazioni giuridiche relativamente alle varie aree di attività coinvolte nel passaggio del Comune di
Sappada alla Regione Friuli Venezia Giulia.
In attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 96/2018 le strutture dell'Area Sanità e Sociale hanno provveduto alla suddetta
ricognizione definendo le misure necessarie a garantire, nella fase transitoria, l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria alla
popolazione del Comune di Sappada che sono elencate nell'allegato A al presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO lo Statuto del Veneto;
VISTA la legge 5 dicembre 2017, n. 182;
VISTA la DGR n. 96 del 07/02/2018;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;
delibera
1. di approvare la ricognizione dei rapporti e delle posizioni giuridiche della Regione del Veneto, alla data del 16
dicembre 2017, afferenti il territorio del Comune di Sappada nonché le misure necessarie a garantire l'assistenza
sanitaria e socio-sanitaria alla popolazione del Comune di Sappada nella fase transitoria di passaggio alla Regione
Friuli Venezia Giulia che sono elencate nell'allegato A al presente provvedimento;
2. di demandare l'esecuzione del presente atto e delle misure in esso definite alle strutture dell'Area Sanità e Sociale
competenti per materia trasmettendo, altresì, il presente atto alla Regione Friuli-Venezia Giulia;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale.
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Con riferimento all’Area Sanità e Sociale si assumono le seguenti determinazioni:
1. MEDICINA CONVENZIONATA.
Gli assistiti residenti nel Comune di Sappada in carico a MMG/PLS in convenzione con l’Azienda
ULSS n. 1 Dolomiti, saranno iscritti nell'Anagrafe Unica Regionale secondo il criterio della “scelta
in deroga” per residenti in altra Regione, ciò al fine di garantire la continuità della presa in carico da
parte degli stessi MMG/PLS, ferma restando la libera scelta dell’assistito di provvedere ad iscriversi
ad altro MMG/PLS. Si provvederà all’addebito delle spese sostenute dalla Regione Veneto a partire
dal 16/12/2017 secondo le modalità e le regole previste dall'Accordo Interregionale per la
compensazione della Mobilità Sanitaria attualmente in vigore approvato dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome il 30/11/2016.
Lo studio medico presente nel Comune di Sappada e gestito dal MMG convenzionato con l’Azienda
ULSS n. 1 Dolomiti sarà chiuso nei tempi e con le modalità che saranno definite con apposito
accordo tra le Aziende coinvolte direttamente.
2. ESENZIONI/RIDUZIONI TICKET.
Per quanto riguarda le esenzioni/riduzioni dal ticket, gli assistiti residenti nel Comune di Sappada
che sono iscritti secondo il criterio della “scelta in deroga” per residenti in altra
Regione, utilizzeranno gli attestati di esenzione/riduzione, già in loro possesso, con le codifiche della
Regione Veneto. Non saranno più utilizzabili gli attestati di esenzione/riduzioni contenenti le
esenzioni/riduzioni valide per i soli residenti nel Veneto come livello aggiuntivo regionale (7RQ,
6R2, 5B5, 5B7, 5N1, 6A1, 6T1, 659) che verranno chiuse nella posizione anagrafica dell'assistito in
Anagrafe Unica Regionale. Le strutture sanitarie dell’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti saranno tenute a
riconoscere i codici di esenzione presenti nelle impegnative e negli attestati di esenzione in possesso
dei residenti del Comune di Sappada che cessano l'assistenza in Regione Veneto, anche se non
presenti nella tabella della Regione Veneto delle esenzioni, in conformità a quanto previsto dalla
nota regionale prot. n. 444180 del 15/11/2016 della Direzione Risorse Strumentali SSR-CRAV.
3. CURE DOMICILIARI.
Al fine di garantire la necessaria continuità dell’assistenza ed un adeguato passaggio di consegne si
prevede che l’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti prosegua con la presa in carico fino alla data da definirsi
con accordo tra le Aziende coinvolte direttamente. Nel frattempo l’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti
provvederà all’addebito all’Azienda sanitaria friulana di residenza di tutte le prestazioni ADI erogate
a partire dal 16/12/2017.
4. ASSISTENZA FARMACEUTICA.
Con riferimento all’assistenza farmaceutica rivolta al cittadino nell'eccezione più ampia
comprendente la dispensazione di farmaci, dispositivi medici, dispositivi per l’assistenza protesica,
prodotti per diabetici e prodotti dietetici, si fa presente che la stessa si esplica attraverso due canali:
la farmacia convenzionata e l’Azienda ULSS.
Sotto questo profilo, non può che essere compito dell’Azienda sanitaria friulana territorialmente
competente farsi carico, a decorrere dalla data di passaggio del Comune di Sappada alla Regione
Friuli Venezia Giulia (16/12/2017), degli oneri derivanti dalle prestazioni erogate agli aventi diritto.
Da tenere presente che la presa in carico da parte dell’Azienda sanitaria friulana dei nuovi assistiti è
subordinata alla conclusione del processo di trasmigrazione della relativa anagrafica a cura dei
rispettivi Sistemi informatici regionali.
In questa fase di transizione, al fine di non creare discontinuità assistenziale, l’Azienda ULSS n. 1
Dolomiti dovrà comunque assicurare, attraverso i canali sopra citati, la dispensazione dei prodotti a
carico del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il successivo ristoro della spesa sostenuta da
parte dell'Azienda sanitaria friulana.
Si propone pertanto di incaricare l’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti di porre in atto, tenuto conto delle
procedure vigenti in materia di mobilità interregionale e di tracciabilità del farmaco per quanto
attiene in particolare la farmacia, ogni azione a tale fine utile, anche mediante sottoscrizione di
Accordo con la competente Struttura friulana qualora necessario.
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5. SERVIZIO URGENZA EMERGENZA MEDICA – 118
Si prende atto che le chiamate al numero 118 (ed al numero 112) per motivi infrastrutturali non
potranno essere indirizzate alla Centrale Operativa 118 di Palmanova e continueranno quindi a
pervenire alla Centrale Operativa del SUEM di Pieve di Cadore. In attesa della definizione di accordi
operativi con il sistema 118 della Regione Friuli Venezia Giulia, il SUEM di Pieve di Cadore
continuerà a garantire la ricezione delle chiamate di soccorso, l’invio dei mezzi, incluso
l’elisoccorso, e l’ospedalizzazione del paziente secondo i protocolli vigenti.
Al servizio di continuità assistenziale rivolto ai residenti di Sappada provvede la sede di Santo
Stefano di Cadore con le modalità e fino alla data previste in un apposito accordo tra le Aziende
Sanitarie interessate.
Qualora la Regione Friuli Venezia Giulia intendesse continuare ad avvalersi delle strutture di
emergenza-urgenza della Regione del Veneto per garantire l’assistenza sanitaria di emergenzaurgenza alla popolazione del Comune di Sappada, l’Azienda ULSS 1 Dolomiti provvederà a
stipulare con la competente struttura della Regione Friuli Venezia Giulia un'apposita convenzione
per disciplinare l’attività svolta in favore dei residenti del Comune e la copertura dei relativi costi.
Nel Comune di Sappada opera l’associazione di volontariato Servizio Volontario Emergenza Plodn,
autorizzata all’esercizio dell’attività di trasporto e soccorso con ambulanza con decreto n. 154/2012
e titolare di una convenzione per il soccorso sul territorio con l’Azienda ULSS 1 Dolomiti, che ha
completato con esito positivo il percorso per il rilascio dell’accreditamento istituzionale di tale
attività; gli atti relativi saranno trasmessi alla Regione Friuli Venezia Giulia per il completamento
dell’iter e per la stipula di una nuova convenzione. Sino alla stipula della nuova convenzione
l’Azienda ULSS 1 Dolomiti continuerà ad utilizzare l’ambulanza per l’attività di soccorso ed a
corrispondere all’associazione il corrispettivo previsto dalla vigente convenzione, fatto salvo il
successivo ristoro dei costi da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.
Si dà atto che nelle more della stipula degli accordi convenzionali sopra descritti, i costi degli
interventi di soccorso in favore di residenti nel Comune di Sappada verranno attribuiti alla Regione
Friuli Venezia Giulia in regime di compensazione della mobilità.
Infine, dovrà essere previsto un protocollo operativo in modo tale che siano uniformate tutte le
procedure di urgenza/emergenza con la CO del 112 di Palmanova entro il 30 giugno 2018.
6. MOBILITÀ
Tutte le prestazioni previste nei flussi di Mobilità Sanitaria (Ricoveri, Specialistica Ambulatoriale,
Farmaceutica, Cure termali, Somministrazione diretta di farmaci, Trasporti con ambulanza ed
elisoccorso) erogate a partire dal 16/12/2017 dovranno essere addebitate secondo quanto previsto
dall'Accordo Interregionale per la compensazione della Mobilità Sanitaria attualmente in vigore
approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 30/11/2016.
Per le prestazioni non previste nei flussi di mobilità sanitaria si procederà all’addebito mediante
fatturazione all’Azienda Sanitaria di residenza.
7. SOCIALE E SOCIOSANITARIO
Si dispone che l’Azienda ULSS 1 provveda a comunicare agli enti gestori dei vari servizi (p.e. Centri
di Servizio, Centri diurni per disabili, Telesoccorso-Telecontrollo, ecc.) che, dal 16/12/2017, il
soggetto tenuto a garantire i livelli essenziali di assistenza vigenti è la Regione Friuli Venezia Giulia,
attraverso l’Azienda sanitaria friulana e il Comune di Sappada, invitando detti enti gestori a
concludere gli accordi relativi all’erogazione delle prestazioni e dei servizi con i nuovi soggetti
referenti entro il 30/06/2018. Gli accordi citati, oltre alla definizione degli aspetti economicofinanziari, dovranno disciplinare il passaggio di consegne finalizzate alla presa in carico dei nuovi
assistiti con il minor disagio possibile per gli stessi (p.e. gestione delle anagrafiche, dei registri di
residenzialità, graduatorie delle impegnative domiciliari, ecc.).
Data la volontà della Regione del Veneto di garantire la continuità assistenziale nell’erogazione delle
prestazioni e dei servizi a favore dei cittadini del Comune di Sappada, si dispone che fino alla data di
conclusione degli accordi di cui sopra, e comunque non oltre il 30/06/2018, la Regione del Veneto
provvederà al pagamento dei corrispettivi dovuti agli enti gestori a titolo di anticipazione, con riserva
di definire con accordi successivi tra le due Amministrazioni regionali il rimborso delle spese
sostenute.
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8. ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Al fine di garantire la necessaria continuità delle prestazioni ascrivibili all’ambito della prevenzione
vengono individuate alcune delle prestazioni erogate dai servizi che afferiscono al Dipartimento di
Prevenzione che devono essere comunque assicurate.
IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE: controllo sulla potabilità dell’acqua,
sistema di allerta, interventi per tossinfezioni alimentari, registrazioni e vigilanza su nuove attività e
subentri.
Servizi VETERINARI: recupero animali vaganti e soccorso di animali in difficoltà.
IGIENE E SANITA’ PUBBLICA: azioni di iniziativa per vaccinazioni e screening oncologici per le
quali è necessaria la disponibilità dell’anagrafe sanitaria; allerta infettivologica, istruttoria e visite di
invalidità civile, polizia mortuaria e autorizzazioni sanitarie ai sensi della Legge Regionale n.
22/2002.
IGIENE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO: attività giudiziaria per infortuni e malattie
professionali.
Inoltre, per tutti i servizi del Dipartimento, dovranno essere assicurate tutte le prestazioni erogate in
regime di pronta disponibilità.
I tempi, le modalità e i criteri per l’erogazione e per la compensazione economica delle prestazioni
soprarichiamate saranno definiti con apposito accordo convenzionale tra l’azienda ULSS n. 1
dolomiti e l’Azienda Sanitaria Friulana, con decorrenza 16.12.2017 e fino alla conclusione del
trasferimento delle competenze.
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(Codice interno: 366500)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 325 del 21 marzo 2018
Sanità. Aree della dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale tecnica e amministrativa.
Disciplina per l'utilizzo nell'anno 2018 dell'istituto dell'acquisto di prestazioni aggiuntive ex articolo 55, comma 2, dei
CC.CC.NN.LL. delle medesime aree, stipulati l'8.06.2000.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende assicurare per l'anno 2018 la possibilità per le aziende sanitarie di effettuare nuove
assunzioni ovvero di acquisire dai propri dirigenti medici, veterinari e sanitari prestazioni aggiuntive volte a rispettare le liste
di attesa ed a far fronte alle insufficienze degli organici.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
L'articolo 55, comma 2, dei CC.CC.NN.LL. delle aree della dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza sanitaria,
professionale, tecnica e amministrativa, stipulati l'8 giugno 2000, integrato dall'articolo 14, comma 6, dei CC.CC.NN.LL delle
medesime aree del 3 novembre 2005, consente alle aziende sanitarie, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione
dell'attività ordinaria, di richiedere prestazioni aggiuntive ai propri dirigenti medici, veterinari e sanitari, remunerate nella
misura di Euro 60 orari lordi.
L'istituto di cui trattasi è stato disciplinato, relativamente al triennio 2006-2008, dai protocolli d'intesa sottoscritti l'1 giugno
2006 dall'Assessore alle Politiche Sanitarie e dalle OO.SS. della dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza sanitaria,
professionale, tecnica e amministrativa (di seguito indicate con l'acronimo SPTA), approvati con D.G.R. n. 2464 dell'1 agosto
2006.
Tale disciplina è stata confermata, per gli anni successivi, dalle DD.GG.RR. nn. 1667 e 1668 del 9 giugno 2009, dalla D.G.R.
n. 2359 del 29 dicembre 2011, dalla D.G.R. n. 2725 del 24 dicembre 2012, dalla D.G.R. n. 2588 del 20 dicembre 2013, dalla
D.G.R. n. 2713 del 29 dicembre 2014, dalla D.G.R. n. 1882 del 23 dicembre 2015 e da ultimo dalla D.G.R. n. 85 del 31
gennaio 2017.
Con disposizioni operative emanate, dapprima dalla Segreteria Regionale per la Sanità e poi dall'Area Sanità e Sociale, è stato
inoltre introdotto un puntuale sistema di monitoraggio dell'istituto in parola, per l'utilizzo del quale le aziende del SSR hanno
avuto complessivamente a disposizione risorse pari a quelle spese nel 2005, detratte quelle eventualmente già destinate ad
assunzioni.
Allo scopo di utilizzare l' istituto anche per l'anno 2018, i competenti uffici dell'Area Sanità e Sociale nel corso di una riunione
tenutasi il 22 febbraio u.s. hanno avviato un confronto con le rappresentanze regionali delle Organizzazioni sindacali della
dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza SPTA, convenendo di rivedere i criteri di distribuzione tra gli enti del SSR delle
risorse relative all'istituto in parola e di costituire un apposito organismo tecnico che possa formulare proposte in merito.
Tuttavia, considerati, da un lato, i tempi necessari per pervenire alla definizione di tali criteri, e dall'altro la necessità per le
aziende di avere certezza circa il quantum delle risorse utilizzabili in funzione della programmazione delle attività, si è
concordato che le nuove regole potranno valere solo con decorrenza dall'anno 2019 e che per l'anno 2018 potrà essere
prorogata la disciplina regionale vigente, senza necessità della stipula di nuovi protocolli.
Con il presente atto si autorizza, pertanto, anche per l'anno 2018, il ricorso da parte delle aziende ULSS, ospedaliere e
dell'Istituto Oncologico Veneto, alle predette prestazioni per consentire, così come negli anni precedenti:
• il rispetto delle liste di attesa;
• la remunerazione delle guardie notturne ai sensi dell'articolo 18 dei CC.CC.NN.LL. del 3 novembre 2005;
• di far fronte ad effettive insufficienze degli organici nelle discipline carenti sul mercato per le quali l'Azienda/Istituto
nell'ultimo triennio ha indetto normali procedure di reclutamento andate deserte.
Anche per l'anno 2018 quota parte delle risorse che finanziano l'istituto potrà essere utilizzata, previa autorizzazione dell'Area
Sanità e Sociale, per disporre assunzioni a tempo indeterminato o determinato nell'ambito delle dotazioni organiche e senza
incremento dei fondi contrattuali.
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Si precisa che il ricorso a contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato deve considerarsi prioritario. Eventuali
assunzioni a tempo indeterminato saranno ulteriori rispetto a quelle per turn over e potranno essere disposte laddove le
esigenze assistenziali che si intendono soddisfare hanno carattere permanente anche in relazione alle problematiche derivanti
dall'applicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui all'articolo 14 della L. 30.10.2014, n. 161.
Per tutto l'anno 2018 l'acquisto di prestazioni potrà essere disposto nei limiti delle risorse a disposizione per l'anno 2017,
dedotti gli importi utilizzati per le assunzioni a tempo indeterminato, previa adozione di piani delle attività che dovranno essere
approvati dall'Area Sanità e Sociale.
Si ribadisce altresì che le risorse in argomento, come per l'anno 2017, potranno essere utilizzate anche per la remunerazione
delle prestazioni aggiuntive e per nuove assunzioni finalizzate a garantire i servizi ambulatoriali per l'utenza esterna e l'utilizzo
della apparecchiature diagnostiche nei giorni e negli orari stabiliti dall'articolo 38, comma 13, della L.R. 30 dicembre 2016, n.
30.
Le modalità operative per l'utilizzo delle risorse da parte delle aziende, sia in funzione dell'acquisto di prestazioni, che
dell'assunzione di personale a tempo determinato ed indeterminato, saranno definite dal Direttore Generale dell'Area Sanità e
Sociale nel rispetto dello disposizioni contenute nella presente deliberazione.
Si dà atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
• VISTO l'articolo 38, comma 13 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30;
• VISTA la D.G.R. n. 2464 del 1 agosto 2006;
• VISTE le DD.GG.RR. nn. 1667 e 1668 del 9 giugno 2009;
• VISTA la D.G.R. n. 2359 del 29 dicembre 2011;
• VISTA la D.G.R. n. 2725 del 24 dicembre 2012;
• VISTA la D.G.R. n. 2588 del 20 dicembre 2013;
• VISTA la D.G.R. n. 2713 del 29 dicembre 2014;
• VISTA la D.G.R. n. 1882 del 23 dicembre 2015:
• VISTA la D.G.R. n. 85 del 31gennaio 2017:
• VISTO l'art. 55, comma 2, dei CC.CC.NN.LL delle aree della Dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza SPTA
dell'8 giugno 2000, integrato dall'articolo 14, comma 6, dei CC.CC.NN.LL. delle medesime aree del 3 novembre
2005;
• VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di prorogare per l'anno 2018 la vigente disciplina regionale in materia di acquisto di prestazioni ex articolo 55, comma
2, dei CC.CC.NN.LL. delle aree della dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e
amministrativa, stipulati l'8.06.2000;
3. di stabilire che l'acquisto di prestazioni potrà essere disposto nei limiti delle risorse a disposizione per l'anno 2017,
dedotti gli importi utilizzati per le assunzioni tempo indeterminato, previa adozione di piani delle attività che
dovranno essere approvati dall'Area Sanità e Sociale;
4. di stabilire che le risorse di cui al punto 3 dovranno essere utilizzate, in via prioritaria, per effettuare assunzioni a
tempo indeterminato e determinato, previa autorizzazione dell'Area sanità e Sociale, nell'ambito delle dotazioni
organiche e senza incremento dei fondi contrattuali;
5. di precisare che eventuali assunzioni a tempo indeterminato saranno ulteriori rispetto a quelle per turn over e potranno
essere disposte laddove le esigenze assistenziali che si intendono soddisfare hanno carattere permanente anche in
relazione alle problematiche derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui
all'articolo 14 della L. 30.10.2014, n. 161;
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6. di demandare al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale la definizione delle modalità operative per l'utilizzo
delle risorse da parte delle aziende del SSR nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 366503)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 326 del 21 marzo 2018
Autorizzazione all'erogazione dei Finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) dell'esercizio 2018 da
effettuarsi attraverso l'Azienda Zero. Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2 comma 4.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale, in seguito all'approvazione della DGR n. 1810 del 07/11/2017 di
assegnazione agli enti del SSR del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2017 e
2018, autorizza l'erogazione dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) dell'esercizio 2018, ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della L.R. 19/2016.

L'Assessore Luca Coletto di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, tra le altre, assegna ad Azienda Zero le funzioni e le responsabilità della Gestione
Sanitaria Accentrata (GSA) previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la gestione dei flussi di cassa relativi al
finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, confluiti
negli appositi conti di tesoreria intestati alla sanità. L'articolo 2, comma 4 della medesima legge regionale, inoltre, stabilisce
che " Il bilancio preventivo e consuntivo della GSA viene approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare. La Giunta autorizza l'erogazione dei finanziamenti della GSA effettuata attraverso l'Azienda Zero".
Con deliberazione n. 1810 del 7 novembre 2017 - successivamente parzialmente modificata dalla DGR 2231 del 29/12/2017 la Giunta regionale, sentita la Quinta Commissione consiliare, ha definito la ripartizione delle risorse del Fondo Sanitario
regionale per l'anno 2017. Una quota di tali risorse, pari complessivamente ad euro 421.725.227,45, è stata specificamente
destinata ai finanziamenti ripartiti come di seguito indicato:
D1) euro 279.901.613,96 per interventi finalizzati per enti del SSR;
D2) euro 77.604.886,04 per realizzazione di interventi di spesa;
D3) euro 56.608.727,45 per funzionamento di Azienda Zero;
D4) euro 7.610.000,00 per gli interventi di spesa in ambito socio-sanitario.
Per quanto riguarda l'esercizio 2017, la Giunta regionale con deliberazione n. 2111 del 19/12/2017 ha da ultimo assunto, le
disposizioni necessarie per la realizzazione e l'erogazione di tali finanziamenti in base a quanto disposto dall'art. 2 comma 4
della L.R. 19/2016.
Ciò posto, in considerazione del fatto che la DGR 1810/2017 e s.m.i. ha espressamente stabilito che il riparto approvato è
valido sia per l'anno 2017 che per l'anno 2018, la ripartizione dei finanziamenti sopra indicata costituisce - allo stato attuale - il
riferimento per la programmazione e l'avvio della gestione anche nell'esercizio corrente.
Su tale base, il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale con proprio decreto n. 165 del 29 dicembre 2017, successivamente
integrato con Decreto n. 32 del 26 febbraio 2018, ha effettuato la programmazione degli interventi da realizzare in attuazione
delle linee di finanziamenti della GSA per l'esercizio 2018 di cui ai punti d1, d2 d4 della DGR 1810/2017, come di seguito
riepilogato:

Linea finanziamento GSA

Totale interventi da realizzare nel
2018

Interventi finalizzati per enti SSR

279.848.613,96

Interventi di spesa

77.604.886,04

Imputazione al bilancio di
previsione 2018
Capitolo di
Importo
spesa
061237
680.000,00
102117
50.000.000,00
103287
600.000,00
103285
228.568.613,96
060033
51.700.000,00
103287
650.000,00
103285
25.254.886,04
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Interventi di spesa in ambito
Socio-sanitario

Totale

7.183.000,00

364.636.500,00

103219
103220
103224
103226
103228
103285

700.000,00
1.830.000,00
2.400.000,00
700.000,00
1.500.000,00
53.000,00
364.636.500,00

Per quanto riguarda invece la linea di finanziamento per l'esercizio 2018 di cui al punto d3 della DGR 1810/2017, occorre
considerare che con deliberazione n. 261 del 6/3/2018, la Giunta regionale ha preso atto dei bilanci preventivi economici
annuali dell'esercizio 2018 degli Enti del SSR, ancorché rinviandone l'approvazione - comunque non oltre il monitoraggio del
secondo trimestre 2018 di cui al D. Lgs. 118/2011 - in base agli esiti della rivisitazione degli stessi da effettuare in seguito
all'applicazione di apposite disposizioni di programmazione e di indirizzo volte al raggiungimento dell'equilibrio economico
del SSR nel corrente esercizio. Con tale DGR 261/2018 la Giunta regionale ha preso atto anche del bilancio economico
preventivo 2018 di Azienda Zero, approvato con decreto del Commissario di Azienda Zero n. 41 del 05/02/2018, il quale
prevede contributi da Regione per quota F.S.R. a titolo di indistinta per un importo pari ad euro 56.608.727,45. Tale valore è in
linea con quanto disposto dalla DGR 1810/2017 e trova imputazione sul capitolo di spesa 103285 del bilancio di previsione
dell'esercizio corrente.
Con legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020 e con Decreto del
Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 11 gennaio 2018 è stato approvato il Bilancio Finanziario Gestionale
2018-2020, il quale evidenzia nell'apposito allegato B, i capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario con il relativo
stanziamento.
Ciò posto, preso atto che l'importo dei finanziamenti della GSA previsti per l'esercizio 2018, pari complessivamente ad euro
421.245.227,45, trova copertura finanziaria a carico dei capitoli di spesa del bilancio di previsione 2018 come sopra indicato,
con il presente atto si propone di autorizzare la loro erogazione, in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4 della L.R.
19/2016.
Il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR provvederà con propri atti alla gestione contabile, intesa come impegno e
liquidazione finalizzati all'erogazione ad Azienda Zero delle risorse dei capitoli di spesa del bilancio finanziario gestionale
2018/2020 sopra indicati, in corrispondenza degli importi erogati in via anticipata nel corso dell'esercizio 2018 dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze, ed effettivamente incassati nel conto di tesoreria unica dedicato alla sanità intestato a Regione.
Per quanto riguarda l'erogazione del finanziamento relativo al funzionamento di Azienda Zero pari ad euro 56.608.727,45,
nelle more dell'approvazione del bilancio economico preventivo 2018, si provvederà su base mensile, analogamente agli altri
Enti del SSR.
Azienda Zero è incaricata di avviare la gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA indicati sopra ai punti
d1, d2 e d4, sulla base delle direttive stabilite da appositi provvedimenti dei dirigenti delle strutture dell'Area Sanità e Sociale
alle quali spetta la gestione tecnico-amministrativa dei finanziamenti, a valere sulle risorse già erogate ad Azienda Zero.
Con tali provvedimenti, in particolare, dovranno essere determinati l'oggetto, i beneficiari, i criteri e le modalità di attuazione,
di verifica e rendicontazione, e quant'altro necessario per la realizzazione dell'intervento in coerenza con quanto stabilito dal
presente atto.
Resta ferma la facoltà in capo alla Giunta regionale di apportare agli interventi di cui sopra le modificazioni ritenute necessarie
per il miglior utilizzo delle stesse, comunque nell'ambito dell'importo complessivo di euro 421.725.227,45 stabilito dalla DGR
1810/2017.
La Giunta regionale con proprio atto provvederà ad effettuare, entro il termine per la predisposizione del bilancio di esercizio
2018 di Azienda Zero, in base a quanto previsto dal D.lgs. 118/2011, la ricognizione della gestione dei flussi finanziari relativi
ai finanziamenti della GSA, svolta da Azienda Zero per la realizzazione degli interventi autorizzati, al fine di determinare le
eventuali quote non utilizzate da destinare a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del SSR o a titolo di ulteriori
specifici utilizzi.
La Direzione Risorse Strumentali SSR è incaricata dell'esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 37 del 17 aprile 2018
281
_______________________________________________________________________________________________________

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
Vista l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 26
ottobre 2017, n. 184/CSR;
Vista la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
Vista la L.R. 25 ottobre 2016, n.19;
Vista la L.R. 30 dicembre 2016, n. 30;
Vista la L.R. 30 dicembre 2016, n. 32;
Vista la DGR 23 dicembre 2016, n. 2239;
Vista la DGR 14 marzo 2017, n. 286;
Vista la DGR 7 novembre 2017, n. 1810;
VISTA la DGR n. 2231/2017;
VISTA la L.R. n. 46 del 29/12/2017 "Legge di stabilità regionale 2018";
VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di Previsione 2018-2020";
Visto il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 11 gennaio 2018, n. 1 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018 2020";
VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018;
delibera
1. di prendere atto di quanto evidenziato nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L.R. 19/2016, l'erogazione attraverso l'Azienda Zero dei seguenti
finanziamenti della GSA relativi all'esercizio 2018, previsti in un importo complessivo pari ad euro 364.636.500,00:
♦ euro 279.848.613,96 per risorse da trasferire agli enti del SSR a titolo finalizzato;
♦ euro 77.604.886,04 per risorse per la realizzazione di interventi di spesa;
♦ euro 7.183.000,00 per risorse per la realizzazione di interventi di spesa in ambito socio-sanitario;
3. di autorizzare ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L.R. 19/2016, l'erogazione ad Azienda Zero del finanziamento di euro
56.608.727,45 per risorse corrispondenti a funzioni proprie;
4. di dare atto che con propri successivi provvedimenti, la Giunta regionale potrà apportare agli interventi di cui ai punti
precedenti le modificazioni ritenute necessarie per il miglior utilizzo delle stesse, nell'ambito dell'importo complessivo
di euro 421.725.227,45;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR di provvedere con propri atti ad assumere le
disposizioni contabili volte ad adeguare la gestione delle risorse dei finanziamenti della GSA per l'esercizio 2018, da
erogare attraverso Azienda Zero, in corrispondenza degli importi erogati in via anticipata nel corso dell'esercizio 2018
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed effettivamente incassati, previa delega da parte dei Direttori
competenti della loro gestione finanziaria;
6. di demandare a successivo atto della Giunta regionale, da assumersi entro il termine per la predisposizione del
bilancio di esercizio 2018 dell'Azienda Zero, la ricognizione della gestione dei flussi finanziari relativi ai
finanziamenti della GSA del corrente esercizio, svolta dalla stessa Azienda Zero per la realizzazione degli interventi
autorizzati, al fine di determinare le eventuali quote non utilizzate da destinare a garanzia dell'equilibrio
economico-finanziario del SSR o a titolo di ulteriori specifici utilizzi;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di incaricare la Direzione Risorse Strumentali SSR, dell'esecuzione del presente atto;
9. di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda Zero;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 366505)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 328 del 21 marzo 2018
Legge 1 dicembre 2015, n. 194 art. 10. Progetto regionale sulla biodiversità "BIODI.VE.", ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 10 della L. 194/2015 - Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale approva il progetto regionale sulla biodiversità di interesse agricolo e
alimentare "BIODI.VE.", ai sensi di quanto previsto all'art. 4 del Decreto ministeriale 9 febbraio 2017 e del piano di riparto e
del trasferimento dei fondi alle Regioni approvati con Decreto n. 4555 del 14/02/2017. Le fasi progettuali e la loro esecuzione
verranno sviluppate nel periodo 2018-2019 in collaborazione con l'Agenzia Veneta per l'innovazione del settore primario
"Veneto Agricoltura". Il Programma prevede una articolazione biennale delle attività, modulate in WP che saranno liquidati
dal competente Ministero sulla base delle spese sostenute dalla Regione del Veneto per la realizzazione del suddetto progetto.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, mediante le risorse allocate nell'attuale Piano di Sviluppo Rurale "PSR 2014/2020", prevede il
sostegno della biodiversità in agricoltura sia finanziando la Rete regionale per la biodiversità di interesse agrario costituita
dagli Enti pubblici che gestiscono centri di conservazione, sia mediante pagamenti agroambientali agli allevatori ed agricoltori
custodi che conservano razze animali autoctone in via di estinzione o varietà vegetali a rischio d'erosione genetica.
Nel contempo, con legge del 1° dicembre 2015, n. 194, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -MIPAAF ha stabilito i principi per l'istituzione di un sistema nazionale per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse
agricolo ed alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche locali di interesse alimentare ed agrario dal rischio di
estinzione e di erosione genetica.
L'articolo 10 della stessa legge ha peraltro istituito, dotandosi di Euro. 500.000,00 annui a decorrere dal 2015, il "Fondo per la
tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare", destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori
custodi, così definiti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge sopra citata, nonché per il sostegno agli enti pubblici impegnati
nella produzione e nella conservazione di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica.
Il successivo decreto interministeriale del 9 febbraio 2017, approvato di concerto dal MIPAAF, Ministero dell'ambiente e tutela
del territorio e del mare e Ministero dell'economia e delle finanze, ha individuato le modalità di funzionamento del "Fondo per
la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare". In particolare, all'art. 4, in fase di prima applicazione della legge
194/2015, ha disposto che le azioni sostenute dal fondo, con le risorse disponibili per le annualità 2015 e 2016, siano realizzate
attraverso progetti regionali o interregionali predisposti e gestiti dalle Regioni.
Con ulteriore decreto n. 4555 del 14 febbraio 2017, all'articolo 1, il MIPAAF ha approvato il piano di riparto e di trasferimento
dei fondi alle Regioni per un totale di Euro. 1.000.000,00, riparto che ha assegnato al Veneto la somma di Euro. 72.415,13, che
saranno liquidati dopo la presentazione delle spese sostenute per la realizzazione dei suddetti progetti regionali.
Con successiva nota del 19 luglio 2017 a cura della Direzione generale dello sviluppo rurale, il Ministero ha infine emanato le
disposizioni e le modalità alle quali le Regioni dovevano attenersi per la predisposizione e conseguente realizzazione dei
progetti regionali, nell'ambito delle azioni di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 9 febbraio 2017.
La Direzione Agroalimentare, competente in materia di biodiversità, ha quindi provveduto prima a redigere e poi a trasmettere
al MIPAAF, entro il 31 ottobre 2017 (termine ultimo per la presentazione dei progetti), una proposta tecnica relativa alle
attività da svolgere nel corso del biennio 2018-2019, che ha ottenuto il parere favorevole dal Comitato permanente per la
biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, come da comunicazione del MIPAAF, prot. n. 30760 del 28/11/2017.
Tale proposta, in sintesi, si prefigge di realizzare, in collaborazione con l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario
"Veneto Agricoltura", alcune attività, rivolte ad agricoltori ed allevatori custodi, propedeutiche all'iscrizione di razze avicole
venete autoctone al Registro anagrafico nazionale, alle attività correlate alle comunità del cibo e della biodiversità di interesse
agricolo e alimentare, e all'animazione della giornata della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
La legge istitutiva dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" attribuisce infatti alla
medesima le funzioni relative alla salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e
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ittico. Inoltre l'Agenzia coordina la Rete regionale della Biodiversità di interesse agrario, costituita con le risorse del PSR
2014-2020 - Progetto BIONET.
Le attività da svolgere con i fondi della legge n. 194/2015 trasferiti alla Regione, in sinergia con le risorse allocate nel PSR
2014/2020, avranno un effetto positivo sul sistema regionale di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e
alimentare, permettendo nel contempo di eliminare, o quantomeno di ridurre, il gap relazionale attualmente presente tra le
attività dei centri pubblici di conservazione e le realtà aziendali composte da agricoltori e allevatori custodi.
Al fine di attuare il progetto in parola, il budget di competenza della Regione del Veneto sarà stanziato su specifico capitolo da
costituire nel bilancio regionale di previsione annuale e pluriannuale, e da assegnare alla competenza gestionale della Direzione
Agroalimentare; quest'ultima fornirà alla Direzione Bilancio e Ragioneria le indicazioni e la documentazione necessaria,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Per tali motivazioni si ritiene quindi di approvare i contenuti del progetto regionale sulla biodiversità di interesse agricolo ed
alimentare "BIODI.VE.", individuato nell'allegato A al presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario";
VISTA la legge del 1° dicembre 2015, n. 194 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse
agricolo ed alimentare";
VISTO il decreto interministeriale 9 febbraio 2017 "Modalità di funzionamento del Fondo di cui all'articolo 10 della legge 1°
dicembre 2015, n. 194;
VISTO il decreto ministeriale n. 4555 del 14 febbraio 2017, che ha approvato il piano di riparto e di trasferimento dei fondi
alle Regioni;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 46 "Legge di stabilità regionale 2018";
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26.01.2018, n. 81 inerente le direttive per la gestione del bilancio previsionale
2018-2020 ai sensi del nuovo ordinamento in materia di armonizzazione e sistemi contabili;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR 1405 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il progetto regionale sulla biodiversità di interesse agrario ed alimentare "BIODI.VE.", individuato
nell'allegato A al presente provvedimento, che sarà svolto in collaborazione con l'Agenzia veneta per l'innovazione
nel settore primario "Veneto Agricoltura";
3. di incaricare la Direzione Bilancio e Ragioneria dell'istituzione del capitoli di spesa e di entrata necessari
all'attuazione del progetto regionale "BIODI.VE." nel bilancio regionale di previsione annuale e pluriannuale
2018-2020, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Agroalimentare, struttura assegnataria dei nuovi capitoli;
4. di incaricare il direttore della Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente provvedimento, in particolare
degli adempimenti amministrativi conseguenti all'istituzione dei capitoli di spesa e di entrata;
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5. di dare atto che l'importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi della legge n. 194/2015, pari ad Euro. 72.415,13,
verrà liquidato dal competente MIPAAF dopo la presentazione delle spese sostenute per la realizzazione del suddetto
progetto regionale;
6. di dare atto che con successivo provvedimento verrà approvato l'accordo di collaborazione con l'Agenzia veneta per
l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" per lo svolgimento del progetto BIODI.VE;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 328 del 21 marzo 2018

pag. 1 di 4

PROGETTO REGIONALE BIODIVERSITA’ – LEGGE N. 194/2015

1. ENTE PROPONENTE E CAPOFILA DI PROGETTO
Regione Veneto – Area Sviluppo Economico – Direzione Agroalimentare – Via Torino 110 – Mestre Venezia

2. ELENCO PARTECIPANTI
– Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario (AVISP) = supporto operativo nella realizzazione e
gestione del progetto
– Associazioni di agricoltori e allevatori = partenariato attivo in qualità di soggetti veicolo delle attività
rivolte agli agricoltori e allevatori
– Allevatori e coltivatori custodi = partenariato attivo

3. ACRONIMO E TITOLO DEL PROGETTO
BIODI. VE. – BIODIVERSITA’ VENETA = Competenze, conoscenze e informazioni partecipative a
favore della biodiversità agraria e alimentare regionale.

4. SINTESI DEL PROGETTO
L’Amministrazione regionale, mediante le risorse del PSR 2014-2020, sostiene la Rete Regionale
per la Biodiversità di interesse agrario costituita dagli Enti pubblici che gestiscono centri di
conservazione. Parallelamente, gli imprenditori agricoli possono accedere ai pagamenti
agroambientali per la conservazione delle razze animali in via di estinzione e varietà vegetali a
rischio di erosione genetica. All’attualità, i due interventi sopra citati risultano indipendenti tra loro
e si evidenzia ancora un gap relazionale tra le attività dei centri pubblici di conservazione e le realtà
aziendali. Inoltre, salvo poche realtà già consolidate, si manifesta una scarsa aggregazione tra gli
agricoltori e allevatori impegnati nella conservazione. Infine, anche le aggregazioni già esistenti e
operanti nel recupero e conservazione, non riescono a concretizzare il loro impegno appassionato
con l’iscrizione delle razze o varietà recuperate ai registri nazionali e hanno difficoltà a valorizzare
le loro produzioni “autoctone” attraverso una rete di relazioni a livello locale con altri soggetti
economici. Il progetto si prefigge di soddisfare questi fabbisogni, realizzando attività ed interventi
diversificati che possono essere raggruppati in tre Work Package. Questi, in coerenza con quanto
previsto all’articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 9 febbraio 2017, che individua le
azioni sostenute dal fondo, vengono indicati con la numerazione delle azioni come elencate nel
medesimo decreto.
WP a3 = attività propedeutiche all’iscrizione di razze venete di avicoli al Registro anagrafico
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ALLEGATO A

DGR nr. 328 del 21 marzo 2018

pag. 2 di 4

PROGETTO REGIONALE BIODIVERSITA’ – LEGGE N. 194/2015

nazionale
WP a6 = attività correlate alle Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e
alimentare
WP a7 = animazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare

5. ATTIVITA’ PREVISTE E COSTO RELATIVO
WP a3 = attività di formazione “esperenziale” rivolta ad allevatori e tecnici finalizzata ad acquisire
competenze in merito al riconoscimento delle razze avicole venete. Le attività vengono svolte da
AVISP in collaborazione con l’Associazione Regionale Allevatori del Veneto, Ente delegato sul
territorio veneto alle attività di registrazione nel registro anagrafico nazionale delle razze avicole
dall’Associazione Italiana Allevatori. Costo previsto € 10.000.
WP a6 = a) realizzazione di focus group, work shop e study visit finalizzati ad approfondire punti di
forza e debolezza, opportunità e criticità, correlate alle “Comunità del cibo e della
biodiversità di interesse agricolo e alimentare”. Le attività coinvolgeranno allevatori e
coltivatori, i responsabili dei centri pubblici di conservazione presenti sul territorio
regionale, tecnici delle associazioni e organizzazioni agricole, operatori economici di
altri settori. Costo previsto € 18.000.
b) realizzazione di una piattaforma web d’incontro tra domanda e offerta di materiale
genetico, di prodotti e di servizi correlati alla biodiversità di interesse agricolo e
alimentare del Veneto. Costo previsto € 12.400.
WP a7 = attività di animazione della giornata nazionale della biodiversità nei due anni interessati
dal progetto (2018 e 2019). Costo previsto € 32.000.
I costi relativi ai vari WP sono da ritenersi indicativi, pertanto nel corso del progetto potranno esserci
eventuali variazioni e/o correzioni degli importi tra le azioni sopra descritte.

6. OBIETTIVO PERSEGUITO
Accrescere le competenze propedeutiche all’iscrizione delle razze avicole venete, favorendo nel contempo
l’iscrizione degli allevamenti al Registro Anagrafico delle razze avicole. Accrescere la conoscenza
propedeutica ad una eventuale scelta consapevole degli operatori locali nella creazione delle Comunità del
cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Favorire l’incontro tra domanda e offerta di
materiale genetico, di prodotti e di servizi correlati alla biodiversità di interesse agricolo e alimentare del
Veneto.
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PROGETTO REGIONALE BIODIVERSITA’ – LEGGE N. 194/2015

7. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ E DURATA TOTALE DEL PROGETTO
2018
WP

1

a3
a
b

a6

2

3

4

5

6

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

a7

7

X

2019
8

X

9

X

10

X

11

X
X

12

1

2

3

4

5

X

X

X

X
X

6

7

8

9

10

11

12

X

X
X

X

8. RISULTATI ATTESI (controllabili e verificabili)
WP a3 = n. 1 corso di formazione
Iscrizione al Registro anagrafico razze avicole per n. 15 razze venete
WP a6.a = n. 1 Focus Group
n. 2 Work Shop
n. 1 documento di sintesi dei risultati del FG e dei WS
n. 1 study visit
WP a6.b = n. 1 piattaforma web
WP a7 = n. 2 giornate della biodiversità

9. MODALITA’ DI DIVULGAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI
La divulgazione dei risultati viene garantita attraverso l’attività di comunicazione svolta nell’ambito del WP
a7, dall’attivazione di una specifica pagina all’interno del Portale Integrato dell’Agricoltura Veneta
(PiAVE) all’interno della quale verrà data comunicazione degli eventi organizzati e dei risultati del Focus
Group e dei Work Shop. L’azione divulgativa sarà amplificata da AVISP, attraverso le newsletter aziendali
inviate a target specifici. Particolare attenzione sarà posta inoltre al mondo dei Social Media (Facebook,
Twitter, YouTube, Instagram, ecc.) attraverso i quali sarà possibile raggiungere nuovi target.

10. COSTO TOTALE (con eventuale riparto tra i partecipanti)
€. 72.400=

11. PERCENTUALE DI CONTRIBUTO PUBBLICO
100% del costo totale del progetto
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PROGETTO REGIONALE BIODIVERSITA’ – LEGGE N. 194/2015

12. DEMARCAZIONE CON I PSR 2014/2020 NAZIONALE E REGIONALE (regione/i di
appartenenza nelle quali si realizzano le attività previste dal progetto)
Le attività previste nel presente progetto non sono ricomprese nelle attività finanziate dalla Regione del
Veneto con le misure 10.2 e 16.5 del PSR, né tantomeno con le attività previste dal PSN nazionale sulla
Biodiversità, misura 10.2.

13. MODALITA’ DI NOTIFICA O COMUNICAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO OPPURE
REGIME DI DE MINIMIS
Il presente progetto è redatto in applicazione del paragrafo 1.1.10.1 “Aiuti per il trasferimento di conoscenze
e per azioni di informazione” degli orientamenti dell’Unione Europea. Si procederà quindi alla
Comunicazione dell’ammissibilità di tale progetto, che risulta essere compatibile con il mercato interno, ai
sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
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(Codice interno: 366507)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 329 del 21 marzo 2018
Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - misura investimenti. Regolamento UE n. 1308/2013. Bando
annualità 2018. DGR n. 2054 del 14 dicembre 2017. Integrazione della dotazione finanziaria.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento le economie di spesa delle misure del Programma nazionale di sostegno al settore
vitivinicolo vengono destinate ad incrementare la dotazione del bando della misura investimenti annualità 2018 di cui alla
DGR n. 2054/2017 al fine di consentire la finanziabilità di un numero maggiore di domande e il pieno utilizzo delle risorse
disponibili.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
La Giunta regionale con propria deliberazione n. 2054 del 14/12/2017 ha aperto i termini per la presentazione, da parte delle
imprese agricole e agroindustriali, delle domande di contributo per la misura investimenti nell'ambito del Programma nazionale
di sostegno al settore vitivinicolo.
La disponibilità finanziaria prevista dal bando, pari a euro 5.260.620,58, consente il finanziamento soltanto di una parte delle
domande presentate in quanto risultano richiesti contributi per euro 9.470.947,99.
Nella misura riconversione e ristrutturazione vigneti annualità 2017/2018 (DGR n. 737/2017) si sono verificate delle economie
di spesa per euro 3.722.354,00.
Si propone di destinare tali economie di spesa per incrementare l'importo messo a bando per la misura investimenti con DGR
n. 2054/2017. Il nuovo importo a bando sarà, quindi, pari a euro 8.982.974,58, comunque insufficiente a soddisfare tutte le
richieste pervenute.
Considerato che l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura concluderà entro il 01/04/2018 l'istruttoria delle domande di
saldo per la misura investimenti annualità 2017 (DGR n. 316/2017) e che a seguito dell'esito istruttorio potranno verificarsi
delle economie di spesa si propone di destinare le stesse al finanziamento delle domande della misura investimenti annualità
2018, fino alla concorrenza di euro 487.973,41, pari alla differenza tra l'importo dei contributi richiesti (euro 9.470.947,99) e il
nuovo importo a bando (euro 8.982.974,58) di cui al precedente punto.
Si incarica sin d'ora il Direttore della Direzione Agroalimentare di determinare l'importo delle eventuali economie di spesa
risultanti al 01/04/2018 a conclusione dell'istruttoria di cui sopra, considerato che la graduatoria delle domande finanziabili
relative al bando 2018 per la misura investimenti sarà approvata da AVEPA il 06/04/2018, come previsto dalla DGR n.
2054/2017.
Il tutto per consentire il pieno utilizzo di queste risorse finanziarie che, in base a quanto stabilito dalla regolamentazione
unionale, devono essere liquidate ai beneficiari entro e non oltre il 15 ottobre 2018.
Le risorse aggiuntive rispetto a quanto stabilito con la DGR n. 2054/2017 saranno ripartite tra le due azioni: "Investimenti nelle
aziende agricole vitivinicole" e "Investimenti nelle aziende di trasformazione e commercializzazione" in modo proporzionale al
contributo richiesto per ciascuna azione in fase di presentazione delle domande.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto del MIPAAF n. 911 del 14/02/2017 "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013
del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n.2016/1150 della
Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti.";
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VISTA la deliberazione n. 316 del 10/02/2017 "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - misura investimenti.
Regolamento (CE) n. 1308/2013 articolo 50. Bando annualità 2017;
VISTA la deliberazione n. 737 del 29/05/2017 "Programma nazionale di sostegno per la viticoltura - misura ristrutturazione e
riconversione dei vigneti. Adeguamento del Piano regionale di ristrutturazione e riconversione viticola e selezione progetti
annualità 2018. Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46. DGR/CR n. 47 del 08/05/2017";
VISTA la deliberazione n. 2054 del 14 dicembre 2017 "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - misura
investimenti. Regolamento (CE) n. 1308/2013 articolo 50. Bando annualità 2018. DGR/CR n. 109 del 07/11/2017";
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO l'articolo 37, comma 2 della legge regionale n. 1/1991;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di integrare, per le motivazioni esposte in premessa, la dotazione finanziaria della misura investimenti del Programma
nazionale di sostegno al settore vitivinicolo annualità 2018 stabilita dalla DGR n. 2054 del 14 dicembre 2017, con
l'importo di euro 3.722.354,00 derivanti dalle economie di spesa della misura riconversione e ristrutturazione vigneti
annualità 2017/2018 ( DGR n. 737/2017), cosicchè il nuovo importo a bando risulta di euro 8.982.974,58;
3. di destinare le eventuali ulteriori economie di spesa risultanti dall'istruttoria delle domande di saldo per la misura
investimenti per l'annualità 2017 di cui alla DGR n. 316/2017 all'incremento della dotazione stabilita al punto
precedente fino alla concorrenza dell'importo di euro 487.973,41 ;
4. di stabilire che le risorse aggiuntive rispetto a quelle pianificate con la DGR n. 2054/2017, siano ripartite tra le due
azioni: "Investimenti nelle aziende agricole vitivinicole" e "Investimenti nelle aziende di trasformazione e
commercializzazione" in modo proporzionale al contributo richiesto per ciascuna azione in fase di presentazione delle
domande;
5. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto ed in particolare della determinazione delle
economie di spesa derivanti dagli esiti istruttori delle domande di saldo della misura investimenti annualità 2017 di
cui alla DGR n. 316/2017;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 366508)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 330 del 21 marzo 2018
Autorizzazione all'acquisizione del servizio per la realizzazione della Carta ittica regionale ai sensi della Legge
Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016.
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone di autorizzare per l'acquisizione della carta ittica regionale la Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca la quale ha deciso di procedere per l'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett.
b) dal D.Lgs. n. 50/2016.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
La Legge Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016 al Capo I "Riordino delle funzioni non fondamentali delle Province e della
Città metropolitana di Venezia" ha riallocato in capo alla Regione, tra le funzioni non fondamentali, anche quelle relative alla
pesca. La Regione dovrà quindi necessariamente dotarsi di tutti gli strumenti idonei per programmare gli interventi in materia
di protezione del patrimonio ittico e di sviluppo sostenibile della pesca nelle acque interne e marittime interne. Tra questi
strumenti acquisisce particolare importanza la Carta ittica che dovrà essere realizzata a livello regionale, non più provinciale, e
che potrà, assieme al Regolamento regionale, uniformare a livello di bacino idrografico e zone omogenee l'esercizio della pesca
dilettantistico-sportiva e professionale nel Veneto.
Con il provvedimento di Giunta Regionale n. 680 del 16 maggio 2017 si è formalizzato un incarico per acquisire un elaborato
contenente sia la definizione del quadro generale del settore sia una progettazione in grado di fornire tutti gli elementi
necessari per la realizzazione di una Carta ittica regionale che riguardi l'intero sistema idrografico del Veneto inclusi i laghi di
interesse alieutico e ittiologico nonché le zone salmastre, che andrà a sostituire le varie Carte ittiche provinciali oggi esistenti.
La competente Struttura tecnica regionale dispone quindi oggi del necessario documento di progettazione per affidare l'incarico
finalizzato alla realizzazione di una vera e propria Carta ittica regionale, quale strumento di pianificazione e gestione delle
attività di pesca e acquacoltura nelle acque interne e marittime interne, articolata e dettagliata nei vari aspetti che sono stati
evidenziati in sede di progettazione anche a seguito di incontri e riunioni specifiche con i portatori di interesse.
Il servizio che si andrà ad acquisire comporterà la realizzazione delle seguenti elaborazioni e attività:
• un inquadramento idrografico del Veneto;
• l'esecuzione sul campo di numerosi monitoraggi ittici sia di tipo quantitativo che semi-qualitativo;
• la valutazione della pressione di pesca sportiva nei corsi d'acqua;
• l'analisi del grado di conservazione locale, minacce, pressioni e azioni di salvaguardia delle specie ittiche autoctone;
• l'individuazione e gestione delle specie alloctone di rilevanza sportiva;
• la restituzione cartografica della distribuzione delle specie ittiche;
• la restituzione cartografica dello stato di fatto delle acque dolci interne e individuazione degli elementi gestionali;
• la restituzione di elaborati cartografici per le acque lagunari;
• l'implementazione del database di raccolta dati;
• la redazione del Piano di gestione della Carta ittica regionale, dove dovranno essere contenute tutte le misure
gestionali a tutela del patrimonio ittico e per il miglioramento della gestione alieutica e l'esercizio delle attività di
pesca e acquicoltura.
Per quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si propone di autorizzare per l'acquisizione della carta ittica regionale
di cui trattasi la competente Struttura regionale Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca la quale ha deciso di procedere ai
sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) dal D.Lgs. n. 50/2016 dando atto:
• che l'onere complessivo che è posto a carico del competente capitolo del Bilancio regionale per l'esercizio 2018, non
potrà superare l'importo massimo di Euro 218.000,00= (IVA esclusa);
• che la relativa copertura finanziaria sarà posta a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100632 avente per oggetto
"Iniziative regionali in favore della pesca e dell'acquacoltura - L.R. 28.04.1998, n. 19" del bilancio regionale di
previsione per l'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità.
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Al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca competono altresì tutti gli adempimenti connessi e conseguenti
all'affidamento del servizio di cui trattasi, fra i quali si richiamano:
• la predisposizione degli atti relativi alla procedura di affidamento e in particolare del capitolato d'oneri;
• l'espletamento della procedura di affidamento e dell'individuazione del soggetto che dovrà avvenire tramite criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
• l'approvazione dell'aggiudicazione al soggetto individuato;
• la stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario;
• la supervisione sull'espletamento del servizio;
• le liquidazioni di quanto dovuto al soggetto aggiudicatario, previa verifica del servizio reso in termini di rispondenza
alle condizioni pattuite ed acquisizione di idonea documentazione fiscale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2, co. 2, lett. g) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
RICHIAMATA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modificazioni ed integrazioni, recante
disposizioni in ordine alla disciplina del procedimento amministrativo;
VISTA la L.R. 28 aprile 1998, n. 19;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2016, n. 30;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTE le L.R. n. 12/91 e ss.mm.ii., L.R. 39/2001 e ss.mm.ii., L.R. 1/2011 e ss.mm.ii., L.R. 54/2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. del 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2019";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26 gennaio 2018 avente per oggetto le "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2018-2020"
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29 agosto 2017,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'area medesima;
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa.
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, nel rispetto delle norme comunitarie, statali e
regionali vigenti, all'affidamento del servizio per la realizzazione della Carta ittica regionale, per un importo massimo
del servizio quantificato in Euro 218.000,00= (IVA esclusa), nonché di tutte le incombenze connesse all'espletamento
delle procedure di evidenza pubblica finalizzate all'affidamento del servizio di cui trattasi;
3. di determinare in Euro 218.000,00 (IVA esclusa) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'acquisizione
della Carta ittica di cui trattasi, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca, entro il corrente esercizio, disponendo la relativa copertura finanziaria a carico dei
fondi stanziati sul capitolo n. 100632 avente per oggetto "Iniziative regionali in favore della pesca e dell'acquacoltura
- L.R. 28.04.1998, n. 19" del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2018;
4. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta capienza per un importo pari ad Euro 266.000,00;
5. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, trattandosi di importo inferiore alla soglia comunitaria
(Euro 221.000 IVA esclusa), ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50, ha deciso di scegliere l'affidamento
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del servizio mediante procedura negoziata, con invito di almeno 5 operatori economici;
6. di garantire l'adeguata copertura finanziaria della prenotazione di spesa fino al V° livello del Piano dei Conti e di
demandare a successivo atto l'assunzione dell'impegno definitivo nel momento in cui l'obbligazione, di natura
commerciale, sarà perfezionata;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013 n.33;
9. di individuare il responsabile unico del Procedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Caccia, Pesca e FEAMP;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 366501)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 331 del 21 marzo 2018
Corso di preparazione per Guardie venatorie volontarie organizzato dall'Associazione Guardia Rurale Ausiliaria Onlus con sede regionale in Marcon (VE): autorizzazione allo svolgimento (art. 34 L.R. n. 50/1993).
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 50/1993, viene autorizzato il corso di preparazione per Guardie venatorie
volontarie proposto dall'Associazione Guardia Rurale Ausiliaria - Onlus con sede regionale in via Zermanese, 38 - 30020
Marcon (VE) che verrà realizzato in quattro edizioni.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- richiesta di autorizzazione presentata dall'Associazione Guardia Rurale Ausiliaria - Onlus, acquisita agli atti con prot. 39700
del 1° febbraio 2018.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
L'art. 34 della legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"
detta disposizioni in ordine alla vigilanza venatoria.
Il comma 2 del medesimo articolo 34 prevede che le strutture regionali e provinciali delle associazioni venatorie, agricole e di
protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e di quelle riconosciute dal
Ministero dell'Ambiente possano presentare domanda alla Giunta regionale per l'organizzazione di corsi di preparazione e di
aggiornamento delle guardie volontarie sullo svolgimento delle funzioni di vigilanza dell'esercizio venatorio, sulla tutela
dell'ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole.
Le modalità di presentazione delle domande, nonché le modalità di autorizzazione allo svolgimento dei corsi, sono definite dal
più volte menzionato articolo 34. Quest'ultimo dispone inoltre sulle modalità di rilascio dell'attestato di idoneità e sulla
composizione delle commissioni esaminatrici per lo svolgimento dell'esame conclusivo dei corsi di cui trattasi, al cui
superamento è condizionato il rilascio del suddetto attestato. Tali commissioni, istituite con decreto del Presidente della Giunta
regionale in ogni capoluogo di Provincia, sono composte da un esperto nominato dal medesimo Presidente della Giunta
Regionale, con funzioni di Presidente, da un esperto designato dalla Provincia e da tre esperti designati rispettivamente dalle
strutture provinciali delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.
Sullo specifico tema la Giunta regionale è intervenuta con DGR 1505 del 20 settembre 2011 al fine di fornire disposizioni
esecutive concernenti l'operatività delle Commissioni esaminatrici di cui sopra, i compensi ed i rimborsi riconosciuti ai relativi
componenti e lo svolgimento degli esami di abilitazione di cui al citato art. 34 c. 3 della L.R. n. 50/1993.
Con nota del 29 gennaio 2018, prot. n. 005/VE/18, acquisita agli atti della competente Struttura regionale con prot. n. 39700
del 1° febbraio 2018, il Presidente regionale Veneto dell'Associazione Guardia Rurale Ausiliaria - Onlus con sede in Marcon
(VE) via Zermanese n. 38, associazione riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 349/1986,
con D.M. n. 223 del 30 luglio 2013, ha presentato richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di un corso di preparazione per
Guardie venatorie volontarie da effettuarsi in quattro edizioni, corso che la medesima Associazione intende realizzare, ai sensi
della norma regionale di riferimento, secondo il programma facente parte integrante del presente provvedimento quale
Allegato A.
Dato atto che il programma formativo del corso di cui trattasi appare nei contenuti rapportato alle finalità poste dalla normativa
di riferimento, nonché che le attività delle Guardie venatorie volontarie che verranno formate saranno soggette al
coordinamento della Provincia territorialmente competente, così come disposto dall'art. 27, c. 7, L. n. 157/1992, si ritiene possa
procedersi, in questa sede, alla formalizzazione della prevista autorizzazione.
Tutto ciò premesso, ai fini di una corretta realizzazione del corso di preparazione, si dà atto:
• che il Direttore del corso designato dall'Associazione proponente è tenuto al rispetto, per quanto di propria
competenza, delle disposizioni di cui all'Allegato A alla citata DGR n. 1505 del 20.09.2011 avuto riguardo
all'organizzazione ed all'effettuazione del pertinente esame conclusivo;
• che al medesimo Direttore competono altresì:
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♦ la trasmissione alle Amministrazioni provinciali competenti e alla Regione del Veneto, Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca, dei dati anagrafici e degli indirizzi dei partecipanti al corso oggetto di
autorizzazione, prima dell'avvio del corso stesso;
♦ la comunicazione alla Direzione Agroambiente Caccia e Pesca prima dell'avvio del corso dei nominativi dei
docenti individuati per la trattazione degli argomenti oggetto del corso e le relative materie di competenza;
♦ il rispetto del programma del corso, di cui al citato Allegato A al presente provvedimento;
♦ la trasmissione, entro 30 giorni dalla chiusura del corso, alla Provincia di competenza, alla Regione del
Veneto - Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ed al Presidente della Commissione esaminatrice
territorialmente competente, di una propria dichiarazione che attesti il regolare svolgimento del corso
medesimo, unitamente ai dati anagrafici e agli indirizzi dei partecipanti ammessi alle prove d'esame.
In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si procederà alla revoca della presente autorizzazione.
Il corso, nelle quattro edizioni autorizzate, dovrà essere ultimato entro il mese di settembre 2019.
Compete al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, così come disposto dalla DGR n. 1505 del 20.09.2011, la
determinazione dell'importo delle obbligazioni di spesa nonché l'assunzione degli impegni contabili e le relative liquidazioni ai
fini della corresponsione, ai componenti della competente Commissione esaminatrice, dei compensi e dei rimborsi spese
spettanti ai sensi dell'art. 34, c. 5 della L.R. n. 50/1993, a valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 003002 'Spese per il
funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i
rimborsi spese' nei limiti della relativa disponibilità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA l'istanza presentata dall'Associazione Guardia Rurale Ausiliaria - Onlus con sede regionale in via Zermanese n. 38,
Marcon (VE), per il conseguimento dell'autorizzazione allo svolgimento di un corso di preparazione per Guardie venatorie
volontarie (suddiviso in quattro edizioni), nei termini di cui al programma facente parte integrante del presente provvedimento
quale Allegato A, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 50/1993;
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012;
VISTO l'art. 34 della L.R. n. 50/1993;
RICHIAMATA la DGR n. 1505 del 20 settembre 2011 che detta disposizioni sul funzionamento delle Commissioni
esaminatrici di cui al richiamato art. 34 della L.R. n. 50/1993;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29 agosto 2017,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
DATO ATTO dell'esito favorevole dell'istruttoria tecnica presso la competente Struttura regionale;
RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento,
delibera
1. di autorizzare l'Associazione Guardia Rurale Ausiliaria - Onlus con sede regionale in via Zermanese n. 38, Marcon
(VE), all'effettuazione di un corso di preparazione per Guardie venatorie volontarie da effettuarsi in quattro edizioni ai
sensi dell'art. 34 c. 2 della L.R. n. 50/1993 e secondo il programma facente parte integrante del presente
provvedimento quale Allegato A;
2. di dare atto che le attività delle Guardie venatorie volontarie che verranno formate in virtù del presente provvedimento
sono soggette al coordinamento della Provincia territorialmente competente ai sensi dell'art. 27, c. 7 della Legge n.
157/1992;
3. di dare atto che il Direttore del corso designato dall'Associazione proponente è tenuto al rispetto di quanto disposto
dalla DGR n. 1505 del 20.09.2011;
4. di dare atto che al medesimo Direttore competono altresì:
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a. la trasmissione alle Amministrazioni provinciali competenti e alla Regione del Veneto, Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca, dei dati anagrafici e degli indirizzi dei partecipanti al corso oggetto
di autorizzazione, prima dell'avvio del corso stesso;
b. la comunicazione alla Direzione Agroambiente Caccia e Pesca prima dell'avvio del corso dei
nominativi dei docenti individuati per la trattazione degli argomenti oggetto del corso e le relative
materie di competenza;
c. il rispetto del programma del corso, di cui al citato Allegato A al presente provvedimento;
d. la trasmissione, entro 30 giorni dalla chiusura del corso, alla Provincia di competenza, alla Regione
del Veneto - Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ed al Presidente della Commissione
esaminatrice territorialmente competente, di una propria dichiarazione che attesti il regolare
svolgimento del corso medesimo, unitamente ai dati anagrafici ed agli indirizzi dei partecipanti
ammessi alle prove d'esame;
5. di dare atto che, in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti punti 3 e 4, si procederà alla revoca della
presente autorizzazione;
6. di dare atto che il corso, nelle quattro edizioni autorizzate, deve essere ultimato entro il mese di settembre 2019;
7. di dare atto che compete al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, così come disposto dalla DGR n.
1505 del 20.09.2011, la determinazione dell'importo delle obbligazioni di spesa nonché l'assunzione degli impegni
contabili e le relative liquidazioni ai fini della corresponsione, ai componenti della competente Commissione
esaminatrice, dei compensi e dei rimborsi spese spettanti, a valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 003002 'Spese per
il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione
ed i rimborsi spese' nei limiti della relativa disponibilità;
8. di dare atto che le spese di cui si prevede l'impegno in applicazione del presente provvedimento rientrano nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 (compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità
corrispondenti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati);
9. di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore del corso designato, presso la sede regionale
dell'Associazione Guardia Rurale Ausiliaria - Onlus ed alle Amministrazioni provinciali;
10. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. d) del D.Lgs
14 marzo 2013 n. 33;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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(Codice interno: 366540)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 332 del 21 marzo 2018
Decadenza dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico nel Comune di
Chioggia (VE), ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - D.G.R.V. n. 918
del 22/5/2012 avente ad oggetto "Richiedente: Azienda Agricola Munaretto Fabio - Autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 993,6 kWp in Comune di
Chioggia (Ve) ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387."
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dichiara la decadenza dell'autorizzazione unica rilasciata alla ditta "MUNARETTO FABIO" e ad Enel
Distribuzione S.p.A. con D.G.R.V. n. 918 del 22/5/2012 relativamente alla costruzione e all'esercizio dell'impianto
fotovoltaico nel Comune di Chioggia (VE).

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.
Con la Deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza
amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata con
deliberazione n. 2373 del 4/08/2009 e con deliberazione n. 453 del 2/03/2010.
Con D.G.R. n.2611 del 30 dicembre 2013, la Giunta Regionale ha attribuito alla Sezione Energia, ora Unità Organizzativa
Energia, la competenza in materia di autorizzazione unica per l'impianti fotovoltaici.
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 918 del 22/5/2012 la Regione ha autorizzato la ditta "MUNARETTO FABIO"
alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con potenza rispettivamente di
993.6 kWp in Comune di Chioggia (VE), nonché ENEL Distribuzione Spa con sede legale in via Ombrone n. 2, 00198 Roma,
all'esercizio dell'impianto di connessione.
Nel verbale della conferenza di servizi del 21 marzo 2012 - 4° seduta decisoria (allegato A9 alla D.G.R. 918/2012) è riportata,
tra le altre, anche la prescrizione di rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione
unica, secondo l'art.15 del D.P.R.380/2001; pertanto la ditta di cui trattasi era tenuta ad iniziare i lavori entro e non oltre il
22/5/2013 (comma 2, articolo 15 del D.P.R. n. 380/2001 - "Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un
anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni
dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente
alla scadenza, venga richiesta una proroga [...]"); inoltre nel dispositivo della deliberazione viene dichiarata la pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi del c. 1, art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, dando atto che eventuale vincolo
preordinato all'esproprio ha durata di 5 anni dall'efficacia dello stesso provvedimento.
Con nota acquisita al prot. regionale in data 11/4/2013 al n. 154259 la ditta "MUNARETTO FABIO" ha comunicato che in
data 20/1/2013 hanno avuto inizio i lavori autorizzati con la Deliberazione succitata.
Con nota prot. n. 169536 del 19/4/2013 la Regione del Veneto ha effettuato alla ditta "MUNARETTO FABIO" una
comunicazione di sospensione lavori a causa della mancata presentazione, prima dell'inizio dei lavori, di una garanzia di
importo pari al costo per i lavori di rimessa in pristino dei luoghi, così come disposto dalla D.G.R. 453/2010, dalla D.G.R.
253/2012 e così come richiamato nel verbale della Conferenza decisoria facente parte della stessa Deliberazione di
autorizzazione.
La ditta è stata pertanto invitata a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dal ricevimento della nota.
La ditta "MUNARETTO FABIO" ha presentato la polizza n. 476622 del 21/5/2013 di Elba Assicurazioni Spa (importo
garantito: Euro 53.500,00 - durata: anni 5) a favore della Regione del Veneto, a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi
post dismissione degli impianti fotovoltaici succitati, come da modello approvato con D.G.R. 253/2012 di disciplina delle
garanzie per la rimessa in pristino dei luoghi al termine della vita degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 37 del 17 aprile 2018
307
_______________________________________________________________________________________________________

rinnovabili.
La stessa D.G.R. 253/2012 prevede che venga trasmessa all'Ente autorizzante una nuova garanzia - bancaria o assicurativa conforme alla disciplina regionale vigente entro i 180 giorni antecedenti alla scadenza del precedente contratto (e pertanto
entro il 22/11/2017), pena la decadenza del titolo abilitativo.
Con nota prot. n. 260750 del 30/6/2017 l'U.O. Energia ha segnalato alla ditta in argomento l'imminente scadenza del contratto
di garanzia presentato (scadenza: 21/5/2018) e in data 13/7/2017 (prot. reg. n. 297425 del 13/7/2017) la ditta ha comunicato di
aver già provveduto a richiedere regolare proroga alla Compagnia Assicuratrice e l'impegno di presentare l'appendice di
proroga entro la tempistica prevista.
Tuttavia la ditta non ha trasmesso entro il termine previsto alcuna nuova garanzia bancaria o assicurativa conforme alla
disciplina regionale vigente e pertanto in data 27/11/2017 è stata effettuata la Comunicazione di Avvio del Procedimento di
decadenza dell'autorizzazione unica ex DGR 918/2012 (nota di U.O. Energia prot. n. 495632 del 27/11/2017).
A seguito di tale comunicazione, la ditta ha comunicato all'U.O. Energia che "i lavori di costruzione dell'impianto fotovoltaico
comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al medesimo (...) erano iniziati con la realizzazione di una cabina
elettrica ma non sono mai stati ultimati. Successivamente è stato rimosso il manufatto prefabbricato della cabina elettrica ed è
stato ripristinato lo stato agricolo originario" (nota acquisita al prot. regionale al n. 499887 del 29/11/17).
Con nota prot. n. 503182 del 30/11/2017 del Direttore dell'U.O. Energia è stato chiesto al Comune di Chioggia, ente preposto
in primis alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia sul proprio territorio, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 380/2001, di dare
conferma della non avvenuta costruzione delle opere e in particolare dell'invarianza dello stato dei luoghi rispetto allo stato di
fatto precedente le autorizzazioni in argomento
Con nota prot. n. 60803 del 27/12/2017 (acquisita al protocollo regionale con n. 540559 del 28/12/2017) il Comune di
Chioggia ha trasmesso la relazione di sopralluogo e verifica da cui si evince la mancata realizzazione delle opere e pertanto
l'invarianza dello stato dei luoghi rispetto al momento precedente all'autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 918 del 22/5/2012.
Alla luce di quanto sopra, considerato che la Ditta non ha presentato alcuna nuova garanzia - bancaria o assicurativa conforme alla disciplina regionale vigente entro il termine previsto dalla D.G.R. 253/2012, e considerato inoltre che nel corso
del procedimento è emerso che la stessa non risulta aver rispettato il termine riportato nelle prescrizioni dell'autorizzazione per
la conclusione dei lavori dell'impianto in argomento, non presentando peraltro alcuna istanza di proroga per tale termine, si
ritiene necessario dichiarare decaduta l'autorizzazione rilasciata con D.G.R. 918 del 22/5/2012 a "MUNARETTO FABIO" per
la realizzazione di un impianto fotovoltaico con potenza di 993,6 kWp in Comune di Chioggia (VE) nonché ad ENEL
Distribuzione Spa con sede legale in via Ombrone n. 2, 00198 Roma, all'esercizio dell'impianto di connessione.
Inoltre, preso atto degli esiti del sopralluogo effettuato dal Comune di Chioggia che attesta la mancata realizzazione delle
opere e pertanto l'invarianza dello stato dei luoghi rispetto al momento precedente all'autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 918
del 22/5/2012, si propone di disporre contestualmente lo svincolo della polizza n. 476622 del 21/5/2013 di Elba Assicurazioni
Spa prestata a favore della Regione del Veneto a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi post dismissione dell'impianto
fotovoltaico in argomento.
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. 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" e ss.mm. e ii;
VISTO il DPR 06/06/2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
VISTO il D.Lgs. 03/03/2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
VISTO il D.M. 05/05/2011 "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" del Ministro
dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";
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VISTO il D.L. 24/01/2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"
convertito, con modificazioni in L. 24/03/2012, n. 27;
VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la DGR n.2611 del 30/12/2013, "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli
artt. 9, 11, 13 e 15 della legge regionale n. 54/2012";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 59 del 5/10/2016;
VISTA la D.G.R. n. 918 del 22/5/2012 con cui la Giunta Regionale ha autorizzato "MUNARETTO FABIO" alla costruzione e
all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con potenza di 993,6 kWp in Comune di
Chioggia (VE), nonché ENEL Distribuzione Spa con sede legale in via Ombrone n. 2, 00198 Roma, all'esercizio dell'impianto
di connessione;
VISTA la nota dell'U.O. Energia prot. n. 260750 del 30/6/2017 con la quale è stato segnalato alla ditta "MUNARETTO
FABIO" l'imminente scadenza del contratto di garanzia presentato;
VISTA la nota acquisita al protocollo regionale n. 297425 del 13/7/2017 della ditta "MUNARETTO FABIO" con cui la ditta
ha comunicato di aver già provveduto a richiedere regolare proroga alla Compagnia Assicuratrice e l'impegno di presentare
l'appendice di proroga entro la tempistica prevista;
VISTA la nota prot. n. 495632 del 27/11/2017 dell'U.O. Energia di Comunicazione di Avvio del Procedimento di decadenza
dell'autorizzazione unica di cui alla D.G.R. n. 918/2012;
VISTA la nota acquisita al prot. regionale al n. 499887 del 29/11/17 per "MUNARETTO FABIO;
VISTA la nota prot. n. 503182 del 30/11/2017 del Direttore dell'U.O. Energia al Comune di Chioggia;
VISTA la nota prot. n. 60803 del 27/12/2017 del Comune di Chioggia (acquisita al protocollo regionale con n. 540559 del
28/12/2017);
VISTO l'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dichiarare decaduta, sulla base delle motivazioni di cui in premessa, l'autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 918
del 22/5/2012 avente ad oggetto "Richiedente: Azienda Agricola Munaretto Fabio - Autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 993,6 kWp in Comune
di Chioggia (Ve) ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387", con la
quale la Giunta Regionale ha autorizzato altresì ENEL Distribuzione Spa all'esercizio della connessione alla rete
elettrica di distribuzione dello stesso impianto;
3. di comunicare alla ditta "MUNARETTO FABIO" ed ad ENEL Distribuzione Spa, di cui al precedente punto, nonché
al Comune di Chioggia (VE) e agli altri Enti pubblici interessati, l'avvenuta decadenza del titolo abilitativo di cui alla
D.G.R. n. 918 del 22/5/2012;
4. di disporre lo svincolo della polizza n. 476622 del 21/5/2013 di Elba Assicurazioni Spa (importo garantito: Euro
53.500,00 - durata: anni 5) prestata a favore della Regione del Veneto, a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi
post dismissione dell'impianto fotovoltaico in argomento;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare l'U.O. Energia dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 366510)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 333 del 21 marzo 2018
Decadenza dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico nel Comune di
Chioggia (VE), ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 concessa
all'Azienda Agricola "Munaretto Renato" con DGR n. 919 del 22 maggio 2012.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dichiara la decadenza dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto
fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 993,6 kWp in Comune di Chioggia (VE) ai sensi
dell'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, rilasciata alla ditta "Munaretto Renato" e ad
Enel Distribuzione S.p.A. con DGR n. 919 del 22 maggio 2012.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
L'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.
Con deliberazione n. 2204 dell'8 agosto 2008 , la Giunta regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza
amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata con
deliberazione n. 2373 del 4 agosto 2009 e con deliberazione n. 453 del 2 marzo 2010.
Con deliberazione n.2611 del 30 dicembre 2013, la Giunta regionale ha attribuito alla Sezione Energia, ora Unità
Organizzativa Energia, la competenza in materia di autorizzazione unica per l'impianti fotovoltaici.
Con deliberazione n. 919 del 22 maggio 2012 la Giunta regionale ha autorizzato la ditta "Munaretto Renato" alla costruzione e
all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con potenza rispettivamente di 993,6 kWp in
Comune di Chioggia (VE), nonché ENEL Distribuzione Spa con sede legale in via Ombrone n. 2, 00198 Roma, all'esercizio
dell'impianto di connessione.
Nel verbale della conferenza di servizi del 21 marzo 2012 - 4° seduta decisoria (allegato A9 alla DGR n. 919/2012) è riportata,
tra le altre, anche la prescrizione di rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione
unica, in conformità all'articolo15 del DPR n.380/2001; pertanto la ditta in questione era tenuta ad iniziare i lavori entro e non
oltre il 22 maggio 2013 (DPR n. 380/2001 articolo 15, comma 2 "Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad
un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni
dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente
alla scadenza, venga richiesta una proroga [...]"); inoltre, nel dispositivo della deliberazione è dichiarata la pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003, articolo 12, comma 1, dando atto che
l'eventuale vincolo preordinato all'esproprio ha una durata di 5 anni dall'efficacia dello stesso provvedimento.
Con nota acquisita al protocollo regionale in data 11 aprile 2013 e registrata al n. 154260, la ditta "Munaretto Renato" ha
comunicato che in data 20 gennaio 2013 hanno avuto inizio i lavori autorizzati con la succitata deliberazione.
Con nota protocollo n. 169536 del 19 aprile 2013 la Regione del Veneto ha comunicato alla ditta "Munaretto Renato" la
sospensione lavori a causa della mancata presentazione, prima dell'inizio dei lavori stessi, di una garanzia di importo pari al
costo per i lavori di rimessa in pristino dei luoghi, così come disposto dalla Giunta regionale con provvedimenti n. 453/2010 e
n. 253/2012, così come richiamato nel verbale della Conferenza decisoria facente parte della stessa deliberazione di
autorizzazione.
La ditta, a seguito della richiesta di regolarizzazione, ha prodotto la polizza n. 476623 del 21 maggio 2013 di "Elba
Assicurazioni Spa" (importo garantito: Euro 53.500,00 - durata: anni 5) a favore della Regione del Veneto, a garanzia della
rimessa in pristino dei luoghi post dismissione degli impianti fotovoltaici succitati, come da modello approvato con DGR n.
253/2012 di disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino dei luoghi al termine della vita degli impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili.
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La stessa deliberazione n. 253/2012 prevede che sia trasmessa all'Ente autorizzante una nuova garanzia - bancaria o
assicurativa - conforme alla disciplina regionale vigente entro i 180 giorni antecedenti alla scadenza del precedente contratto (e
pertanto entro il 22 novembre 2017), pena la decadenza del titolo abilitativo.
Con nota registrata al protocollo regionale al n. 294527 il 18 luglio 2017, l'Unità Organizzativa Energia ha segnalato alla ditta
in argomento l'imminente scadenza del contratto di garanzia presentato (scadenza: 21 maggio 2018) e in data 5 settembre 2017
la ditta, con nota registrata al protocollo regionale al n.373271 il 6 settembre 2017) ha comunicato di aver già provveduto a
richiedere regolare proroga alla Compagnia Assicuratrice e l'impegno di presentare l'appendice di proroga entro la tempistica
prevista.
Tuttavia, la ditta non ha trasmesso entro il termine previsto alcuna nuova garanzia bancaria o assicurativa conforme alla
disciplina regionale vigente, pertanto, in data 27 novembre 2017, con nota n. 495253, è stata effettuata la Comunicazione di
avvio del procedimento di decadenza dell'autorizzazione unica, ex DGR n. 919/2012.
A seguito di tale comunicazione, la ditta ha comunicato all'Unità Organizzativa Energia, con nota acquisita al protocollo
regionale al n. 500049 il 29 novembre 2017, che "i lavori di costruzione dell'impianto fotovoltaico comprese le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili al medesimo (...) erano iniziati con la realizzazione di una cabina elettrica ma non sono mai
stati ultimati. Successivamente è stato rimosso il manufatto prefabbricato della cabina elettrica ed è stato ripristinato lo stato
agricolo originario" (nota).
Con nota n. 503182 del 30 novembre 2017 il Direttore dell'Unità Organizzativa Energia ha chiesto al Comune di Chioggia,
ente preposto in primis alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia sul proprio territorio, ai sensi de DPR n. 380/2001,
articolo 27, di dare conferma della non avvenuta costruzione delle opere e in particolare dell'invarianza dello stato dei luoghi
rispetto allo stato di fatto precedente le autorizzazioni in argomento.
Con nota n. 60803 del 27 dicembre 2017, acquisita al protocollo regionale al n. 540559 il 28 dicembre 2017, il Comune di
Chioggia ha trasmesso la relazione di sopralluogo e verifica dalla quale si evince la mancata realizzazione delle opere e
pertanto l'invarianza dello stato dei luoghi rispetto al momento precedente all'autorizzazione di cui alla DGR n. 919 del 22
maggio 2012.
Alla luce di quanto sopra, considerato che la Ditta non ha presentato alcuna nuova garanzia - bancaria o assicurativa conforme alla disciplina regionale vigente entro il termine previsto dalla DGR n. 253/2012, e considerato inoltre che nel corso
del procedimento è emerso che la stessa non risulta aver rispettato il termine riportato nelle prescrizioni dell'autorizzazione per
la conclusione dei lavori dell'impianto in argomento, non presentando peraltro alcuna istanza di proroga per tale termine, si
ritiene opportuno dichiarare decaduta l'autorizzazione rilasciata con DGR n. 919 del 22 maggio 2012 all'impresa agricola
"Munaretto Renato" per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con potenza di 993,6 kWp in Comune di Chioggia (VE)
nonché ad ENEL Distribuzione Spa con sede legale in via Ombrone n. 2, 00198 Roma, all'esercizio dell'impianto di
connessione.
Inoltre, preso atto degli esiti del sopralluogo effettuato dal Comune di Chioggia che attesta la mancata realizzazione delle
opere e pertanto l'invarianza dello stato dei luoghi rispetto al momento precedente all'autorizzazione di cui alla DGR n.
919/2012, si propone di disporre contestualmente lo svincolo della polizza n. 476623 del 21 maggio 2013 di "Elba
Assicurazioni Spa" prestata a favore della Regione del Veneto a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi post dismissione
dell'impianto fotovoltaico in argomento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e ss.mm. e ii;
VISTO il DPR 06 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
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VISTO il decreto ministeriale 5 maggio 2011 "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari
fotovoltaici" del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare";
VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività" convertito, con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la DGR n. 2611 del 30 dicembre 2013, "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi
degli artt. 9, 11, 13 e 15 della legge regionale n. 54/2012";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 59 del 5 ottobre 2016;
VISTA la DGR n. 919 del 22 maggio 2012 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato l'impresa agricola "Munaretto
Renato" alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con potenza di 993,6
kWp in Comune di Chioggia (VE), nonché ENEL Distribuzione Spa con sede legale in via Ombrone n. 2, 00198 Roma,
all'esercizio dell'impianto di connessione;
VISTA la nota dell'Unità Organizzativa n. 294527 del 18 luglio 2017 con la quale è stato segnalato alla ditta "Munaretto
Renato" l'imminente scadenza del contratto di garanzia presentato;
VISTA la nota acquisita al protocollo regionale n. 373271 del 6 settembre 2017 della ditta "Munaretto Renato" con cui la ditta
ha comunicato di aver già provveduto a richiedere regolare proroga alla Compagnia Assicuratrice e l'impegno di presentare
l'appendice di proroga entro la tempistica prevista;
VISTA la nota n. 495253 del 27 novembre 2017 dell'Unità Organizzativa Energia di comunicazione di avvio del procedimento
di decadenza dell'autorizzazione unica di cui alla DGR n. 919/2012;
VISTA la nota dell'impresa "Munaretto Renato" acquisita al protocollo regionale al n. 500049 il 29 novembre 2017;
VISTA la nota n. 503182 del 30 novembre 2017 del Direttore dell'Unità Organizzativa al Comune di Chioggia;
VISTA la nota n. 60803 del 27 dicembre 2017 del Comune di Chioggia, acquisita al protocollo regionale al n. 540559 il 28
dicembre 2017;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dichiarare decaduta l'autorizzazione rilasciata con DGR n. 919 del 22 maggio 2012 avente ad oggetto "Richiedente:
Azienda Agricola Munaretto Renato - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la
produzione di energia elettrica della potenza di 993,6 kWp in Comune di Chioggia (Ve) ai sensi dell'articolo 12,
commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387", con la quale la Giunta regionale ha autorizzato
altresì ENEL Distribuzione Spa all'esercizio della connessione alla rete elettrica di distribuzione dello stesso impianto;
3. di comunicare alla ditta "Munaretto Renato" ed ad ENEL Distribuzione Spa, di cui al punto precedente, nonché al
Comune di Chioggia (VE) e agli altri Enti pubblici interessati, l'avvenuta decadenza del titolo abilitativo di cui alla
DGR n. 919 del 22 maggio 2012;
4. di disporre lo svincolo della polizza n. 476623 del 21/5/2013 di "Elba Assicurazioni Spa" (importo garantito: Euro
53.500,00 - durata: anni 5) prestata a favore della Regione del Veneto, a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi
post dismissione dell'impianto fotovoltaico in argomento;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare l'Unità Organizzativa Energia dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 366511)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 334 del 21 marzo 2018
Decadenza dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico nel Comune di
Chioggia (VE), ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 concessa a "Società
Agricola Motta Munaretto S.S." con DGR n. 917 del 22 maggio 2012.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dichiara la decadenza dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto
fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 368 kWp in Comune di Chioggia (VE) ai sensi dell'articolo
12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, rilasciata alla "Società Agricola Motta Munaretto S.S." e
ad Enel Distribuzione S.p.A. con DGR n. 917 del 22 maggio 2012.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
L'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.
Con deliberazione n. 2204 dell'8 agosto 2008 , la Giunta regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza
amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata con
deliberazione n. 2373 del 4 agosto 2009 e con deliberazione n. 453 del 2 marzo 2010.
Con deliberazione n.2611 del 30 dicembre 2013, la Giunta regionale ha attribuito alla Sezione Energia, ora Unità
Organizzativa Energia, la competenza in materia di autorizzazione unica per l'impianti fotovoltaici.
Con deliberazione n. 917 del 22 maggio 2012 la Giunta regionale ha autorizzato la "Società Agricola Motta Munaretto S.S."
alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con potenza rispettivamente
di 368 kWp in Comune di Chioggia (VE), nonché ENEL Distribuzione Spa con sede legale in via Ombrone n. 2, 00198 Roma,
all'esercizio dell'impianto di connessione.
Nel verbale della conferenza di servizi del 21 marzo 2012 - 4° seduta decisoria (allegato A10 alla DGR n. 917/2012) è
riportata, tra le altre, anche la prescrizione di rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia
dell'autorizzazione unica, in conformità all'articolo15 del DPR n.380/2001; pertanto la ditta in questione era tenuta ad iniziare i
lavori entro e non oltre il 22 maggio 2013 (DPR n. 380/2001 articolo 15, comma 2 "Il termine per l'inizio dei lavori non può
essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può
superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne
che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga [...]"); inoltre, nel dispositivo della deliberazione è dichiarata la
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003, articolo 12, comma 1, dando
atto che l'eventuale vincolo preordinato all'esproprio ha una durata di 5 anni dall'efficacia dello stesso provvedimento.
Con nota acquisita al protocollo regionale in data 11 aprile 2013 e registrata al n. 154248, la "Società Agricola Motta
Munaretto S.S." ha comunicato che in data 20 gennaio 2013 hanno avuto inizio i lavori autorizzati con la succitata
deliberazione.
Con nota protocollo n. 169536 del 19 aprile 2013 la Regione del Veneto ha comunicato "Società Agricola Motta Munaretto
S.S." la sospensione lavori a causa della mancata presentazione, prima dell'inizio dei lavori stessi, di una garanzia di importo
pari al costo per i lavori di rimessa in pristino dei luoghi, così come disposto dalla Giunta regionale con provvedimenti n.
453/2010 e n. 253/2012, così come richiamato nel verbale della Conferenza decisoria facente parte della stessa deliberazione di
autorizzazione.
La ditta, a seguito della richiesta di regolarizzazione, ha prodotto la polizza n. 476625 del 21 maggio 2013 di "Elba
Assicurazioni Spa" (importo garantito: Euro 34.500,00 - durata: anni 5) a favore della Regione del Veneto, a garanzia della
rimessa in pristino dei luoghi post dismissione degli impianti fotovoltaici succitati, come da modello approvato con DGR n.
253/2012 di disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino dei luoghi al termine della vita degli impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili.
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La stessa deliberazione n. 253/2012 prevede che sia trasmessa all'Ente autorizzante una nuova garanzia - bancaria o
assicurativa - conforme alla disciplina regionale vigente entro i 180 giorni antecedenti alla scadenza del precedente contratto (e
pertanto entro il 22 novembre 2017), pena la decadenza del titolo abilitativo.
Con nota registrata al protocollo regionale al n. 258587 il 30 giugno 2017, l'Unità Organizzativa Energia ha segnalato alla ditta
in argomento l'imminente scadenza del contratto di garanzia presentato (scadenza: 21 maggio 2018) e in data 13 luglio 2017 la
ditta, con nota registrata al protocollo regionale al n.297675 il 20 luglio 2017) ha comunicato di aver già provveduto a
richiedere regolare proroga alla Compagnia Assicuratrice e l'impegno di presentare l'appendice di proroga entro la tempistica
prevista.
Tuttavia, la ditta non ha trasmesso entro il termine previsto alcuna nuova garanzia bancaria o assicurativa conforme alla
disciplina regionale vigente, pertanto, in data 27 novembre 2017, con nota n. 495482, è stata effettuata la Comunicazione di
avvio del procedimento di decadenza dell'autorizzazione unica, ex DGR n. 917/2012.
A seguito di tale comunicazione, la ditta ha comunicato all'Unità Organizzativa Energia, con nota acquisita al protocollo
regionale al n. 500074 il 29 novembre 2017, che "i lavori di costruzione dell'impianto fotovoltaico comprese le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili al medesimo (...) erano iniziati con la realizzazione di una cabina elettrica ma non sono mai
stati ultimati. Successivamente è stato rimosso il manufatto prefabbricato della cabina elettrica ed è stato ripristinato lo stato
agricolo originario" (nota).
Con nota n. 503182 del 30 novembre 2017 il Direttore dell'Unità Organizzativa Energia ha chiesto al Comune di Chioggia,
ente preposto in primis alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia sul proprio territorio, ai sensi de DPR n. 380/2001,
articolo 27, di dare conferma della non avvenuta costruzione delle opere e in particolare dell'invarianza dello stato dei luoghi
rispetto allo stato di fatto precedente le autorizzazioni in argomento.
Con nota n. 60803 del 27 dicembre 2017, acquisita al protocollo regionale al n. 540559 il 28 dicembre 2017, il Comune di
Chioggia ha trasmesso la relazione di sopralluogo e verifica dalla quale si evince la mancata realizzazione delle opere e
pertanto l'invarianza dello stato dei luoghi rispetto al momento precedente all'autorizzazione di cui alla DGR n. 917 del 22
maggio 2012.
Alla luce di quanto sopra, considerato che la Ditta non ha presentato alcuna nuova garanzia - bancaria o assicurativa conforme alla disciplina regionale vigente entro il termine previsto dalla DGR n. 253/2012, e considerato inoltre che nel corso
del procedimento è emerso che la stessa non risulta aver rispettato il termine riportato nelle prescrizioni dell'autorizzazione per
la conclusione dei lavori dell'impianto in argomento, non presentando peraltro alcuna istanza di proroga per tale termine, si
ritiene opportuno dichiarare decaduta l'autorizzazione rilasciata con DGR n. 917 del 22 maggio 2012 alla "Società Agricola
Motta Munaretto S.S." per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con potenza di 368 kWp in Comune di Chioggia (VE)
nonché ad ENEL Distribuzione Spa con sede legale in via Ombrone n. 2, 00198 Roma, all'esercizio dell'impianto di
connessione.
Inoltre, preso atto degli esiti del sopralluogo effettuato dal Comune di Chioggia che attesta la mancata realizzazione delle
opere e pertanto l'invarianza dello stato dei luoghi rispetto al momento precedente all'autorizzazione di cui alla DGR n.
917/2012, si propone di disporre contestualmente lo svincolo della polizza n. 476625 del 21 maggio 2013 di "Elba
Assicurazioni Spa" prestata a favore della Regione del Veneto a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi post dismissione
dell'impianto fotovoltaico in argomento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e ss.mm. e ii;
VISTO il DPR 06 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
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VISTO il decreto ministeriale 5 maggio 2011 "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari
fotovoltaici" del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare";
VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività" convertito, con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la DGR n. 2611 del 30 dicembre 2013, "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi
degli artt. 9, 11, 13 e 15 della legge regionale n. 54/2012";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 59 del 5 ottobre 2016;
VISTA la DGR n. 917 del 22 maggio 2012 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la "Società Agricola Motta
Munaretto S.S." alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con potenza
di 368 kWp in Comune di Chioggia (VE), nonché ENEL Distribuzione Spa con sede legale in via Ombrone n. 2, 00198 Roma,
all'esercizio dell'impianto di connessione;
VISTA la nota dell'Unità Organizzativa n. 258587 del 30 giugno 2017 con la quale è stato segnalato alla "Società Agricola
Motta Munaretto S.S." l'imminente scadenza del contratto di garanzia presentato;
VISTA la nota acquisita al protocollo regionale n. 297675 del 20 luglio 2017 della "Società Agricola Motta Munaretto S.S."
con cui la ditta ha comunicato di aver già provveduto a richiedere regolare proroga alla Compagnia Assicuratrice e l'impegno
di presentare l'appendice di proroga entro la tempistica prevista;
VISTA la nota n. 495482 del 27 novembre 2017 dell'Unità Organizzativa Energia di comunicazione di avvio del procedimento
di decadenza dell'autorizzazione unica di cui alla DGR n. 917/2012;
VISTA la nota della "Società Agricola Motta Munaretto S.S." acquisita al protocollo regionale al n. 50074 il 29 novembre
2017;
VISTA la nota n. 503182 del 30 novembre 2017 del Direttore dell'Unità Organizzativa al Comune di Chioggia;
VISTA la nota n. 60803 del 27 dicembre 2017 del Comune di Chioggia, acquisita al protocollo regionale al n. 540559 il 28
dicembre 2017;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dichiarare decaduta l'autorizzazione rilasciata con DGR n. 917 del 22 maggio 2012 avente ad oggetto "Richiedente:
Società Agricola Motta Munaretto S.S. - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per
la produzione di energia elettrica della potenza di 368 kWp in Comune di Chioggia (Ve) ai sensi dell'articolo 12,
commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387", con la quale la Giunta regionale ha autorizzato
altresì ENEL Distribuzione Spa all'esercizio della connessione alla rete elettrica di distribuzione dello stesso impianto;
3. di comunicare alla "Società Agricola Motta Munaretto S.S." ed ad ENEL Distribuzione Spa, di cui al punto
precedente, nonché al Comune di Chioggia (VE) e agli altri Enti pubblici interessati, l'avvenuta decadenza del titolo
abilitativo di cui alla DGR n. 917 del 22 maggio 2012;
4. di disporre lo svincolo della polizza n. 476625 del 21/5/2013 di "Elba Assicurazioni Spa" (importo garantito: Euro
34.500,00 - durata: anni 5) prestata a favore della Regione del Veneto, a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi
post dismissione dell'impianto fotovoltaico in argomento;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare l'Unità Organizzativa Energia dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 366502)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 335 del 21 marzo 2018
Espressione dell'intesa ai sensi dell'art. 52 quinquies, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico alla
costruzione ed esercizio dell'adeguamento dell'impianto di compressione gas di Istrana (TV) proposto da SNAM RETE
GAS S.p.A..
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si esprime l'intesa ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo
economico all'intervento di potenziamento dell'impianto di compressione del gas proposto da SNAM RETE GAS S.P.A. in
comune di Istrana (TV).

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Con istanza del 4 novembre 2015, acquisita dal Ministero dello sviluppo economico in data 11 novembre 2015, protocollo n.
28052, la società SNAM RETE GAS S.P.A. ha chiesto allo stesso Ministero l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio del
progetto "Adeguamento dell'impianto di compressione gas di Istrana (TV)". L'opera consiste nell'ammodernamento di alcune
parti dell'esistente centrale di compressione di Istrana che è stata costruita negli anni '70 (Centrale B) e successivamente
potenziata negli anni '90 (Centrale A) per far fronte alle esigenze delle importazioni di gas metano provenienti dal nord-est del
Paese e garantire il mantenimento degli standard di affidabilità della rete SNAM.
Gli interventi di adeguamento riguardano alcune parti della Centrale B , nel dettaglio di seguito elencati:
• sostituzione delle due unità di compressione (TC1 e TC2), considerate tecnologicamente obsolete, con due unità di
taglia 12 MW a basse emissioni di NOx e CO, in linea con le cosiddette "Best Available Tecnologies" di sostenibilità
ambientale;
• adeguamento del piping di centrale e degli impianti ausiliari annessi alla rete di trasporto al fine di renderli compatibili
con i flussi di trasporto;
• adeguamento della strumentazione e dei collegamenti elettrici in centrale ed in sala controllo.
Tali interventi sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ed a conclusione
della procedura la Provincia di Treviso con decreto n. 18 del 30 giugno 2017, ne ha determinato l'esclusione.
L'opera viene autorizzata mediante un procedimento unificato svolto attraverso una Conferenza di servizi che si conclude con
un provvedimento finale unico da parte del Ministero dello sviluppo economico comprensivo di tutti gli atti di assenso
necessari alla costruzione e all'esercizio degli impianti.
Il provvedimento di cui trattasi sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati
previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre
infrastrutture esistenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi, in conformità al progetto
approvato.
L'autorizzazione unica comprende altresì la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, l'eventuale
dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al
decreto del Presidente della repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e, qualora le opere comportino variazione degli strumenti
urbanistici, ha effetto di variante urbanistica. Tale autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro i
termini e nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. al quale
partecipano i Ministeri ed altre amministrazioni interessate, gli enti locali nel cui territorio ricadono le opere, i soggetti gestori
di reti e servizi per le eventuali interferenze con l'opera.
L'articolo 52 quinquies, comma 5, decreto del Presidente della repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. dispone che "l'atto
conclusivo del procedimento ... è adottato d'intesa con le Regioni interessate".
Con nota protocollo n. 1505 del 30 maggio 2016 il Ministero dello sviluppo economico ha attivato la procedura di
autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 52 quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
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Con nota prot. n. 372553 del 6 settembre 2017 il Presidente della Regione ha dichiarato la conformità degli interventi previsti
dal progetto in argomento rispetto ai vigenti strumenti urbanistici, giusta Valutazione Tecnica Regionale di cui al parere 30
agosto 2017, n. 36.
Con nota protocollo n. 374017 del 7 settembre 2017, il Direttore dell'Area sviluppo economico della Regione ha comunicato al
Ministero dello sviluppo economico l'assenso alla realizzazione del progetto in parola, condizionatamente all'osservanza di
quanto espresso nella nota n. 361038 del 28 agosto 2017 della Direzione difesa del suolo.
In riferimento al procedimento in oggetto, il Ministero dello sviluppo economico, con nota pervenuta al protocollo regionale in
data 13 novembre 2017 e registrata al n. 473567, ha comunicato che, a seguito della valutazione delle specifiche risultanze
della Conferenza di Servizi, tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse, dei pareri e nulla osta favorevoli, con o senza
prescrizioni, che sono stati espressi dalle Amministrazioni, dagli Enti e dalle Società interessate, fatta salva l'acquisizione della
deliberazione di intesa della Regione del Veneto, di dichiarare chiusa positivamente la Conferenza.
Per quanto sopra esposto, si propone pertanto di provvedere, ai sensi dell'articolo 52 quinquies, comma 5 del decreto del
Presidente della repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., all'espressione dell'intesa ai fini del rilascio dell'autorizzazione da
parte del Ministero dello sviluppo economico alla costruzione ed esercizio dell'adeguamento dell'impianto di compressione gas
di Istrana (TV) proposto da SNAM RETE GAS S.p.A..
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;
Vista la nota n.1505 del 30 maggio 2016 del Ministero dello sviluppo economico di attivazione della procedura per
l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'adeguamento dell'impianto di compressione gas di Istrana (TV) proposto da
SNAM RETE GAS S.p.A.;
VISTE le note n. 372553 del 6 settembre 2017 del Presidente della Regione, n. 374017 del 7 settembre 2017 del Direttore
dell'Area sviluppo economico della Regione e n. 473567 del 13 novembre 2017 del Ministero dello sviluppo economico;
VISTO l'articolo 2 comma 2 lettera o) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di esprimere l'intesa ai sensi dell'articolo 52 quinquies, comma 5 del decreto del Presidente della repubblica 8 giugno
2001, n. 327 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico alla
costruzione ed esercizio dell'adeguamento dell'impianto di compressione gas di Istrana (TV) proposto da SNAM
RETE GAS S.p.A.;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello sviluppo economico per il seguito di competenza;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare l'Unità Organizzativa Energia dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 366522)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 337 del 21 marzo 2018
Approvazione delle linee guida in materia di formazione sull'amministratore di sostegno per l'attuazione della legge
regionale 14 aprile 2017 n. 10 " Norme per la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti
deboli". Avvio sperimentazione presso Aziende ULSS del Veneto.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva le linee guida sulla formazione in materia di amministratore di sostegno finalizzate a dare attuazione
alla legge regionale 14 aprile 2017 n. 10 "Norme per la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti
deboli" e contestualmente avvia la sperimentazione presso Aziende ULSS del Veneto.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 14 aprile 2017 n. 10 "Norme per la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti
deboli" detta norme per la promozione dell'istituto dell'amministratore di sostegno, quale strumento di aiuto e di tutela dei
soggetti legittimati ad avvalersene, sostenendo percorsi di conoscenza, sensibilizzazione e divulgazione dell'amministrazione di
sostegno.
Con DGR n. 241 del 6.03.2018 avente per oggetto: "Approvazione del modello organizzativo per l'intero territorio regionale
del sistema di interventi per l'attuazione della legge regionale 14 aprile 2017 n. 10 "Norme per la valorizzazione
dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli". Art. 3 comma 1 della L.R. 14 aprile 2017 n. 10. DGR n. 123/CR
del 14.12.2017." la Giunta Regionale ha approvato il modello organizzativo per l'intero territorio regionale individuando i
servizi adeguati e le iniziative a supporto dell'amministratore di sostegno nell'ambito della programmazione regionale e in
raccordo con altri enti ed autorità coinvolti nell'attivazione e promozione dell'amministrazione di sostegno.
In questo modello, in particolare, sono state declinate e specificate le competenze e le funzioni sia del servizio di supporto
all'amministratore di sostegno, previsto dall'art. 3 della L.R. 10/2017 che dello sportello di promozione dell'amministratore di
sostegno previsto dall'art. 4 della L.R. 10/2017, individuando le caratteristiche principali che gli stessi devono possedere.
Risulta, ora, di fondamentale importanza, disciplinare in modo preciso e dettagliato il piano formativo destinato ad aspiranti
amministratori di sostegno ed amministratori di sostegno già in carica, agli Amministratori , Responsabili ed Operatori dei
servizi sanitari e sociosanitari e sociali, agli addetti ai servizi di supporto e agli sportelli.
La formazione, l'aggiornamento e l'informazione costituiscono, infatti, la componente strategica essenziale per conferire
all'amministrazione di sostegno le migliori condizioni di applicazione e la possibilità di affermazione nella coscienza collettiva.
Si propone, pertanto, l'approvazione del documento, Allegato A al presente atto, parte integrante dello stesso, contenente le
linee guida in materia di formazione sull'amministratore di sostegno, dirette a fornire linee di indirizzo in ordine ai criteri e agli
orientamenti da osservare nei processi di programmazione, progettazione e attuazione delle attività formative.
Si ritiene, tenuto conto del modello organizzativo approvato per l'intero territorio regionale finalizzato all'attuazione della legge
regionale n. 10/2017 con la sopracitata Deliberazione e sulla base delle linee guida in materia di formazione, al fine di
avvallare il modello proposto e di garantire uniformità di applicazione nel territorio regionale, di avviare, una sperimentazione
a livello regionale, che sarà attivata presso le Aziende Ulss del Veneto.
Tale sperimentazione ha come obiettivo principale l'attuazione della legge regionale n. 10/2017, attivando la rete relazionale tra
i diversi attori coinvolti nel sistema: Aziende ULSS, Enti Locali e Terzo Settore e per quanto possibile i Tribunali e Giudici
Tutelari valorizzando tutte le risorse "pubbliche e private" nella prospettiva di un efficiente ed uniforme sistema di interventi.
Per tale sperimentazione si ritiene di riservare un finanziamento pari a Euro 250.000,00 a valere sul capitolo 103389 "Fondo
nazionale Politiche Sociali- Interventi per gli anziani - Trasferimenti correnti (art. 20 L. 8/11/2000, n. 328- art. 80, c. 17 L.
23/12/2000, n. 388)" che verrà alimentato con la variazione di bilancio in corso a seguito dell'approvazione del riparto del
fondo medesimo per l'annualità 2017 con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23/11/2017.
Il finanziamento di Euro250.000,00 viene suddiviso ripartendone il 65% in maniera equidistribuita ed indistinta per ciascuna
Ulss (base di Euro18.055,56) mentre il restante 35% è stato distribuito sulla base della popolazione ultra sessantacinquenne
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residente in ciascuna Azienda, considerato che l'accesso al servizio dell'Amministratore di Sostegno si verifica maggiormente
per utenti con età avanzata.

Azienda
Descrizione
Ulss
1

Dolomiti
Marca
2
Trevigiana
3
Serenissima
Veneto
4
Orientale
5
Polesana
6
Euganea
7
Pedemontana
8
Berica
9
Scaligera
Regione del Veneto

Totale
Popolazione
Residente
205.781

Pop +65
anni

Componente
indistinta

Componente
pop +65

Finanziamento
Regionale

53.102

Euro 18.055,56

Euro 4.237,85

Euro 22.293,41

885.972

189.289

Euro 18.055,56

Euro 15.106,38

Euro 33.161,94

639.043

156.348

Euro 18.055,56

Euro 12.477,49

Euro 30.533,05

215.232

49.164

Euro 18.055,56

Euro 3.923,58

Euro 21.979,13

241.108
933.754
367.351
497.731
921.557
4.907.529

60.439
Euro 18.055,56 Euro 4.823,39 Euro 22.878,95
204.585 Euro 18.055,56 Euro 16.327,09 Euro 34.382,65
79.018
Euro 18.055,56 Euro 6.306,10 Euro 24.361,66
104.964 Euro 18.055,56 Euro 8.376,75 Euro 26.432,30
199.501 Euro 18.055,56 Euro 15.921,36 Euro 33.976,91
1.096.410 Euro 162.500,00 Euro 87.500,00 Euro 250.000,00

Dati popolazione: ufficio statistico regionale
Ciascuna Azienda ULSS dovrà presentare, sulla base del modello organizzativo territoriale approvato dalla Giunta Regionale e
delle linee guida in materia di formazione, contenute nell'Allegato A al presente atto, una proposta progettuale da sperimentare
nel proprio territorio, riservando una quota parte del finanziamento ricevuto per la formazione che non potrà essere inferiore al
40% del totale complessivo finanziato.
Le proposte progettuali dovranno pervenire entro il 15 maggio 2018 alla Direzione Servizi Sociali - Rio Novo-Dorsoduro
3493-30123 Venezia, mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it.
Le proposte progettuali per essere ammesse dovranno contenere tutti gli elementi definiti nel modello approvato con DGR n.
241/2018 e essere aderenti alle linee guida in materia di formazione contenute nell'Allegato A al presente atto.
La valutazione dei progetti sarà effettuata dalla Direzione dei Servizi Sociali; le progettualità verranno approvate e ammesse al
finanziamento con apposito decreto del Dirigente della Direzione dei Servizi Sociali.
Le Aziende ULSS beneficiarie dovranno presentare alla Direzione Regionale Servizi Sociali la comunicazione di avvio del
progetto entro il 15 settembre 2018, sulla base della quale sarà erogato un acconto pari al 60% del contributo assegnato.
Allo scopo di documentare lo sviluppo progettuale, adeguandolo se del caso, alle specifiche e funzionali esigenze emerse in
corso d'opera entro sei mesi dall'avvio del progetto, le Aziende ULSS dovranno inviare una relazione intermedia sullo stato di
avanzamento riferita alle azioni stabilite nel progetto.
Il saldo pari al 40% del contributo assegnato verrà liquidato a conclusione del progetto su presentazione della rendicontazione
formale delle spese sostenute, accompagnata da esaustiva relazione di valutazione sui risultati raggiunti. La formale
rendicontazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 maggio 2019.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 113 della L.R. n. 11/2001;
Visto l'art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
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Vista la L.R. n. 10 del 14/04/2017;
Vista la DGR n. 241 del 6/03/2018;
delibera
1. di approvare le linee guida in materia di formazione sull'amministratore di sostegno, contenute nell'Allegato A al
presente atto, parte integrante dello stesso;
2. di avviare la sperimentazione presso le Aziende ULSS del Veneto con l'obiettivo principale di dare attuazione alla
legge regionale n. 10/2017, attivando la rete tra i diversi attori coinvolti nel sistema: Aziende ULSS, Enti Locali e
Terzo Settore e per quanto possibile i Tribunali e Giudici Tutelari valorizzando tutte le risorse "pubbliche e private"
nella prospettiva di un efficiente ed uniforme sistema di interventi;
3. di riservare per la sperimentazione di cui al punto 2) un finanziamento pari a Euro 250.000 sul capitolo 103389 da
assegnare alle Aziende ULSS secondo i criteri descritti in premessa;
4. di approvare la ripartizione del finanziamento a ciascuna Azienda ULSS secondo i criteri indicati in premessa e per gli
importi riportati nella tabella contenuta in premessa;
5. di stabilire quale termine per la presentazione della proposta progettuale ad opera di ciascuna Azienda ULSS, sulla
base del modello organizzativo territoriale approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 241/2018 e delle linee guida
in materia di formazione, contenute nell'Allegato A al presente atto, il 15 maggio 2018 mediante posta elettronica
certificata al seguente indirizzo area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it;
6. di rinviare a successivo decreto del Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali l'approvazione delle
progettualità presentate e l'impegno di spesa con l'assegnazione definitiva del finanziamento per un importo totale di
Euro 250.000 a carico a valere sul capitolo 103389 "Fondo nazionale Politiche Sociali- Interventi per gli anziani Trasferimenti correnti (art. 20 L. 8/11/2000, n. 328- art. 80, c. 17 L. 23/12/2000, n. 388)" che verrà alimentato con la
variazione di bilancio in corso a seguito dell'approvazione del riparto del fondo medesimo per l'annualità 2017 con il
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23/11/2017 e la liquidazione secondo le modalità
precisate in premessa;
7. di stabilire quale termine ultimo per la comunicazione ad opera delle Aziende ULSS dell'avvio al progetto, il 15
settembre 2018, sulla base della quale sarà erogato un acconto pari al 60% del contributo assegnato;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013 n. 33.
9. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 337 del 21 marzo 2018

pag. 1 di 6

La formazione e l’amministrazione di sostegno
Percorsi Formativi

parte prima
1-

indicazioni generali

La legge regionale n. 10 del 14 aprile 2017 prevede la realizzazione di un complesso articolato di azioni
espressamente dedicate alla formazione e all’aggiornamento degli aspiranti amministratori di sostegno ed
anche di quanti, a diverso titolo, esercitano un ruolo di responsabilità nella protezione delle persone con
limitazioni di autonomia o che, comunque, vivono situazioni di profondo disagio sociale e sono esposti a
rischio di esclusione. La formazione, l’aggiornamento e l’informazione costituiscono, infatti, la componente
strategica essenziale per conferire all’ amministrazione di sostegno le migliori condizioni di applicazione e
la possibilità di affermazione nella coscienza collettiva. Il Modello Territoriale (approvato con DGR n. 241
del 06.03.2018) affida al “Servizio di supporto all’amministratore di sostegno” specifiche funzioni di
formazione e di aggiornamento che si concretizzano nella predisposizione e nell’attuazione di uno specifico
piano formativo destinato a:
-

aspiranti amministratori di sostegno ed amministratori di sostegno;

-

amministratori, responsabili e operatori dei servizi sanitari e socio sanitari e sociali;

-

addetti ai servizi di supporto e agli sportelli

Il piano formativo, nell’insieme delle forme attuative, si configura come azione composita di formazione,
promozione, sensibilizzazione ed aggiornamento su base comunitaria. In particolare, con riferimento alle
previsioni della DGR n. 241 del 06.03.2018, l’attività di promozione, include incontri di informazione
rivolti a tutta la popolazione e o a particolari categorie di persone interessate.
Obiettivo prioritario del piano formativo è la positiva evoluzione, nell’intero territorio regionale, delle
migliori prassi organizzative di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di sostegno finalizzato al benessere della
persona fragile.
Con il presente atto, la Giunta regionale prospetta linee di indirizzo in ordine ai criteri e agli orientamenti da
osservare nei processi di programmazione, progettazione e attuazione delle attività formative.
Nel merito, sono opportune alcune premesse:
a)

le iniziative promozionali riguardanti l’amministrazione di sostegno possono essere anche collegate
ai processi attuativi di altre leggi o disposizioni nazionali o regionali come la legge regionale 24
febbraio 2015 n 3 “ Affido dell’anziano e dell’adulto in difficoltà”, la legge 112/2016 relativa a
“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità' grave prive del sostegno
familiare” e la legge 219/2017 “ Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate
di trattamento” nonché le disposizioni di cui al DPR 12. 10.2017 relativo al “ secondo programma
di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità”. Tali
normative, infatti, costituiscono, nel loro complesso, un segno di attenzione istituzionale volta a dare
rinnovata speranza alle persone fragili e alle loro famiglie, articolando e qualificando l’offerta di
crescenti opportunità di autodeterminazione e di inclusione sociale. Gli enti titolari competenti
hanno la possibilità di integrare gli strumenti di programmazione dei servizi ( segnatamente il Piano
di Zona) con iniziative congruenti con le nuove risorse offerte dalle citate disposizioni normative,
nella consapevolezza che l’azione programmatoria costituisce il presupposto per assicurare
condizioni di adeguata qualità di vita delle persone fragili.
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ALLEGATO A

DGR nr. 337 del 21 marzo 2018

pag. 2 di 6

b)
I criteri assunti nel tracciare il presente modello formativo rivolto agli aspiranti amministratori
individuano, in coerenza con lo spirito della legge n. 6/04, il profilo dell’amministratore di sostegno.
L’amministratore di sostegno - spesso familiare del beneficiario- è persona dotata di comuni conoscenze e
di ordinaria esperienza nello svolgimento di funzioni, normalmente svolte da un cittadino nell’espletamento
dei suoi diritti e doveri; il requisito di volontario, inoltre, non comporta per sé il possesso di specifiche
qualifiche professionali, anche se, a discrezione del Giudice Tutelare può essere incaricato un professionista.
In sintesi, il profilo dell’amministratore di sostegno si identifica nella figura del “buon padre di famiglia” le
cui prerogative sono: la conoscenza delle funzioni di accompagnamento della persona fragile (beneficiario)
nelle differenti situazioni della quotidianità ed il possesso di doti di umanità, solidarietà e responsabilità. In
concreto, il ruolo di amministratore di sostegno si esplica nella gestione di una precisa relazione di aiuto in
cui l’ascolto, la comprensione dei bisogni e la ricerca di soluzioni personalizzate, in aderenza ai
provvedimenti del Giudice tutelare, costituiscono la componente sostanziale di una relazione composita volta
a comprendere e a gestire bisogni, desideri, aspettative e aspirazioni della persona beneficiaria nella cornice
delle relazioni con i famigliari (talora critici nei confronti delle scelte dell’amministratore) e con i referenti
dei servizi interessati alla cura e al benessere del beneficiario medesimo. In questo contesto, la funzione del
percorso formativo mira a coniugare le doti personali di umanità del futuro amministratore con le
competenze necessarie alla gestione della relazione con il beneficiario e con la rete dei soggetti a diverso
titolo coinvolti.
c)
Il modello di formazione proposto sviluppa i contenuti del decreto dirigenziale n 389 del 29.12.06,
confermandone impostazione generale e criteri, ma anche aggiornandoli alle nuove disposizioni ed alle
esigenze sopravvenute. Le innovazioni introdotte rispondono a mutate condizioni nel sistema dei servizi alla
persona e appaiono congruenti con esperienze formative di amministratori di sostegno maturate ed
avvalorate negli anni.

Parte seconda
Il piano formativo
1-

formazione degli aspiranti amministratori

Programmazione
Ogni anno l’AULSS, di concerto con la Conferenza dei sindaci, avuto riguardo al fabbisogno territoriale ed
alle domande depositate presso il servizio di supporto o presso i differenti sportelli del territorio, pianifica i
percorsi formativi da realizzare. Le iniziative formative dovranno essere precedute da adeguata informazione
rivolta a tutti i soggetti territoriali interessati. I percorsi formativi possono essere gestiti direttamente
dall’AULSS o affidati ad enti pubblici o ad organismi del terzo settore.
Viene valorizzato il coinvolgimento, a titolo non oneroso, nella programmazione della formazione e nelle
attività formative stesse , delle Università attive nel territorio con insegnamenti in diverso modo connessi alla
problematica delle persone fragili e alle modalità della loro protezione.
Dovranno essere assicurati i requisiti di affidabilità, competenza e comprovata esperienza, nonché la
dotazione della strumentazione e i sussidi necessari allo svolgimento dell’attività formativa, unitamente
dovranno essere indicati il nome e il profilo professionale del coordinatore-referente del corso e le qualifiche
dei docenti. La partecipazione al percorso formativo, per i corsisti, è gratuita.
L’offerta formativa si articola in:
-

A- modulo base, a carattere informativo, aperto a quanti sono interessati a conoscere i fondamenti
dell’amministrazione di sostegno e le relative implicazioni pratiche per la persona beneficiaria, con
specifico riferimento alla rete delle relazioni sociali ed al ruolo delle istituzioni locali.
2
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-

B- modulo di secondo livello, di approfondimento tematico, dedicato agli aspiranti amministratori di
sostegno, strutturato con insegnamenti di natura tecnica e procedurale integrata da abilità relazionali
e comunicative idonee a far emergere la duplice attitudine del saper fare e del saper essere
dell’amministratore di sostegno. Alla conclusione del percorso al corsista viene proposto un
questionario per rilevare il grado di approfondimento di aspetti essenziali dei temi trattati e fornire
indicazioni utili per eventuali ulteriori incontri di approfondimento.

-

Possono essere ammessi a frequentare il modulo B, indipendentemente dalla loro disponibilità ad
assumere l’incarico di amministratore di sostegno, operatori dei servizi alla persona, i familiari di
persone in condizione di disagio, soggetti del terzo settore e della comunità locale e persone
comunque coinvolte in progetti di sostegno .
La frequenza al modulo B è obbligatoria. Sono giustificabili assenze in misura non superiore al 20
% delle ore dedicate a ciascun insegnamento. La positiva conclusione del corso consente ai
partecipanti di ottenere l’attestato di frequenza, utile all’iscrizione nell’elenco degli amministratori di
sostegno.
L’attività didattica si sviluppa secondo criteri di attiva partecipazione dei corsisti, con possibilità di
proporre esperienze e testimonianze che offrano significativi modelli operativi e buone prassi.
Al fine di evitare classi eccessivamente numerose I moduli A e B hanno tendenzialmente uno
svolgimento temporale differenziato. Il numero ottimale di partecipanti al modulo B è di circa 4050 unità.

-

-

La progettazione e
gestione dei percorsi
formativi sono
affidate al Servizio di Supporto
all’Amministrazione di Sostegno ai sensi dei punti 1 e 2 del modello territoriale di cui alla DGR n. 241 del
06.03.2018.
Il modello di formazione proposto è periodicamente rivalutabile, modificabile e integrabile in relazione all’
evoluzione del quadro normativo ed alle esigenze che emergeranno nei corsi di formazione o che verranno
rilevate dai servizi di supporto. Nella relazione periodica, prevista dall’art. 6 della legge regionale 10/2017,
verranno valorizzate positività e criticità delle prassi applicative e dei modelli di formazione.

3
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Percorso formativo: moduli formativi
Aree di
didattiche
Giuridica

psicologica

Etica

Sociale e socio
sanitaria

Esercitazioni

Verifiche finali
E restituzioni

Temi
La protezione delle persone non autonome e
l’amministrazione di sostegno:
inquadramento costituzionale e principi
generali.
Il superamento della logica dell’esclusione e
del divieto a favore di quella della
condivisione e dell’immedesimazione nel
punto di vista della persona fragile.
Ruolo e responsabilità dei servizi del
territorio;
Condizioni e procedure di attivazione:
rapporti con il Giudice tutelare ; i poteri del
Giudice
tutelare
e
i
poteri
dell’amministratore di sostegno; il decreto
del Giudice Tutelare le modifiche e le
integrazioni.
l’a d s, il consenso informato e le
Dichiarazioni anticipate di trattamento.
L’amministratore di sostegno:
competenze, ruoli, adempimenti formali
(inventario dei beni, relazione periodica
rendiconto annuale);
cura della persona; gestione strumentale del
patrimonio del beneficiario e le implicazioni;
La gestione delle situazioni straordinarie del
beneficiario.
motivazione dell’A. d.S. ;
-lettura dei bisogni
comunicazione;
gestione della relazione;
gestione dei rapporti con la famiglia;
gestione dei conflitti
cura della dimensione esistenziale della
persona nel suo contesto di vita.
la formazione personale:
aspetti etici della funzione di amministratore
di sostegno;
i valori di solidarietà umana e civile;
apporto del volontariato
L’amministratore di sostegno:
I bisogni di salute e di sicurezza sociale del
beneficiario;
il sistema dei servizi alla persona e la rete
delle risorse e delle opportunità;
strumenti legislativi e normativi nazionali e
regionali per la promozione della dignità,
diritti e inclusione delle persone in
condizione di disagio;
Incontri-confronto con amministratori di sostegno in
attività
Questionario a quiz

4

Docente
Esperto in diritto

Durata
5 ore

Modulo
A-B

Esperto in diritto

5 ore

B

Esperto in
psicologia o
scienze della
educazione

6 ore

B

Esperto
in
bioetica e scienze
umane

4 ore

B

esperto in servizi
sociali e socio
sanitari (dirigente
o funzionario di
ente pubblico)

6 ore

A–B

Uno
o
docenti
moduli

2 ore

B

2 ore

B

più
dei
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2-Formazione, aggiornamento e promozione di rete
Ai fini dell’ adeguata diffusione della conoscenza delle leggi 6/04 e l.r.10/17 sull’amministrazione di
sostegno e delle relative procedure di attuazione, le ULSS e i Comuni promuovono, attraverso il servizio di
supporto della amministrazione di sostegno, iniziative periodiche di formazione- informazione rivolta a
soggetti la cui posizione funzionale può rivestire rilievo per l’orientamento di famiglie e di persone in
condizione di disagio.
L’obiettivo è quello di creare una rete integrata tra differenti soggetti pubblici e privati comunque
convergenti sull’interesse rivolto ai processi di promozione della inclusione sociale.
In particolare, sono interessati alla rete :
-

gli amministratori e gli operatori dei servizi sanitari, sociali e socio sanitari del territorio;

-

i responsabili delle formazioni del terzo settore;

-

i referenti di organizzazioni attive nel territorio che gestiscono attività culturali e di aggregazione
sociale.

Nelle iniziative di formazione-informazione possono essere coinvolti il Giudice Tutelare del tribunale
competente per territorio e le Università locali.
Tra le tematiche da proporre ai partecipanti, oltre ai principi generali della Amministrazione di sostegno,
riveste particolare importanza la valorizzazione di buone prassi organizzative e operative.
3-Aggiornamento per gli amministratori e i responsabili dei servizi sociosanitari e degli operatori
L’ AULSS promuove con cadenza periodica eventi formativi, a carattere seminariale, rivolti a responsabili e
operatori dei servizi socio sanitari direttamente coinvolti. La partecipazione è obbligatoria e riguarda
l’approfondimento delle tematiche connesse alla protezione delle persone fragili.
Tra le tematiche da proporre assumono particolare rilievo:
-

discrezionalità, responsabilità ed obblighi di ricorso al Giudice Tutelare;

-

valutazione dell’urgenza nel percorso di sostegno;

-

interlocuzione attiva e passiva con il Giudice Tutelare;

-

rispetto dei provvedimenti del Giudice Tutelare: integrazioni e modifiche;

-

fisiologia dei rapporti con Giudice Tutelare e Pubblico Ministero;

-

multidimensionalità e progetto di sostegno condiviso;

-

superamento della logica delle competenze esclusive;

-

cura e rispetto della volontà e delle indicazioni della persona fragile;

-

strategie relazionali e comunicative nell’attivazione e nel seguito di un amministrazione di sostegno;

-

modalità di supporto agli amministratori di sostegno per la migliore gestione di bisogni, aspettative e
aspirazioni della persona beneficiaria.

In tutti i momenti del percorso formativo, può essere prevista e valorizzata la partecipazione attiva del
Giudice Tutelare.

5
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4-Percorsi formativi per gli addetti agli sportelli
L’AULSS promuove ,come occasioni di approfondimento, confronto e richiamo di particolari tematiche,
eventi formativi specifici rivolti agli addetti agli sportelli nella fase di avvio e di sviluppo delle
amministrazioni di sostegno.
Temi prioritari:
-

l’amministrazione di sostegno e le relative procedure per il ricorso al giudice tutelare

-

i servizi alla persona e le relative condizioni di accesso;

-

la funzione di ascolto, comunicazione e orientamento delle persone in condizione di disagio al fine di
cogliere i bisogni e di fornire appropriate indicazioni e risposte;

-

i rapporti con i referenti dei servizi alla persona dell’A.ULSS o del Comune;

-

rapporti con il Giudice Tutelare e con il tribunale;

-

registrazione dei dati e l’osservanza delle norme relative alla riservatezza.

La formazione degli addetti allo sportello avrà carattere modulare e sarà condotta da esperti nelle differenti
tematiche. La formazione degli addetti potrà essere integrata, durante l’attività, da un tutor esperto, indicato
dal servizio di supporto.
5-Supervisione
Il servizio di supporto promuove periodici incontri con gli amministratori sostegno in “servizio” per una
specifica attività di confronto e supervisione su casi o situazioni particolari, allo scopo di fornire appropriati
criteri di scelta per il superamento di eventuali criticità incontrate e di enucleare esperienze significative al
fine di ricavarne modelli di riferimento e buone prassi. La supervisione, in relazione alle tematiche
emergenti, è affidata preferibilmente a docenti dei moduli formativi. Il coinvolgimento del giudice tutelare
può rappresentare un valore aggiunto perché consente di integrare il processo valutativo con i criteri e gli
orientamenti seguiti dalla magistratura.
6-Nucleo dei formatori
Al fine di realizzare condizioni adeguate per una formazione interdisciplinare permanente e per la maggiore
efficacia dei percorsi formativi uniformandone, per quanto possibile gli indirizzi sulla base delle migliori
prassi applicative,i formatori dei corsi e degli eventi informativi e promozionali programmati a livello locale
compongono un nucleo di esperti di riferimento istituzionale per la condivisione dei contenuti e dei criteri
metodologici. I modelli formativi utilizzati concorrono, unitamente ai dati quali-quantitativi dell’intero
sistema formativo, a sostanziare la relazione periodica di cui all’art. 6 della legge regionale n. 10/17.

6
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(Codice interno: 366521)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 338 del 21 marzo 2018
Determinazione dei criteri per la compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera dei degenti di ex ospedali
psichiatrici ed ex case di salute ai sensi della Legge regionale 08 agosto 2017, n. 24. Deliberazione della Giunta regionale
n. 13/CR del 20 febbraio 2018.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento si definiscono le modalità di compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera secondo i
criteri previsti dall'articolo 1 della legge regionale 08 agosto 2017 al fine della razionalizzazione delle risorse pubbliche
destinate all'assistenza delle persone dimesse dagli ex ospedali psichiatrici e dalle ex case di salute.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Legge regionale 8 Agosto 2017, n. 24 "Criteri per la compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera dei degenti di
ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute", ha introdotto importanti novità volte alla razionalizzazione delle risorse pubbliche
destinate all'assistenza delle persone dimesse dagli ex ospedali psichiatrici e dalle ex case di salute.
La predetta legge ha stabilito che la Giunta regionale definisca le modalità di compartecipazione da parte delle persone
interessate alle spese di ospitalità alberghiera secondo i criteri previsti dall'articolo 1, sentita la competente commissione
consiliare. I criteri riguardano l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ferma restando
però la conservazione a favore dell'assistito di una quota non inferiore alla somma corrispondente al 25 per cento del
trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti.
Con riferimento a ciò, si propone per l'anno 2018 e gli anni a seguire, fatto salvo un provvedimento modificativo, di assumere
un sistema di determinazione della compartecipazione che preveda anzitutto il pagamento della prestazione da parte
dell'assistito attraverso la propria pensione e l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 Febbraio 1980 n. 18
"Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili", se esistenti, alle quali verrà sottratta, come detto, la
quota di cui all'articolo 6, comma 4 della legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30. Sulle eventuali forme di reddito ulteriori
rispetto alle due appena menzionate, si provvederà a calcolare l'ISEE, allo scopo di determinare la parte residua di
compartecipazione a completamento del pagamento della retta 'sociale/alberghiera' in carico all'ospite.

ISEE
da 0 a 2.763,00 euro
Da 2.763,00 a 5.600 euro
Da 5.601 euro a 9.600 euro
oltre 9.600 euro

COMPARTECIPAZIONE
Nessuna ulteriore contribuzione
Pari al 50 %
Pari al 75 %
L'intera quota

Si intende fare richiamo al D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", in particolare con
riferimento alla fattispecie indicata all'articolo 1, comma 1, lettera F), punto 2), con riguardo alle prestazioni agevolate di
natura socio-sanitaria, come indicate all'articolo 6.
Il calcolo dell'ISEE viene effettuato sulla base della disciplina sopravvenuta di cui all'articolo 2 sexies del D.L. 29 Marzo 2016,
n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2016, n. 89, trattandosi di nucleo familiare che ha tra i suoi
componenti persone con disabilità o non autosufficienti.
La dichiarazione ISEE potrà essere presentata una sola volta nell'anno, per la prima volta entro la data del 30 Aprile 2018 e poi,
a regime, entro i due mesi successivi alla data di scadenza indicata nella normativa ISEE in vigore, anche ai fini della
rideterminazione dell'agevolazione, con effetti sulla nuova agevolazione, a partire dal secondo mese dalla presentazione della
nuova DSU.
In sede di prima applicazione, il nuovo sistema della compartecipazione entrerà in vigore dalla data di pubblicazione di questo
provvedimento. Ogni singola persona interessata, personalmente o a mezzo del proprio tutore o amministratore di sostegno o
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altro rappresentante legale, provvederà a presentare la propria situazione ISEE all'Azienda Ulss competente, la quale
provvederà ai calcoli di contribuzione, determinando altresì i singoli conguagli dall'entrata in vigore di cui sopra alla data dei
pagamenti effettivi.
Le Aziende Ulss e le Strutture residenziali interessate sono tenute ad applicare la disciplina sopra indicata: in
particolare, come accennato, le prime provvederanno a calcolare la misura della quota eventualmente a carico del Servizio
Sanitario e quindi da corrispondere alla Struttura. La differenza verrà versata direttamente dalla persona assistita alla medesima
Struttura residenziale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 08 agosto 2017, n. 24;
VISTA la propria deliberazione n. 13/CR del 20 febbraio 2018;
VISTO il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato in data 6 marzo 2018;
delibera
1. di definire la disciplina sulle modalità di compartecipazione da parte delle persone, ex ospiti degli 'ospedali
psichiatrici', interessate alle spese di ospitalità alberghiera, secondo i criteri previsti dall'articolo 1 della Legge
regionale 08 agosto 2017, n. 24, come indicato in parte di Premessa che qui si intende interamente richiamata e
trasfusa;
2. di dare atto che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della presente delibera ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 366519)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 339 del 21 marzo 2018
L.R. 22 febbraio 1999, art. 6, art. 10 L.R. 19 dicembre 2003 n. 41, art. 41 L.R. 30 gennaio 2004 n. 1, art. 11 L.R. 16
agosto 2007 n. 23 e L.R. 26 maggio 2016 n. 16: "Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che
applicano il Metodo Doman o Vojta o Faj o ABA o Perfetti". Anno 2017". Modifiche alla DGR n. 2200 del 29 dicembre
2017.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento modifica l'assegnazione alle Aziende ULSS di cui all'Allegato A della DGR n. 2200 del 29
dicembre 2017 a seguito di disguido tecnico informatico.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
In attuazione dei disposti della L.R. n. 6/99 e successive modifiche ed integrazioni "Contributi ai cittadini veneti portatori di
handicap psicofisici che applicano il metodo Doman o Vojta o Fay o ABA o Perfetti", la Giunta Regionale, con vari
provvedimenti adottati negli esercizi successivi alla normativa citata e da ultimo con i provvedimenti n. 864 del 31 marzo 2009
e n. 1699 del 2016, al fine di assicurare la concessione di tale contributo in modo uniforme in tutto il territorio regionale, ha
definito i requisiti e le modalità attuativi per la presentazione delle richieste di rimborso delle spese sostenute da cittadini
portatori di handicap psicofisici residenti in Veneto che applicano i metodi sopra indicati.
Gli stessi provvedimenti citati hanno disposto che ciascuna Azienda ULSS provvede a ricevere le richieste di rimborso delle
spese sostenute per i metodi Doman, Vojta Fay o ABA o Perfetti provenienti dai singoli utenti e che, istruite tutte le richieste,
trasmette alla Direzione regionale per i Servizi Sociali una scheda di rendicontazione riepilogativa, entro il 31 ottobre di ogni
anno.
Con la deliberazione n. 2200 del 29 dicembre 2017, la Giunta regionale ha ripartito e assegnato alle Aziende ULSS la somma
complessiva di Euro 700.000,00, quale contributo regionale per l'anno 2017 per i cittadini veneti con disabilità psicofisica che
applicano il metodo Doman, Vojta, Fay, ABA o Perfetti, ai sensi della legge regionale n. 6 del 1999 e successive modifiche ed
integrazioni.
Con il medesimo provvedimento regionale, sulla base della disponibilità a bilancio per l'anno 2017, pari a Euro 700.000,00 e in
considerazione delle schede di rendicontazione trasmesse dalle Aziende ULSS, è stato determinato il concorso regionale alla
spesa sostenuta dalle famiglie per l'applicazione dei metodi citati.
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 lettera b) della L.R. n. 19/2016, le risorse di cui sopra sono state
interamente trasferite ad Azienda Zero con decreti del Direttore della Direzione Programmazione economico-finanziaria SSR
n. 8/2017 e n. 37/2017.
Considerato che, successivamente all'approvazione della DGR n. 2200 del 2017, si è riscontrato un disguido tecnico nell'invio
informatico, riferito all'Azienda ULSS n. 6 Euganea, della rendicontazione delle spese sostenute dalle famiglie per i metodi
Doman, Vojta, Fay, ABA o Perfetti che ha comportato una parziale acquisizione della documentazione relativa alla medesima
ULSS e, conseguentemente, un importo complessivo delle spese rendicontate inferiore a quello effettivo, si ritiene necessario
riformulare un nuovo riparto che tenga conto della completa rendicontazione trasmessa dall'Azienda ULSS n. 6 Euganea.
Con il presente atto, con riferimento alla medesima disponibilità di bilancio per l'anno 2017, pari a Euro 700.000 e in
considerazione che le schede di rendicontazione trasmesse dalle Aziende ULSS, comprensive dell'integrazione dell'Azienda
ULSS n. 6 Euganea, evidenziano una spesa complessiva pari a Euro 1.426.025,17, vengono rideterminate le assegnazioni a
favore delle Aziende ULSS, così come da Allegato A al presente provvedimento.
Con il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. b) della LR 19/2016, come già definito in DGR n.
2200 del 2017, si conferma la copertura del finanziamento in oggetto, a carico delle risorse della GSA, già trasferite ad
Azienda Zero con decreti del Direttore Programmazione Economico-Finanziaria SSR n. 8/2017 e n. 37/2017, per un importo
pari a Euro 700.000,00, a valere sul capitolo di spesa n. 103219 "Contributi regionali a favore dei portatori di handicap
psicofisici - Trasferimenti correnti - Perimetrato sanità (L.R. 22/02/1999, N. 6, L.R. 16/02/2010, N. 11".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
• VISTO il DPCM 29 novembre 2001;
• VISTO il D. Lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i.;
• VISTA la legge n. 104/92;
• VISTA la L.R. n. 39 del 2001;
• VISTA la L.R. n. 30 del 2009;
• VISTA la L.R. n. 23 del 2012;
• VISTA la L.R. n. 54 del 2012;
• VISTA la L.R. n. 32 del 2016;
• VISTE le LL.RR. n. 6 del 1999, n. 41 del 2003, n. 1 del 2004, n. 23 del 2007, n. 11 del 2010, n. 16 del 2016;
• VISTO il D.P.C.M. del 1/12/2000;
• VISTA la DGR n. 864 del 2009;
• VISTA la DGR n. 1699 del 2016;
• VISTE le deliberazioni DGR n. 802 e DGR n. 803 del 27/5/2016 in materia di "Organizzazione amministrativa della
Giunta regionale";
• VISTA la DGR n. 286 del 14 marzo 2017;
• VISTA la DGR n. 2200 del 29 dicembre 2017;
delibera
1. di approvare le premesse e l'Allegato A quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di rideterminare l'assegnazione, per l'anno 2017, alle Aziende ULSS, a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie
per l'applicazione dei metodi Doman, Vojta, Fay o ABA o Perfetti, come da Allegato A al presente provvedimento;
3. di confermare che la copertura di detto finanziamento è a carico delle risorse della GSA già trasferite ad Azienda
Zero, al capitolo n. 103219 "Contributi regionali a favore dei portatori di handicap psicofisici - Trasferimenti
correnti - Perimetrato sanità (L.R. 22/02/1999, N. 6, L.R. 16/02/2010, N. 11";
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta nessuna ulteriore spesa a carico del bilancio regionale;
5. di stabilire che l'erogazione delle quote di cui all'Allegato A avverrà in unica soluzione;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'assegnazione con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1 del 2011 e non riveste natura di debito commerciale;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali, all'attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento;
8. di notificare il provvedimento all'Azienda Zero incaricata, sulla base di quanto disposto dalla DGR n. 286 del 14
marzo 2017;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto
legislativo 14/3/2013, n. 33;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 339 del 21 marzo 2018

pag. 1 di 1

Assegnazione Aziende ULSS L.R. n. 6/99
Metodi Doman Vojta Fay ABA - Anno 2017

Azienda
ULSS

totale spesa ulss
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale

contributo regionale

33.597,51
221.898,05
305.901,59
22.647,57
96.021,86
354.136,84
58.886,80
212.234,28
120.700,67

16.492,00
108.924,00
150.159,00
11.118,00
47.135,00
173.837,00
28.906,00
104.180,00
59.249,00

1.426.025,17

700.000,00
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(Codice interno: 366520)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 340 del 21 marzo 2018
Piano straordinario di vendita di alloggi assegnati di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Treviso
(TV). Art. 6, comma 2, l.r. n. 7/2011. Deliberazione di Giunta regionale del 29 dicembre 2017, n. 133/CR.
[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Autorizzazione al Comune di Treviso alla vendita agli assegnatari di n. 21 alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi
dell'art. 6, comma 2, l.r. n. 7/2011.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Al fine di rinnovare e riqualificare il patrimonio abitativo pubblico, la Regione, con l'articolo 6 della legge regionale 18 marzo
2011, n. 7, ha stabilito che le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) ed i comuni, qualora interessati,
predispongano un piano straordinario di vendita, afferente gli alloggi di ERP, e relative pertinenze, ubicati in edifici realizzati
entro il 31 dicembre 1990, come definiti dall'articolo 65, comma 1 quinquies, della l.r. 13 aprile 2001, n. 11, sulla base di
criteri ed indirizzi definiti ai commi da 2 a 8. La norma stabilisce che dalle operazioni di vendita siano esclusi gli alloggi
ubicati nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna del medesimo comune.
Nel particolare, il comma 2 del citato articolo 6 della l.r. n. 7/2011 prevede che il piano straordinario di vendita predisposto
dalle ATER e dai comuni, rechi l'elenco di tutti gli alloggi oggetto di vendita, con indicazione di quelli che, con adeguata
motivazione, sono esclusi dall'elenco medesimo.
Il successivo comma 3 della medesima norma stabilisce che in deroga all'articolo 65, comma 1 bis, della l.r. n. 11/2001, il
prezzo di cessione agli assegnatari degli alloggi autorizzati alla vendita sia pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative
libere, determinato sulla base di perizia asseverata, così ridotto:
a) del 45 per cento per gli assegnatari collocati, per la determinazione del canone, nell'area A) "Area di
protezione" di cui all'articolo 18, comma 1, lettera A) della l.r. n. 10/1996, alla data del 1° gennaio dell'anno
di entrata in vigore della presente legge;
b) del 35 per cento per gli assegnatari collocati, per la determinazione del canone, nell'area B) "Area sociale"
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera B) della l.r. n. 10/1996, alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in
vigore della presente legge;
c) del 25 per cento per gli assegnatari collocati, per la determinazione del canone, nell'area C) "Area di
decadenza" di cui all'articolo 18, comma 1, lettera C) della l.r. n. 10/1996, alla data del 1° gennaio dell'anno
di entrata in vigore della presente legge.
L'articolo 6 della l.r. n. 7/2011, al comma 6, dispone altresì che restino ferme le vendite perfezionate dalle ATER e dai comuni
alla data di entrata in vigore della l.r. n. 7/2011 in attuazione dei piani di vendita autorizzati ai sensi dell'art. 65, comma 1,
lettera m), della l.r. n. 11/2001.
Infine, l'ultimo comma dell'art. 6 stabilisce che, per quanto non diversamente disposto dalla norma, si applichino le
disposizioni di cui all'art. 65 della l.r. n. 11/2001.
Con decreto del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa del 30 dicembre 2014, n. 329, al fine di agevolare l'attività di
Comuni ed ATER, sono stati predisposti ed approvati i moduli e le check list previsti dal comma 2 dell'art. 35 del Decreto
legislativo n. 33/2013.
Sulla base di tali previsioni, il Comune di Treviso ha approvato con deliberazione del Consiglio comunale 21 dicembre 2016,
n. 79, trasmessa alla struttura regionale competente con nota del 07.02.2017, prot. n. 16304, un piano straordinario per la
vendita agli assegnatari degli immobili di ERP di proprietà realizzati prima del 31.12.1990, con l'individuazione degli alloggi
da alienare e degli alloggi esclusi.
La richiesta è conforme ai contenuti della check list di cui al suddetto decreto n. 329/2014.
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Il Consiglio comunale, con la citata deliberazione n. 79/2016 ha individuato, nell'ambito del proprio patrimonio complessivo di
n. 625 alloggi, n. 24 unità abitative e relative pertinenze da porre in vendita, escludendo dalla vendita medesima le restanti n.
601 unità abitative e stimando in euro 670.800,00 l'introito complessivo, pari ad un prezzo medio di cessione di circa euro
55.900,00, presumendo di alienare circa il 50% degli alloggi inseriti nel piano.
A seguito dei chiarimenti richiesti con note regionali prot. n. 59702 del 14.02.2017, prot. n. 366592 del 30.08.2017 e prot. n.
470969 del 10.11.2017, in ordine sia alle modalità di reinvestimento degli introiti conseguiti con il precedente piano di vendita
ordinario ormai scaduto, autorizzato con deliberazione del Consiglio regionale del 13 luglio 2006, n. 101, nonché con riguardo
alle modalità di calcolo del prezzo di vendita degli alloggi, il Comune con note prot. n. 77735 del 14.06.2017 e prot. n. 155050
del 17.11.2017, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Amministrazione regionale fornendo le dovute precisazioni.
Inoltre, essendosi nel frattempo resi sfitti n. 3 alloggi inseriti nel piano straordinario proposto, l'Amministrazione comunale ha
rideterminato in n. 21 gli alloggi in vendita (Allegato A) escludendone n. 604 per le motivazioni di cui all'Allegato A1 e ha
provveduto al ricalcolo del presunto prezzo di vendita.
Gli alloggi in vendita sono, pertanto, pari a circa il 3,36% del patrimonio complessivo di ERP.
Tenuto conto della normativa applicabile relativa all'abbattimento del prezzo di vendita da applicare agli assegnatari e dello
stato attuale degli alloggi, il Comune, presumendo di vendere circa il 50% degli alloggi inseriti nel piano, ha ricalcolato in euro
366.180,00 l'introito complessivo stimato, pari quindi ad un prezzo medio di cessione di poco inferiore ad euro 35.000.
In merito al reinvestimento, il Comune dichiara che le suddette risorse provenienti dalle alienazioni verranno utilizzate per
interventi di manutenzione straordinaria dei restanti alloggi ERP di proprietà comunale.
La Giunta regionale con deliberazione 29 dicembre 2017, n. 133/CR, ha deliberato di sottoporre alla Seconda Commissione del
Consiglio regionale, per il parere di competenza, la proposta di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
presentata dal Comune.
Il Consiglio regionale con nota prot. 1402 del 19/01/2018, trasmessa alla Giunta regionale, avente ad oggetto "Parere alla
Giunta regionale n. 270", ha comunicato che la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 18 gennaio 2018, ha espresso
parere favorevole al piano straordinario di vendita del Comune di Treviso.
Sulla base di quanto fin qui evidenziato, si ritiene che la proposta del Comune possa essere accolta in quanto conforme alle
disposizioni di legge e subordinatamente all'osservanza di quanto disposto dall'art. 65 comma 1 bis, l.r. n. 11/2001, in merito
all'acquisto degli alloggi di cui al presente piano straordinario soltanto da parte degli assegnatari l.r. n. 10/1996 o dei loro
familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultino in regola con il
pagamento dei canoni e degli oneri accessori. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di
abitazione in favore dell'assegnatario.
La durata del piano straordinario di vendita è di 5 anni i quali decorrono dal momento nel quale esso assume efficacia, come
previsto dal Piano strategico approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 10 luglio 2013, n. 55 e successivamente
modificato con deliberazione del Consiglio regionale del 05.04.2017, n. 50.
Gli alloggi inseriti nel piano straordinario di vendita resisi liberi in vigenza dello stesso, potranno essere alienati ai sensi
dell'art. 65 della l.r. n. 11/2001 subordinatamente all'autorizzazione regionale ai sensi della deliberazione di Giunta regionale
del 25 marzo 2014, n. 369.
La legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 recante "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica" ha abrogato l'art. 65
della l.r. n. 11/2001, tuttavia, ai sensi dell'art. 51 della l.r. n. 39/2017, si procede con l'iter di rilascio della presente
autorizzazione ai sensi della previgente normativa, in quanto l'istanza è stata presentata prima dell'entrata in vigore della
richiamata l.r. n. 39/2017.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale n. 7/2011, art. 6;
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VISTO l'articolo 65 della legge regionale n. 11/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 55 del
10 luglio 2013 e successivamente modificato dal medesimo con deliberazione n. 50 del 5 aprile 2017;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 369 del 25 marzo 2014;
VISTO il decreto del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa n. 329 del 30 dicembre 2014;
VISTE la deliberazione del Consiglio comunale di Treviso, 21 dicembre 2016, n. 79, trasmessa con nota del 07.02.2017, prot.
n. 16304 e le successive note integrative n. 77735 del 14/06/2017 e n. 155050 del 17/11/2017;
VISTA la propria deliberazione del 29 dicembre 2017, n. 133/CR;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta 18 gennaio 2018, con parere n. 270,
comunicato alla Giunta regionale con nota del Consiglio regionale n. 1402 del 19/01/2018;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, art. 51;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di approvare l'allegata proposta di alienazione straordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di
Treviso (Allegato A, A1), avente ad oggetto "Piano straordinario di vendita di alloggi assegnati di edilizia
residenziale pubblica (ERP) del Comune di Treviso (TV). Art. 6, comma 2, l.r. n. 7/2011. Deliberazione di Giunta
regionale del 29 dicembre 2017, n. 133/CR", parte integrante del presente provvedimento, così articolata:
♦ Allegato A, n. 21 alloggi in vendita con relative pertinenze,
♦ Allegato A1, n. 604 alloggi esclusi,
con l'inserimento della condizione che, conformemente a quanto disposto all'art. 65 comma 1 bis, l.r. n.
11/2001, abbiano titolo all'acquisto degli alloggi di cui al presente piano straordinario soltanto gli assegnatari
l.r. n. 10/1996 o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un
quinquennio e risultino in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori. In caso di acquisto da
parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario;
2. di dare atto che la durata del piano straordinario di vendita è di 5 anni i quali decorrono dalla data di approvazione del
presente provvedimento;
3. di dare atto che il reinvestimento dei proventi delle alienazioni, vincolato all'ambito dell'ERP, dovrà attuarsi
dall'amministrazione locale medesima secondo quanto previsto nel punto 6.2.3, sottopunti 1. e 2. del Piano strategico
delle politiche della casa nel Veneto approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 55 del 10 luglio 2013 e
successivamente modificato dal medesimo con deliberazione n. 50 del 5 aprile 2017;
4. di stabilire che l'Ente proprietario è tenuto ad inviare alla Giunta regionale - Direzione Infrastrutture Trasporti e
Logistica, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del piano una dettagliata relazione sullo stato di attuazione
del piano di vendita e del connesso programma di reinvestimento dei proventi delle alienazioni;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del
presente atto;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 340 del 21 marzo 2018

pag. 1 di 1

Comune di TREVISO - ALLOGGI IN VENDITA - l.r. 7/2011, art. 6
Ubicazione alloggio

Identificativi Catastali

Prog.
Indirizzo

civ.

Foglio

Mappale

Sub.

N. vani o mq

Anno
costruzione

1

VIA J. BONFADINI

9

1

1154

4

4

1949

2

VIA J. BONFADINI

9

1

1154

6

4,5

1949

1

1

984

2

5,5

3

VIA MATTER
1

2295

2

12

1

714

7

3

1

1565

5

12

1948

35
4
5
6

1948

VIA DANDOLO
VIA TOSCANA

5

6

1221

9

5,5

6

6

1225

50

7

6

1225

83

24,00

1962
1962

VIA TOSCANA

7

VIA TOSCANA

8

6

1225

43

6,5

1962

8

VIA TOSCANA

10

6

1225

73

4,5

1962

9

VIA TOSCANA

16

6

1222

46

5,5

1962

16

6

1222

50

5,5

10

VIA TOSCANA
6

1781

3

15,00

6

1222

9

6

6

1222

78

17,00

1962

20
11

12
13

VIA TOSCANA

VIA TOSCANA

1962

22

6

1222

8

6

5

6

1225

13

6,5

6

1225

30

23,00

6

1738

7

4

6

1739

2

12,00

1

981

8

5,5

1

2289

8

11,50

1

981

12

4,5

1

2289

3

11,50

1

712

2

6

1

1567

12

12,00

VIA LAZIO

1962
4

14

VIA BIANCHINI

1947
4

15

VIA CAPUZZO

1948
4

16

VIA CAPUZZO

1948
4

17

VICOLO SAN ZENO A

1948
4

18

6

6

1567

7

12,00

6

959-963-964

1

6

6

1236

4

15,00

1

739

10

5

1

538

41

12

4

118

63

5,5

1

118

-

12

VIA SICILIA

1967

VIA S.ZENO

1948

1
21

712

1

1948

64
20

1

VICOLO SAN ZENO A
27

19

1962

VIA VANZO

1948
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ALLEGATO A1

DGR nr. 340 del 21 marzo 2018

pag. 1 di 12

Comune di TREVISO - Alloggi esclusi dalla vendita - l.r. 7/2011, art. 6
Prog.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Indirizzo
Silea - VIA FRIULI, 10
Silea - VIA FRIULI, 10
Silea - VIA FRIULI, 10
Silea - VIA FRIULI, 10
Silea - VIA FRIULI, 10
Silea - VIA FRIULI, 10
Silea - VIA FRIULI, 10
Silea - VIA FRIULI, 10
Silea - VIA FRIULI, 10
Silea - VIA FRIULI, 10
Silea - VIA FRIULI, 10
Silea - VIA FRIULI, 10
Silea - VIA FRIULI, 10
Silea - VIA FRIULI, 10
Silea - VIA FRIULI, 10
Silea - VIA FRIULI, 10
Silea - VIA FRIULI, 12
Silea - VIA FRIULI, 12
Silea - VIA FRIULI, 12
Silea - VIA FRIULI, 12
Silea - VIA FRIULI, 12
Silea - VIA FRIULI, 12
Silea - VIA FRIULI, 12
Silea - VIA FRIULI, 12
Silea - VIA FRIULI, 12
Silea - VIA FRIULI, 12
Silea - VIA FRIULI, 12
Silea - VIA FRIULI, 12
Silea - VIA FRIULI, 12
Silea - VIA FRIULI, 12
Silea - VIA FRIULI, 12
Treviso - BORGO CAVOUR, 95
Treviso - BORGO CAVOUR, 95
Treviso - BORGO CAVOUR, 95
Treviso - BORGO DOMENICO CAPRIOLO, 10
Treviso - BORGO DOMENICO CAPRIOLO, 10
Treviso - BORGO DOMENICO CAPRIOLO, 10
Treviso - BORGO DOMENICO CAPRIOLO, 10
Treviso - BORGO DOMENICO CAPRIOLO, 10
Treviso - BORGO DOMENICO CAPRIOLO, 10
Treviso - BORGO DOMENICO CAPRIOLO, 11
Treviso - BORGO DOMENICO CAPRIOLO, 13
Treviso - BORGO DOMENICO CAPRIOLO, 15
Treviso - BORGO DOMENICO CAPRIOLO, 17
Treviso - BORGO DOMENICO CAPRIOLO, 19
Treviso - BORGO DOMENICO CAPRIOLO, 19
Treviso - BORGO DOMENICO CAPRIOLO, 19
Treviso - BORGO DOMENICO CAPRIOLO, 19
Treviso - BORGO DOMENICO CAPRIOLO, 19
Treviso - BORGO DOMENICO CAPRIOLO, 21
Treviso - BORGO DOMENICO CAPRIOLO, 4
Treviso - BORGO DOMENICO CAPRIOLO, 4
Treviso - BORGO DOMENICO CAPRIOLO, 4
Treviso - BORGO DOMENICO CAPRIOLO, 4
Treviso - BORGO DOMENICO CAPRIOLO, 4
Treviso - BORGO DOMENICO CAPRIOLO, 5

Motivi di esclusione dalla vendita
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
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Comune di TREVISO - Alloggi esclusi dalla vendita - l.r. 7/2011, art. 6
Prog.
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Indirizzo
Treviso - BORGO DOMENICO CAPRIOLO, 6
Treviso - BORGO DOMENICO CAPRIOLO, 6
Treviso - BORGO DOMENICO CAPRIOLO, 6
Treviso - BORGO DOMENICO CAPRIOLO, 6
Treviso - BORGO DOMENICO CAPRIOLO, 6
Treviso - BORGO DOMENICO CAPRIOLO, 7
Treviso - BORGO DOMENICO CAPRIOLO, 8
Treviso - BORGO DOMENICO CAPRIOLO, 8
Treviso - BORGO DOMENICO CAPRIOLO, 8
Treviso - BORGO DOMENICO CAPRIOLO, 8
Treviso - BORGO DOMENICO CAPRIOLO, 9
Treviso - BORGO MESTRE, 11
Treviso - BORGO MESTRE, 11
Treviso - BORGO MESTRE, 11
Treviso - BORGO MESTRE, 11
Treviso - BORGO MESTRE, 11
Treviso - BORGO MESTRE, 11
Treviso - BORGO MESTRE, 15
Treviso - BORGO MESTRE, 15
Treviso - BORGO MESTRE, 15
Treviso - BORGO MESTRE, 15
Treviso - BORGO MESTRE, 19
Treviso - BORGO MESTRE, 19
Treviso - BORGO MESTRE, 19
Treviso - BORGO MESTRE, 19
Treviso - BORGO MESTRE, 21
Treviso - BORGO MESTRE, 21
Treviso - BORGO MESTRE, 21
Treviso - BORGO MESTRE, 21
Treviso - BORGO MESTRE, 23
Treviso - BORGO MESTRE, 25
Treviso - BORGO MESTRE, 25
Treviso - BORGO MESTRE, 25
Treviso - BORGO MESTRE, 25
Treviso - BORGO MESTRE, 27
Treviso - BORGO MESTRE, 27
Treviso - BORGO MESTRE, 27
Treviso - BORGO MESTRE, 27
Treviso - BORGO MESTRE, 29
Treviso - BORGO MESTRE, 31
Treviso - BORGO MESTRE, 31
Treviso - BORGO MESTRE, 31
Treviso - BORGO MESTRE, 31
Treviso - BORGO MESTRE, 33
Treviso - BORGO MESTRE, 33
Treviso - BORGO MESTRE, 33
Treviso - BORGO MESTRE, 33
Treviso - BORGO MESTRE, 35
Treviso - BORGO MESTRE, 37
Treviso - BORGO MESTRE, 37
Treviso - BORGO MESTRE, 37
Treviso - BORGO MESTRE, 37
Treviso - VIA S. BONA, 105/B
Treviso - VIA S. BONA, 105/B
Treviso - VIA S. BONA, 105/B
Treviso - VIA S. BONA, 105/B

Motivi di esclusione dalla vendita
Ripristinato a seguito di interventi di manutenzione
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Ripristinato a seguito di interventi di manutenzione
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
SFITTO
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
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Comune di TREVISO - Alloggi esclusi dalla vendita - l.r. 7/2011, art. 6
Prog.

Indirizzo

113
114
115
116
117
118
119

Treviso - VIA S. BONA, 105/B
Treviso - VIA S. BONA, 105/B
Treviso - VIA S. BONA, 105/B
Treviso - VIA S. BONA, 105/B
Treviso - VIA S. BONA, 105/B
Treviso - STRADA S. BONA NUOVA, 56
Treviso - STRADA S. BONA NUOVA, 56

120

Treviso - STRADA S. BONA NUOVA, 56

121
122
123

Treviso - STRADA S. BONA NUOVA, 56
Treviso - STRADA S. BONA NUOVA, 56
Treviso - STRADA S. BONA NUOVA, 56

124

Treviso - STRADA S. BONA NUOVA, 56

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

Treviso - STRADA S. BONA NUOVA, 56
Treviso - STRADA S. BONA NUOVA, 56
Treviso - VIA ANTONIO DE FANTIS, 10
Treviso - VIA ANTONIO DE FANTIS, 10
Treviso - VIA ANTONIO DE FANTIS, 10
Treviso - VIA ANTONIO DE FANTIS, 10
Treviso - VIA ANTONIO DE FANTIS, 12
Treviso - VIA ANTONIO DE FANTIS, 12
Treviso - VIA ANTONIO DE FANTIS, 12
Treviso - VIA ANTONIO DE FANTIS, 12
Treviso - VIA ANTONIO DE FANTIS, 12/A
Treviso - VIA ANTONIO DE FANTIS, 12/A
Treviso - VIA ANTONIO DE FANTIS, 12/A
Treviso - VIA ANTONIO DE FANTIS, 12/A
Treviso - VIA ANTONIO DE FANTIS, 12/B
Treviso - VIA ANTONIO DE FANTIS, 12/B
Treviso - VIA ANTONIO DE FANTIS, 12/B
Treviso - VIA ANTONIO DE FANTIS, 12/B

143

Treviso - VIA ANTONIO DE FANTIS, 14

144

Treviso - VIA ANTONIO DE FANTIS, 14

145

Treviso - VIA ANTONIO DE FANTIS, 14

146

Treviso - VIA ANTONIO DE FANTIS, 14

147

Treviso - VIA ANTONIO DE FANTIS, 16

148

Treviso - VIA ANTONIO DE FANTIS, 16

149

Treviso - VIA ANTONIO DE FANTIS, 16

150

Treviso - VIA ANTONIO DE FANTIS, 16

151
152
153
154
155
156
157
158

Treviso - VIA CALLALTA, 58/A Scala/Corte 3
Treviso - VIA CALLALTA, 58/A Scala/Corte 3
Treviso - VIA CALLALTA, 58/A Scala/Corte 3
Treviso - VIA CALLALTA, 58/A Scala/Corte 3
Treviso - VIA CALLALTA, 58/A Scala/Corte 3
Treviso - VIA CALLALTA, 58/A Scala/Corte 3
Treviso - VIA CALLALTA, 58/A Scala/Corte 4
Treviso - VIA CALLALTA, 58/A Scala/Corte 4

Motivi di esclusione dalla vendita
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
SFITTO - Inserito nel bando regionale per il POR FESR
2014_2020 Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Ripristinato a seguito di interventi di manutenzione
SFITTO - Inserito nel bando regionale per il POR FESR
2014_2020 Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Ripristinato a seguito di interventi di manutenzione
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
SFITTO - Inserito nel bando regionale per il POR FESR
2014_2020 Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile
SFITTO - Inserito nel bando regionale per il POR FESR
2014_2020 Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile
SFITTO - Inserito nel bando regionale per il POR FESR
2014_2020 Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile
SFITTO - Inserito nel bando regionale per il POR FESR
2014_2020 Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile
SFITTO - Inserito nel bando regionale per il POR FESR
2014_2020 Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile
SFITTO - Inserito nel bando regionale per il POR FESR
2014_2020 Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile
SFITTO - Inserito nel bando regionale per il POR FESR
2014_2020 Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile
SFITTO - Inserito nel bando regionale per il POR FESR
2014_2020 Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile
Immobile a totale proprietà comunale
Ripristinato a seguito di interventi di manutenzione
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
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Comune di TREVISO - Alloggi esclusi dalla vendita - l.r. 7/2011, art. 6
Prog.
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

Indirizzo
Treviso - VIA CALLALTA, 58/A Scala/Corte 4
Treviso - VIA CALLALTA, 58/A Scala/Corte 4
Treviso - VIA CALLALTA, 58/A Scala/Corte 4
Treviso - VIA CALLALTA, 58/A Scala/Corte 4
Treviso - VIA CALLALTA, 58/A Scala/Corte 4
Treviso - VIA CALLALTA, 58/A Scala/Corte 4
Treviso - VIA CALLALTA, 58/A Scala/Corte 4
Treviso - VIA CALLALTA, 58/A Scala/Corte 4
Treviso - VIA CALLALTA, 58/A Scala/Corte 4
Treviso - VIA CALLALTA, 58/A Scala/Corte 4
Treviso - VIA CALLALTA, 66
Treviso - VIA CALLALTA, 66
Treviso - VIA CALLALTA, 66
Treviso - VIA CALLALTA, 66
Treviso - VIA CALLALTA, 68
Treviso - VIA CALLALTA, 70
Treviso - VIA CALLALTA, 70
Treviso - VIA CALLALTA, 70
Treviso - VIA CALLALTA, 70
Treviso - VIA CALLALTA, 72
Treviso - VIA CALLALTA, 72
Treviso - VIA CALLALTA, 72
Treviso - VIA CALLALTA, 72
Treviso - VIA CALLALTA, 72
Treviso - VIA CASTAGNOLE, 8
Treviso - VIA CASTAGNOLE, 8
Treviso - VIA CASTAGNOLE, 8
Treviso - VIA CASTAGNOLE, 8
Treviso - VIA DOGALI, 8
Treviso - VIA DOGALI, 8
Treviso - VIA DOGALI, 8
Treviso - VIA DOGALI, 8
Treviso - VIA DOGALI, 8
Treviso - VIA DOGALI, 8
Treviso - VIA DOGALI, 8
Treviso - VIA DOMENICO MANTOVANI-ORSETTI, 42
Treviso - VIA DOMENICO MANTOVANI-ORSETTI, 44
Treviso - VIA DOMENICO MANTOVANI-ORSETTI, 44
Treviso - VIA DOMENICO MANTOVANI-ORSETTI, 46
Treviso - VIA DOMENICO MANTOVANI-ORSETTI, 50
Treviso - VIA DOMENICO MANTOVANI-ORSETTI, 50
Treviso - VIA DOMENICO MANTOVANI-ORSETTI, 52
Treviso - VIA DOMENICO MANTOVANI-ORSETTI, 54
Treviso - VIA DOMENICO MANTOVANI-ORSETTI, 56
Treviso - VIA DOMENICO MANTOVANI-ORSETTI, 56
Treviso - VIA DOMENICO MANTOVANI-ORSETTI, 58
Treviso - VIA DOMENICO MANTOVANI-ORSETTI, 60
Treviso - VIA DOMENICO MANTOVANI-ORSETTI, 62
Treviso - VIA DOMENICO MANTOVANI-ORSETTI, 62
Treviso - VIA DOMENICO MANTOVANI-ORSETTI, 64
Treviso - VIA DOMENICO MANTOVANI-ORSETTI, 66
Treviso - VIA DOMENICO MANTOVANI-ORSETTI, 68
Treviso - VIA DOMENICO MANTOVANI-ORSETTI, 68
Treviso - VIA DOMENICO MANTOVANI-ORSETTI, 70
Treviso - VIA DOMENICO MANTOVANI-ORSETTI, 72
Treviso - VIA DOMENICO MANTOVANI-ORSETTI, 74

Motivi di esclusione dalla vendita
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
SFITTO
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
SFITTO
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
SFITTO
Ripristinato a seguito di interventi di manutenzione
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Ripristinato a seguito di interventi di manutenzione
SFITTO
Immobile a totale proprietà comunale
SFITTO
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
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Comune di TREVISO - Alloggi esclusi dalla vendita - l.r. 7/2011, art. 6
Prog.
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270

Indirizzo
Treviso - VIA DOMENICO MANTOVANI-ORSETTI, 76
Treviso - VIA DOMENICO MANTOVANI-ORSETTI, 78
Treviso - VIA DOMENICO MANTOVANI-ORSETTI, 82
Treviso - VIA DOMENICO MANTOVANI-ORSETTI, 84
Treviso - VIA DOMENICO MANTOVANI-ORSETTI, 86
Treviso - VIA DON LUIGI STURZO, 14
Treviso - VIA DON LUIGI STURZO, 14
Treviso - VIA DON LUIGI STURZO, 14
Treviso - VIA DON LUIGI STURZO, 14
Treviso - VIA DON LUIGI STURZO, 14
Treviso - VIA DON LUIGI STURZO, 14
Treviso - VIA DON LUIGI STURZO, 14
Treviso - VIA DON LUIGI STURZO, 14
Treviso - VIA DON LUIGI STURZO, 14
Treviso - VIA DON LUIGI STURZO, 14
Treviso - VIA DON LUIGI STURZO, 14
Treviso - VIA DON LUIGI STURZO, 14
Treviso - VIA DON LUIGI STURZO, 14
Treviso - VIA DON LUIGI STURZO, 16
Treviso - VIA DON LUIGI STURZO, 16
Treviso - VIA DON LUIGI STURZO, 16
Treviso - VIA DON LUIGI STURZO, 16
Treviso - VIA DON LUIGI STURZO, 16
Treviso - VIA DON LUIGI STURZO, 16
Treviso - VIA DON LUIGI STURZO, 16
Treviso - VIA DON LUIGI STURZO, 16
Treviso - VIA DON LUIGI STURZO, 16
Treviso - VIA DON LUIGI STURZO, 16
Treviso - VIA DON LUIGI STURZO, 16
Treviso - VIA DON LUIGI STURZO, 16
Treviso - VIA DON LUIGI STURZO, 16
Treviso - VIA DON LUIGI STURZO, 16
Treviso - VIA EDMONDO MATTER, 1
Treviso - VIA EDMONDO MATTER, 3
Treviso - VIA EDMONDO MATTER, 3
Treviso - VIA EDMONDO MATTER, 3
Treviso - VIA EDMONDO MATTER, 3
Treviso - VIA EDMONDO MATTER, 3
Treviso - VIA EDMONDO MATTER, 3
Treviso - VIA ENRICO DANDOLO, 24
Treviso - VIA ENRICO DANDOLO, 24
Treviso - VIA ENRICO DANDOLO, 24
Treviso - VIA ENRICO DANDOLO, 24
Treviso - VIA ENRICO DANDOLO, 24
Treviso - VIA ENRICO DANDOLO, 35
Treviso - VIA ENRICO DANDOLO, 35
Treviso - VIA ENRICO DANDOLO, 37
Treviso - VIA FELTRINA, 91
Treviso - VIA FELTRINA, 91
Treviso - VIA FELTRINA, 91
Treviso - VIA FELTRINA, 91
Treviso - VIA FELTRINA, 91
Treviso - VIA FELTRINA, 91
Treviso - VIA FELTRINA, 91
Treviso - VIA FELTRINA, 91
Treviso - VIA FELTRINA, 95

Motivi di esclusione dalla vendita
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Ripristinato a seguito di interventi di manutenzione
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Ripristinato a seguito di interventi di manutenzione
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
SFITTO
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
SFITTO
SFITTO
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
SFITTO
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
SFITTO
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
SFITTO
SFITTO
SFITTO
SFITTO
SFITTO
Immobile a totale proprietà comunale
SFITTO
Ripristinato a seguito di interventi di manutenzione
SFITTO
Immobile a totale proprietà comunale
Ripristinato a seguito di interventi di manutenzione
Ripristinato a seguito di interventi di manutenzione
Ripristinato a seguito di interventi di manutenzione
Immobile a totale proprietà comunale
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Comune di TREVISO - Alloggi esclusi dalla vendita - l.r. 7/2011, art. 6
Prog.

Indirizzo

271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296

Treviso - VIA FELTRINA, 95
Treviso - VIA FELTRINA, 95
Treviso - VIA FELTRINA, 95
Treviso - VIA FELTRINA, 95
Treviso - VIA FELTRINA, 95
Treviso - VIA FELTRINA, 95
Treviso - VIA FELTRINA, 95
Treviso - VIA FERRUCCIO CAPUZZO, 2
Treviso - VIA FERRUCCIO CAPUZZO, 2
Treviso - VIA FERRUCCIO CAPUZZO, 2
Treviso - VIA FERRUCCIO CAPUZZO, 2
Treviso - VIA FERRUCCIO CAPUZZO, 2
Treviso - VIA FERRUCCIO CAPUZZO, 4
Treviso - VIA FERRUCCIO CAPUZZO, 4
Treviso - VIA FERRUCCIO CAPUZZO, 6
Treviso - VIA FERRUCCIO CAPUZZO, 6
Treviso - VIA FERRUCCIO CAPUZZO, 6
Treviso - VIA FERRUCCIO CAPUZZO, 6
Treviso - VIA FERRUCCIO CAPUZZO, 6
Treviso - VIA FERRUCCIO CAPUZZO, 6
Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 1
Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 1
Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 1
Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 1
Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 1
Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 2

297

Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 2

298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319

Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 2
Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 2
Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 2
Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 2
Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 2
Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 2
Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 3
Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 3
Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 3
Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 3
Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 3
Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 4
Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 4
Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 4
Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 4
Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 4
Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 4
Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 5
Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 5
Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 5
Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 5
Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 5

320

Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 5

321
322
323

Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 5
Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 5
Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 6

Motivi di esclusione dalla vendita
Ripristinato a seguito di interventi di manutenzione
Immobile a totale proprietà comunale
SFITTO
Immobile a totale proprietà comunale
Ripristinato a seguito di interventi di manutenzione
SFITTO
Immobile a totale proprietà comunale
SFITTO
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
SFITTO
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
SFITTO
SFITTO
SFITTO
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
SFITTO
SFITTO
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
SFITTO
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
SFITTO
Immobile a totale proprietà comunale
SFITTO - Inserito nel bando regionale per il POR FESR
2014_2020 Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
SFITTO
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
SFITTO
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
SFITTO
SFITTO
SFITTO
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
SFITTO - Inserito nel bando regionale per il POR FESR
2014_2020 Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile
Immobile a totale proprietà comunale
SFITTO
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
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Comune di TREVISO - Alloggi esclusi dalla vendita - l.r. 7/2011, art. 6
Prog.

Indirizzo

324

Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 6

325

Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 6

326

Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 6

327

Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 6

328

Treviso - VIA GEN. AUGUSTO VANZO, 6

329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374

Treviso - VIA JACOPO SANSOVINO, 5
Treviso - VIA JACOPO SANSOVINO, 5
Treviso - VIA JACOPO SANSOVINO, 5
Treviso - VIA JACOPO SANSOVINO, 5
Treviso - VIA JACOPO SANSOVINO, 5
Treviso - VIA JACOPO SANSOVINO, 5
Treviso - VIA JACOPO SANSOVINO, 5
Treviso - VIA JACOPO SANSOVINO, 5
Treviso - VIA JACOPO SANSOVINO, 5
Treviso - VIA LAZIO, 2
Treviso - VIA LAZIO, 3
Treviso - VIA LAZIO, 3
Treviso - VIA LAZIO, 3
Treviso - VIA LAZIO, 3
Treviso - VIA LUIGI CHIEREGHIN, 25
Treviso - VIA LUIGI CHIEREGHIN, 25
Treviso - VIA LUIGI CHIEREGHIN, 25
Treviso - VIA LUIGI CHIEREGHIN, 25
Treviso - VIA LUIGI CHIEREGHIN, 25
Treviso - VIA LUIGI CHIEREGHIN, 25
Treviso - VIA LUIGI CHIEREGHIN, 25
Treviso - VIA LUIGI CHIEREGHIN, 25
Treviso - VIA LUIGI CHIEREGHIN, 4 Scala/Corte A
Treviso - VIA LUIGI CHIEREGHIN, 4 Scala/Corte A
Treviso - VIA LUIGI CHIEREGHIN, 4 Scala/Corte A
Treviso - VIA LUIGI CHIEREGHIN, 4 Scala/Corte A
Treviso - VIA LUIGI CHIEREGHIN, 4 Scala/Corte B
Treviso - VIA LUIGI CHIEREGHIN, 4 Scala/Corte B
Treviso - VIA LUIGI CHIEREGHIN, 4 Scala/Corte B
Treviso - VIA LUIGI CHIEREGHIN, 4 Scala/Corte B
Treviso - VIA LUIGI CHIEREGHIN, 6 Scala/Corte A
Treviso - VIA LUIGI CHIEREGHIN, 6 Scala/Corte A
Treviso - VIA LUIGI CHIEREGHIN, 6 Scala/Corte A
Treviso - VIA LUIGI CHIEREGHIN, 6 Scala/Corte A
Treviso - VIA LUIGI CHIEREGHIN, 6 Scala/Corte A
Treviso - VIA LUIGI CHIEREGHIN, 6 Scala/Corte A
Treviso - VIA LUIGI CHIEREGHIN, 6 Scala/Corte B
Treviso - VIA LUIGI CHIEREGHIN, 6 Scala/Corte B
Treviso - VIA LUIGI CHIEREGHIN, 6 Scala/Corte B
Treviso - VIA LUIGI CHIEREGHIN, 6 Scala/Corte B
Treviso - VIA LUIGI CHIEREGHIN, 6 Scala/Corte B
Treviso - VIA LUIGI CHIEREGHIN, 6 Scala/Corte B
Treviso - VIA LUIGI CHIEREGHIN, 6 Scala/Corte B
Treviso - VIA LUIGI CHIEREGHIN, 6 Scala/Corte C
Treviso - VIA LUIGI CHIEREGHIN, 6 Scala/Corte C
Treviso - VIA LUIGI CHIEREGHIN, 6 Scala/Corte C

Motivi di esclusione dalla vendita
SFITTO - Inserito nel bando regionale per il POR FESR
2014_2020 Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile
SFITTO - Inserito nel bando regionale per il POR FESR
2014_2020 Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile
SFITTO - Inserito nel bando regionale per il POR FESR
2014_2020 Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile
SFITTO - Inserito nel bando regionale per il POR FESR
2014_2020 Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile
SFITTO - Inserito nel bando regionale per il POR FESR
2014_2020 Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
SFITTO
SFITTO
SFITTO
SFITTO
SFITTO
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Ripristinato a seguito di interventi di manutenzione
Immobile a totale proprietà comunale
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Comune di TREVISO - Alloggi esclusi dalla vendita - l.r. 7/2011, art. 6
Prog.
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430

Indirizzo
Treviso - VIA LUIGI CHIEREGHIN, 6 Scala/Corte C
Treviso - VIA LUIGI CHIEREGHIN, 6 Scala/Corte C
Treviso - VIA LUIGI CHIEREGHIN, 6 Scala/Corte C
Treviso - VIA S. ANTONINO, 175
Treviso - VIA S. ANTONINO, 175
Treviso - VIA S. ANTONINO, 175
Treviso - VIA S. ANTONINO, 175
Treviso - VIA S. ANTONINO, 175
Treviso - VIA S. ZENO, 64
Treviso - VIA S. ZENO, 64
Treviso - VIA S. ZENO, 64
Treviso - VIA S. ZENO, 64
Treviso - VIA S. ZENO, 64
Treviso - VIA S. ZENO, 66
Treviso - VIA S. ZENO, 66
Treviso - VIA S. ZENO, 66
Treviso - VIA S. ZENO, 66
Treviso - VIA S. ZENO, 66
Treviso - VIA S. ZENO, 68
Treviso - VIA S. ZENO, 68
Treviso - VIA S. ZENO, 68
Treviso - VIA S. ZENO, 68
Treviso - VIA S. ZENO, 68
Treviso - VIA SICILIA, 17
Treviso - VIA SICILIA, 17
Treviso - VIA SICILIA, 17
Treviso - VIA SICILIA, 17
Treviso - VIA SICILIA, 17
Treviso - VIA SICILIA, 17
Treviso - VIA SICILIA, 17
Treviso - VIA SICILIA, 17
Treviso - VIA SICILIA, 17
Treviso - VIA SICILIA, 17
Treviso - VIA SICILIA, 19
Treviso - VIA SICILIA, 19
Treviso - VIA SICILIA, 19
Treviso - VIA SICILIA, 19
Treviso - VIA SICILIA, 21
Treviso - VIA SICILIA, 21
Treviso - VIA SICILIA, 21
Treviso - VIA SICILIA, 23
Treviso - VIA SICILIA, 23
Treviso - VIA SICILIA, 23
Treviso - VIA SICILIA, 23
Treviso - VIA SICILIA, 23
Treviso - VIA SICILIA, 23
Treviso - VIA SICILIA, 23
Treviso - VIA SICILIA, 23
Treviso - VIA SICILIA, 23
Treviso - VIA SICILIA, 23
Treviso - VIA SICILIA, 25
Treviso - VIA SICILIA, 25
Treviso - VIA SICILIA, 25
Treviso - VIA SICILIA, 25
Treviso - VIA SICILIA, 25
Treviso - VIA SICILIA, 25

Motivi di esclusione dalla vendita
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
SFITTO
SFITTO
SFITTO
SFITTO
SFITTO
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Ripristinato a seguito di interventi di manutenzione
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Ripristinato a seguito di interventi di manutenzione
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
SFITTO
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Ripristinato a seguito di interventi di manutenzione
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Ripristinato a seguito di interventi di manutenzione
Ripristinato a seguito di interventi di manutenzione
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Comune di TREVISO - Alloggi esclusi dalla vendita - l.r. 7/2011, art. 6
Prog.

Indirizzo

431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446

Treviso - VIA SICILIA, 25
Treviso - VIA SICILIA, 25
Treviso - VIA SICILIA, 25
Treviso - VIA SICILIA, 25
Treviso - VIA SICILIA, 25
Treviso - VIA SICILIA, 27
Treviso - VIA SICILIA, 27
Treviso - VIA SICILIA, 29
Treviso - VIA SICILIA, 29
Treviso - VIA SICILIA, 29
Treviso - VIA SICILIA, 29
Treviso - VIA TOSCANA, 10
Treviso - VIA TOSCANA, 10
Treviso - VIA TOSCANA, 10
Treviso - VIA TOSCANA, 12
Treviso - VIA TOSCANA, 12

447

Treviso - VIA TOSCANA, 12

448

Treviso - VIA TOSCANA, 12

449

Treviso - VIA TOSCANA, 12

450

Treviso - VIA TOSCANA, 12

451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483

Treviso - VIA TOSCANA, 12
Treviso - VIA TOSCANA, 14
Treviso - VIA TOSCANA, 14
Treviso - VIA TOSCANA, 14
Treviso - VIA TOSCANA, 14
Treviso - VIA TOSCANA, 14
Treviso - VIA TOSCANA, 14
Treviso - VIA TOSCANA, 14
Treviso - VIA TOSCANA, 14
Treviso - VIA TOSCANA, 14
Treviso - VIA TOSCANA, 14
Treviso - VIA TOSCANA, 16
Treviso - VIA TOSCANA, 16
Treviso - VIA TOSCANA, 20
Treviso - VIA TOSCANA, 20
Treviso - VIA TOSCANA, 22
Treviso - VIA TOSCANA, 3
Treviso - VIA TOSCANA, 3
Treviso - VIA TOSCANA, 3
Treviso - VIA TOSCANA, 3
Treviso - VIA TOSCANA, 3
Treviso - VIA TOSCANA, 3
Treviso - VIA TOSCANA, 5
Treviso - VIA TOSCANA, 5
Treviso - VIA TOSCANA, 5
Treviso - VIA TOSCANA, 5
Treviso - VIA TOSCANA, 6
Treviso - VIA TOSCANA, 6
Treviso - VIA TOSCANA, 8
Treviso - VIA TOSCANA, 8
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 1
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 1
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 1

Motivi di esclusione dalla vendita
Ripristinato a seguito di interventi di manutenzione
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
SFITTO
SFITTO
SFITTO
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
SFITTO - Inserito nel bando regionale per il POR FESR
2014_2020 Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile
SFITTO - Inserito nel bando regionale per il POR FESR
2014_2020 Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
SFITTO - Inserito nel bando regionale per il POR FESR
2014_2020 Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Ripristinato a seguito di interventi di manutenzione
Ripristinato a seguito di interventi di manutenzione
Ripristinato a seguito di interventi di manutenzione
Immobile a totale proprietà comunale
Ripristinato a seguito di interventi di manutenzione
Immobile a totale proprietà comunale
Ripristinato a seguito di interventi di manutenzione
SFITTO
SFITTO
SFITTO
SFITTO
SFITTO
SFITTO
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Ripristinato a seguito di interventi di manutenzione
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
SFITTO
SFITTO
SFITTO
SFITTO
SFITTO
SFITTO
SFITTO
SFITTO
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
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Comune di TREVISO - Alloggi esclusi dalla vendita - l.r. 7/2011, art. 6
Prog.

Indirizzo

484
485
486
487
488
489
490
491

Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 1
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 1
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 1
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 1
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 1
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 10
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 10
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 10

492

Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 10

493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510

Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 10
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 10
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 10
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 10
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 11
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 11
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 11
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 11
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 11
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 11
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 11
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 11
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 12
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 12
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 12
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 12
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 12
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 12

511

Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 12

512
513

Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 17
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 17

514

Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 17

515

Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 17

516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527

Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 17
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 17
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 17
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 2
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 2
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 2
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 2
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 2
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 2
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 2
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 2
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 27

528

Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 27

529

Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 27

530
531
532
533

Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 27
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 27
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 27
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 27

Motivi di esclusione dalla vendita
SFITTO
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
SFITTO - Inserito nel bando regionale per il POR FESR
2014_2020 Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
SFITTO
Ripristinato a seguito di interventi di manutenzione
Ripristinato a seguito di interventi di manutenzione
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
SFITTO - Inserito nel bando regionale per il POR FESR
2014_2020 Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
SFITTO - Inserito nel bando regionale per il POR FESR
2014_2020 Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile
SFITTO - Inserito nel bando regionale per il POR FESR
2014_2020 Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
SFITTO
SFITTO
SFITTO
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
SFITTO
Immobile a totale proprietà comunale
SFITTO
SFITTO - Inserito nel bando regionale per il POR FESR
2014_2020 Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile
SFITTO - Inserito nel bando regionale per il POR FESR
2014_2020 Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile
SFITTO
SFITTO
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
SFITTO
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Comune di TREVISO - Alloggi esclusi dalla vendita - l.r. 7/2011, art. 6
Prog.

Indirizzo

534

Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 3

535

Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 3

536

Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 3

537

Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 3

538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586

Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 3
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 4
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 4
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 4
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 5
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 5
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 5
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 5
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 5
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 5
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 5
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 5
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 6
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 6
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 6
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 6
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 6
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 6
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 6
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 6
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 8
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 8
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 8
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 8
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 8
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 8
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 8
Treviso - VIA VINCENZO BIANCHINI, 8
Treviso - VICOLO MOLINETTO, 23
Treviso - VICOLO MOLINETTO, 23
Treviso - VICOLO MOLINETTO, 23
Treviso - VICOLO MOLINETTO, 23
Treviso - VICOLO MOLINETTO, 23
Treviso - VICOLO MOLINETTO, 3
Treviso - VICOLO MOLINETTO, 3
Treviso - VICOLO MOLINETTO, 3
Treviso - VICOLO MOLINETTO, 3
Treviso - VICOLO MOLINETTO, 5
Treviso - VICOLO S. ZENO A, 2
Treviso - VICOLO S. ZENO A, 2
Treviso - VICOLO S. ZENO A, 2
Treviso - VICOLO S. ZENO A, 2
Treviso - VICOLO S. ZENO A, 2
Treviso - VICOLO S. ZENO A, 4
Treviso - VICOLO S. ZENO A, 4
Treviso - VICOLO S. ZENO A, 6
Treviso - VICOLO S. ZENO A, 6
Treviso - VICOLO S. ZENO A, 6
Treviso - VICOLO S. ZENO A, 6

Motivi di esclusione dalla vendita
SFITTO - Inserito nel bando regionale per il POR FESR
2014_2020 Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile
SFITTO - Inserito nel bando regionale per il POR FESR
2014_2020 Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
SFITTO - Inserito nel bando regionale per il POR FESR
2014_2020 Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
SFITTO
SFITTO
SFITTO
Immobile a totale proprietà comunale
Ripristinato a seguito di interventi di manutenzione
Immobile a totale proprietà comunale
SFITTO
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
SFITTO
SFITTO
SFITTO
Ripristinato a seguito di interventi di manutenzione
Ripristinato a seguito di interventi di manutenzione
Immobile a totale proprietà comunale
SFITTO
Ripristinato a seguito di interventi di manutenzione
Immobile a totale proprietà comunale
Ripristinato a seguito di interventi di manutenzione
Ripristinato a seguito di interventi di manutenzione
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile a totale proprietà comunale
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
SFITTO
SFITTO
SFITTO
SFITTO
SFITTO
SFITTO
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
SFITTO
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ALLEGATO A1

DGR nr. 340 del 21 marzo 2018

pag. 12 di 12

Comune di TREVISO - Alloggi esclusi dalla vendita - l.r. 7/2011, art. 6
Prog.

Indirizzo

587

Treviso - VICOLO S. ZENO A, 6

588

Treviso - VICOLO S. ZENO B, 1

589

Treviso - VICOLO S. ZENO B, 1

590
591
592
593
594

Treviso - VICOLO S. ZENO B, 1
Treviso - VICOLO S. ZENO B, 1
Treviso - VICOLO S. ZENO B, 1
Treviso - VICOLO S. ZENO B, 2
Treviso - VICOLO S. ZENO B, 2

595

Treviso - VICOLO S. ZENO B, 2

596

Treviso - VICOLO S. ZENO B, 2

597

Treviso - VICOLO S. ZENO B, 2

598

Treviso - VICOLO S. ZENO B, 2

599

Treviso - VICOLO S. ZENO B, 2

600
601
602
603
604

Treviso - VICOLO S. ZENO B, 3
Treviso - VICOLO S. ZENO B, 3
Treviso - VICOLO S. ZENO B, 3
Treviso - VICOLO S. ZENO B, 3
Treviso - VICOLO S. ZENO B, 3

Motivi di esclusione dalla vendita
SFITTO
SFITTO - Inserito nel bando regionale per il POR FESR
2014_2020 Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile
SFITTO - Inserito nel bando regionale per il POR FESR
2014_2020 Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
SFITTO - Inserito nel bando regionale per il POR FESR
2014_2020 Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile
SFITTO - Inserito nel bando regionale per il POR FESR
2014_2020 Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile
SFITTO - Inserito nel bando regionale per il POR FESR
2014_2020 Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile
SFITTO - Inserito nel bando regionale per il POR FESR
2014_2020 Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile
SFITTO - Inserito nel bando regionale per il POR FESR
2014_2020 Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile
SFITTO
SFITTO
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
Immobile in proprietà condominiale maggioritaria
SFITTO

N.B.: Nel presente elenco devono intendersi incluse le relative pertinenze laddove esistenti.
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(Codice interno: 366533)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 343 del 21 marzo 2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4 "Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche,
attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa".
Sub-azione C "Investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico". D.G.R. n. 2222 del 23 dicembre 2016. Proroga
termini per adempimenti amministrativi.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede a prorogare di 120 giorni i termini per la presentazione del permesso a costruire,
con riferimento ai progetti per investimenti innovativi nelle strutture turistiche ricettive finanziati ai sensi del Bando approvato
con D.G.R. n. 2222/2016, nonché a stabilire un nuovo termine per la presentazione delle fideiussioni ai fini dell'erogazione
dell'anticipo del contributo.

Il Presidente Luca Zaia per l'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con Decisione C (2015) 5903 final del 17 agosto 2015 è stato approvato il Programma Operativo Regionale −Parte FESR
relativo alla programmazione 2014-2020 e la Giunta regionale ne ha preso atto con deliberazione n. 1148 del 1° settembre
2015.
Con successivo provvedimento n. 2222 del 23 dicembre 2016, la Giunta regionale ha approvato il Bando per il sostegno alla
competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di
prodotto/servizio, strategica ed organizzativa, avvalendosi delle disponibilità di cui al Programma Operativo Regionale
2014-2020, parte FESR, Asse 3, Azione 3.3.4, Sub-azione C "Investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico".
Con il Bando sopra menzionato la Giunta ha previsto la concessione di aiuti - in misura variabile in relazione al regime di
sostegno prescelto - sulla spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione, da parte di PMI che gestiscono e/o sono
proprietarie di strutture ricettive turistiche, di interventi sulle strutture stesse volti a favorire l'innovazione e la differenziazione
dell'offerta e dei prodotti turistici dell'impresa e/o della destinazione turistica; per la realizzazione di tali interventi l'articolo 2
del Bando ha stabilito una dotazione finanziaria di Euro 12.000.000,00.
Con la medesima deliberazione la Giunta regionale ha provveduto altresì a definire i requisiti per poter presentare la domanda,
i criteri di priorità per accedere ai benefici, la localizzazione degli interventi, le tempistiche per la presentazione delle domande,
le modalità di presentazione delle stesse e la documentazione, nonché le modalità per l'istruttoria e la valutazione delle
domande, individuando quale struttura competente la Direzione Turismo.
Con successiva D.G.R. n. 226 del 28 febbraio 2017 si è disposto di individuare AVEPA quale Organismo Intermedio, ai sensi
dell'art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a cui affidare la gestione di parte del POR FESR 2014-2020 della
Regione del Veneto, approvando con tale provvedimento anche lo schema di convenzione tra Regione del Veneto e AVEPA.
La convenzione è stata sottoscritta tra le parti in data 12 maggio 2017.
In relazione a ciò l'Autorità di Gestione - con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria n. 32 del 15 maggio 2017 ha delegato AVEPA per i bandi di cui alle D.G.R. n. 2221/2016 (Sub-azione B) e n. 2222/2016 (Sub-Azione C) relativamente
alle fasi di: gestione moduli in SIU, istruttoria delle domande di sostegno, ammissibilità del soggetto al finanziamento e
impegno di spesa, verifiche amministrative e rendicontali, verifiche sul posto, liquidazione, pagamento al beneficiario.
Si è quindi provveduto, con la D.G.R. n. 961 del 23 giugno 2017, ad approvare i necessari adeguamenti dei testi dei bandi
relativi alle azioni sub b) e sub c) dell' Azione 3.3.4 del POR-FESR 2014-2020, ai fini della corretta attuazione della delega
garantendo idonea pubblicità ai beneficiari.
Alla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande relative al bando di cui alla D.G.R. n. 2222/2016 sono
state quindi presentate ad AVEPA, tramite la procedura SIU, n. 143 domande di sostegno da parte delle imprese.
Pertanto, con decreto n. 3 del 1.9.2017 del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA, a seguito delle verifiche istruttorie
operate su tutte le domande di sostegno, della valutazione della coerenza della domanda con i contenuti e gli obiettivi specifici
del bando e della attribuzione del punteggio in base agli elementi di priorità e preferenza, si è proceduto all'approvazione della
graduatoria regionale delle domande ammissibili e all'individuazione delle domande finanziabili, relativamente all'importo di
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Euro 12.000.000,00 messo a bando, assumendo contestualmente il relativo impegno.
Con successiva deliberazione n. 1541 del 25 settembre 2017 la Giunta regionale ha ritenuto di incrementare, anche ai fini di un
miglioramento della performance finanziaria dell'Asse 3 del POR-FESR nel suo complesso, l'importo messo a bando dalla
deliberazione n. 2222/2016 di Euro 7.857.159,09, allo scopo di poter estendere la concessione del finanziamento a tutte le
imprese ammesse in graduatoria ai sensi del decreto dirigenziale AVEPA n. 3/2017.
In conseguenza di tale incremento finanziario, con decreto n. 5 del 26.10.2017 del Dirigente dell'Area Gestione FESR di
AVEPA, l'Organismo Intermedio ha provveduto ad ammettere a finanziamento le domande già ammesse ma non finanziate con
la graduatoria regionale approvata con il sopra citato Decreto n. 3/2017, fino ad esaurimento della stessa.
L'articolo 14 del bando ("Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi") ha stabilito, ove necessario
l'ottenimento del permesso di costruire dall'autorità competente per l'esecuzione del progetto, l'obbligo per il beneficiario di
inviare - entro 180 giorni dalla comunicazione di ammissione al sostegno - tramite posta elettronica alla struttura responsabile
dell'istruttoria il permesso di costruire, riportante la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato.
In relazione ai termini previsti per la presentazione del sopra citato titolo edilizio, e sulla base delle segnalazioni fornite
dall'Organismo Intermedio AVEPA, si è evidenziato che una quota minoritaria ma comunque significativa dei beneficiari
risulta non essere in grado di poter produrre nei termini stabiliti il permesso a costruire, in considerazione delle difficoltà di
completamento della procedura di rilascio da parte dei Comuni, specialmente nei casi in cui il rilascio del permesso stesso sia
condizionato dall'acquisizione di pareri di enti e soggetti esterni in relazione a vincoli o condizioni particolari (vincolo
paesaggistico, vincolo demaniale, ecc.).
Tale difficoltà è stata anche oggetto di una segnalazione ufficiale (acquisita con protocollo regionale n. 61131 del 16 febbraio
2018) di Federalberghi Veneto - primaria associazione di rappresentanza delle strutture ricettive del Veneto - in ordine alla
difficoltà di rispettare le tempistiche complessivamente previste, in relazione all'acquisizione di pareri specifici che riguardano
un numero significativo di beneficiari, quali ad esempio il parere delle Sovraintendenze ai Beni Ambientali (strutture ubicate
nei centri storici) o quello della Capitaneria di Porto (strutture in ambiti costieri); a fronte di tale complessità del procedimento
autorizzatorio e dei connessi rischi di superamento dei termini stabiliti dal bando, Federalberghi Veneto ha chiesto quindi con
la nota sopra citata di valutare le opportune modalità di proroga dei termini fissati.
Con riferimento alla situazione evidenziata da AVEPA e tenendo in debito conto le segnalazioni provenienti dalle associazioni
di categoria, si propone di autorizzare la concessione di una proroga di 120 (centoventi) giorni del termine stabilito dalla
D.G.R. n. 2222/2016 per la presentazione del permesso a costruire in considerazione:
• delle motivazioni di carattere oggettivo che - indipendentemente dalla volontà e dalla diligenza del beneficiario tendono in svariati casi ad allungare i tempi ordinari di rilascio del permesso in ragione della specificità e della
complessità del procedimento steso;
• della necessità di perseguire la massima efficienza nell'utilizzo delle risorse già impegnate, finalizzando le stesse alla
positiva conclusione dei progetti istruiti;
• che non si determinerebbe alcuna lesione di interessi di soggetti terzi non finanziati con il presente bando, poiché le
istanze ammissibili in graduatoria risultano interamente finanziate.
Per garantire inoltre la piena omogeneità nella valutazione dei titoli edilizi previsti dal Bando, si ritiene che i termini fissati
dall'art. 14 del Bando stesso per la presentazione, nei casi previsti, della dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), della
segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), della comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), della comunicazione inizio
lavori asseverata (C.I.L.A.), unitamente alla dichiarazione attestante che è trascorso il periodo per l'eventuale comunicazione,
rispettivamente di diniego e di divieto di prosecuzione dell'attività, siano uniformati ai termini per la presentazione del
permesso a costruire.
Peraltro, in considerazione della necessità di rafforzare - anche a fronte della inevitabile dilazione dei termini di inizio dei
progetti - il livello di spesa a favore dei beneficiari certificabile entro il 2018 ai fini del conseguimento degli obiettivi di
"performance framework" previsti dal POR-FESR, si ritiene opportuno prevedere una contestuale proroga anche dei termini
per la richiesta di anticipazione di contributo da parte dei beneficiari.
A tale riguardo l'articolo 15 ("Modalità di erogazione del sostegno e di rendicontazione") del bando stabiliva che, ai fini
dell'ottenimento dell'anticipo del 40% del contributo, il beneficiario fosse tenuto, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla
comunicazione di ammissione al sostegno, a trasmettere alla struttura responsabile dell'istruttoria una idonea garanzia
fideiussoria per l'anticipo del sostegno sottoscritta in originale, con durata fino al saldo del sostegno stesso, con la quale il
fideiussore si obbligava irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare alla Regione l'importo del 40% del sostegno
garantito con la fideiussione, nonché i relativi interessi legali.
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Per le motivazioni sopra richiamate si ritiene pertanto di consentire a tutti i soggetti beneficiari che non abbiano già
formalizzato la richiesta di anticipo tramite presentazione della fideiussione entro la data prevista dal bando, e
indipendentemente dalla scelta della modalità di pagamento formulata in domanda, di poter presentare, ai fini dell'erogazione
dell'anticipo, la fideiussione stessa entro la data ultima del 30 giugno 2018.
La Direzione Programmazione Unitaria ha rilasciato il visto di conformità per il presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Decisione C (2015) 5903 final del 17 agosto 2015 con cui è stato approvato il Programma Operativo Regionale −
Parte FESR relativo alla programmazione 2014-2020;
VISTA la D.G.R. n. 2222/2016, che ha approvato il Bando per il sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni
turistiche, di cui al Programma Operativo Regionale 2014-2020, parte FESR, Asse 3, Azione 3.3.4, Sub-azione C "Investimenti
innovativi nel settore ricettivo turistico"
VISTA la D.G.R. n. 961/17, che ha approvato i necessari adeguamenti dei testi dei Bandi relativi alle azioni sub b) e sub c)
dell'Azione 3.3.4 del POR-FESR 2014-2020;
VISTI i decreti n. 3 del 1.9.2017 e n. 5 del 26.10.2017 del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA con i quali, a seguito
delle istruttorie operate sulle domande pervenute, si è proceduto all'approvazione della graduatoria regionale delle domande
ammissibili e all'individuazione delle domande finanziabili tramite le risorse messe a disposizione dalla Giunta regionale;
VISTA la DGR 581 del 28 aprile 2017 che approva la procedura per l'apposizione del visto di conformità e del visto di
monitoraggio finanziario;
VISTO il Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria n. 35 del 15 maggio 2017;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, e le successive modifiche ed integrazioni;
delibera
1. di concedere - per le motivazioni esposte nelle premesse, che costituiscono parte integrante della presente
deliberazione - una proroga di 120 (centoventi) giorni del termine fissato dall'articolo 14 del bando di cui alla D.G.R.
n. 2222/2016 ("Investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico") per la presentazione del permesso a costruire da
parte delle imprese beneficiarie del contributo concesso con decreti n. 3/2017 e n. 5/2017 del Dirigente dell'Area
Gestione FESR di AVEPA;
2. di stabilire che i termini fissati dall'art. 14 del Bando di cui alla D.G.R. n. 2222/2016 per la presentazione, nei casi
previsti, della dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), della
comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), della comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.), unitamente alla
dichiarazione attestante che è trascorso il periodo per l'eventuale comunicazione, rispettivamente di diniego e di
divieto di prosecuzione dell'attività, siano uniformati ai termini per la presentazione del permesso a costruire;
3. di consentire a tutti i soggetti beneficiari del contributo concesso ai sensi della D.G.R. n. 2222/2016 e che non
abbiano già formalizzato la richiesta di anticipo tramite presentazione di fideiussione entro la data prevista dal Bando,
di poter presentare, ai fini dell'erogazione dell'anticipo e indipendentemente dalla scelta della modalità di pagamento
formulata in domanda, la fideiussione stessa entro la data del 30 giugno 2018;
4. di disporre che AVEPA notifichi il presente provvedimento a tutti beneficiari interessati, provvedendo a fornire agli
stessi tutte le necessarie informazioni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' articolo 26 comma 1 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 366506)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 345 del 21 marzo 2018
Interventi regionali nel settore editoriale. Primo provvedimento esercizio 2018 - Legge regionale 10 gennaio 1984, n.
5.
[Informazione ed editoria regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono individuate le iniziative della Giunta regionale per la promozione dell'editoria
regionale tramite l'acquisto di pubblicazioni riguardanti la storia, l'arte e la cultura del Veneto, nonché tramite la conferma
dell'intento alla partecipazione anche per il 2018 ad alcune manifestazioni regionali e nazionali e all'organizzazione di
incontri con l'autore, presentazioni e letture di volumi.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La storia, l'arte, lo spettacolo, le tradizioni popolari, l'ambiente e il paesaggio culturale del Veneto sono temi che la Giunta
regionale ha sempre considerato fondamentali sia per la crescita culturale dei cittadini veneti, sia nel realizzare le attività di
tutela, valorizzazione e diffusione anche nel mondo del patrimonio storico, artistico, culturale e linguistico del Veneto e di
Venezia. Queste linee di interesse e di intervento culturale hanno trovato puntuale conferma in quanto previsto dalla Legge
regionale statutaria del 17 aprile 2012, n. 1.
In particolare, nell'articolato panorama dell'offerta culturale nel Veneto, l'attività di promozione e di produzione dell'editoria
libraria assume un ruolo importante e primario in quanto strumento efficace per la circolazione della conoscenza e per la
riproposizione di aspetti importanti della società attuale e della nostra storia e identità culturale. Pur in una situazione che vede
un sempre maggiore sviluppo e utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, infatti, il libro continua ad avere un ruolo
fondamentale nella trasmissione dei contenuti culturali.
Dal punto di vista del sostegno finanziario, la Giunta regionale, nel rispetto delle finalità statutarie, riserva spazio e attenzione
sia alle iniziative nelle quali è presente con un coinvolgimento diretto in qualità di editore o coeditore, sia alle proposte
editoriali attuate da soggetti terzi con l'obiettivo di valorizzare e diffondere la conoscenza della cultura veneta e del territorio,
in una prospettiva allargata e comprendente la storia, le tradizioni e i prodotti della terra veneta.
L'obiettivo è perseguito attraverso il sostegno alla stampa e alla diffusione di volumi o mediante l'acquisto di copie di
pubblicazioni, che si contraddistinguono dai prodotti più spiccatamente commerciali per i particolari contenuti tematici o
artistico-editoriali. Il valore delle opere così acquisite è quindi da collegare direttamente alle capacità e alle conoscenze del
territorio e della cultura veneta da parte di chi le realizza, nonché all'impatto che esse possono avere sul territorio, una volta che
vi siano distribuite.
L'obiettivo di promuovere e diffondere la conoscenza e la cultura veneta è attuato anche mediante la predisposizione di piani di
distribuzione dei volumi acquistati che prevedono, in via prioritaria, l'invio di alcune copie alle Biblioteche, alle scuole e agli
Enti pubblici e Istituzioni culturali del territorio.
L'art. 1 della L.R. 10 gennaio 1984, n. 5, autorizza la Giunta Regionale ad acquistare pubblicazioni al fine di favorire lo studio,
la documentazione e la conoscenza della storia, della cultura e della civiltà del Veneto, con riguardo anche agli aspetti popolari
e linguistico dialettali.
Con questo provvedimento si propone, pertanto, l'acquisto delle pubblicazioni elencate in Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, ed individuate nell'ambito delle proposte di acquisto pervenute all'amministrazione
regionale e selezionate in quanto pienamente rispondenti agli obiettivi perseguiti dalla Regione in ambito editoriale, toccando
temi diversi e materie eterogenee ma tutte legate alla storia e alle tradizioni culturali del territorio, con particolare riguardo alla
storia e al patrimonio artistico e culturale veneto, anche con riferimento alla cultura popolare e alle tradizioni del territorio.
L'acquisto delle pubblicazioni individuate avverrà nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016 che, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, consente l'affidamento diretto di forniture e servizi
tramite procedura di acquisto a catalogo di beni presenti in MEPA.
Si propone, altresì, di incaricare quale responsabile unico del procedimento riguardo agli affidamenti in argomento il Direttore
della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, il quale procederà con propri atti all'acquisto tramite MEPA dei prodotti
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editoriali indicati nell'allegato succitato, inclusa la sottoscrizione del relativo contratto.
La spesa complessiva relativa all'acquisto delle copie dei prodotti editoriali individuati nell'Allegato A, e dettagliata per
ciascuno di essi per l'importo a fianco di ciascuna indicato, comporta un importo massimo di spesa di Euro 20.840,00 somma
che verrà resa disponibile sul cap. 070051 ad oggetto " Spese per le iniziative ed attività editoriali (L.R. 10/01/1984, n. 5)" del
bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018, per effetto di una variazione di bilancio, richiesta con nota prot. n.
62133 del 16 febbraio 2018 della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, essendo ad oggi il capitolo privo di disponibilità.
All'impegno della spesa complessiva di Euro 20.840,00 provvederà con propri atti, entro il corrente esercizio, il Direttore della
Direzione Beni Attività Culturali e Sport, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati su detto capitolo del
bilancio di previsione 2018-2020, con imputazione all'esercizio 2018.
La Giunta regionale, inoltre, nell'ambito delle iniziative per la valorizzazione dell'editoria conferma l'intento a partecipare
anche nel 2018, analogamente a quanto avvenuto in passato, ad alcune manifestazioni regionali e nazionali di carattere
culturale presentando la propria attività editoriale realizzata autonomamente o in collaborazione con le Case editrici.
Sempre in ambito promozionale, nella consapevolezza dell'importanza di diffondere la lettura come pratica di arricchimento
interiore nonché di scambio e confronto di pensiero, l'amministrazione regionale è orientata a confermare le attività di incontro
con l'autore, presentazioni pubbliche di libri, letture di brani scelti, dibattiti, momenti di invito alla lettura ed alla riflessione
sulla parola e sulla scrittura, che si svolgono da tempo presso gli spazi del Centro Regionale di Cultura Veneta "Paola di Rosa
Settembrini", sede regionale di Mestre Venezia.
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. 17 aprile 2012, n. 1;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTA la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017;
VISTO il D. lgs. n. 118/2011 modificato ed integrato dal D. lgs. n. 216/2014;
VISTA la L.R. 10 gennaio 1984, n. 5;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 47 di approvazione del bilancio di previsione 2018 -2020;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11 gennaio 2018 di approvazione del bilancio
finanziario gestionale 2018-2020;
VISTA la deliberazione n. 10 del 5 gennaio 2018 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al "Bilancio di
Previsione 2018-2020";
VISTA la deliberazione n. 81 del 26 gennaio 2018, che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2018/2010;
VISTA la nota della Direzione Beni, Attività culturali e Sport prot. n. 62133 del 16 febbraio 2018, con la quale è stata richiesta
variazione di bilancio;
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. g) della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, come modificato dalla legge regionale n. 14 del 17 maggio
2016;
PRESO ATTO che non esistono Convenzioni attive CONSIP né della Centrale regionale acquisti per la Regione del Veneto
(CRAV) per la fornitura dei beni in questione;
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VISTE le linee guida ANAC n.4 di attuazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di
operatori economici";
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di approvare l'acquisto delle pubblicazioni indicate nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di autorizzare l'acquisto tramite MEPA delle pubblicazioni di cui al succitato Allegato A;
4. di determinare in Euro 20.840,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 070051 "Spese per le iniziative ed attività editoriali (L.R.
10/01/1984, n. 5)" del bilancio regionale di previsione 2018-2020, con imputazione all'esercizio finanziario 2018;
5. di dare atto che è stata avviata con nota prot. n. 62133.del 16 febbraio 2018 della Direzione Beni Attività Culturali e
Sport, cui è stato assegnato il capitolo 070051 "Spese per le iniziative ed attività editoriali (L.R. 10/01/1984, n. 5)", la
procedura per la variazione di bilancio a seguito della quale il medesimo capitolo presenterà sufficiente capienza;
6. di incaricare quale responsabile unico del procedimento riguardo agli affidamenti in argomento il Direttore della
Direzione Beni Attività Culturali e Sport, il quale procederà con propri atti all'acquisto tramite MEPA dei prodotti
editoriali indicati nell'allegato succitato, inclusa la sottoscrizione del relativo contratto;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di autorizzare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport a partecipare a manifestazioni regionali e nazionali di
promozione dell'attività editoriale regionale realizzata autonomamente o in collaborazione con le Case editrici, dando
atto che eventuali partecipazioni onerose saranno definite con successivi provvedimenti da parte della Giunta
regionale;
9. di autorizzare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport a organizzare presso il Centro Regionale di Cultura Veneta
"Paola di Rosa Settembrini" di Mestre Venezia, o presso altre sedi regionali, iniziative pubbliche che prevedano
incontri con l'autore, presentazioni di libri, letture di brani scelti, dibattiti, momenti di invito alla lettura ed alla
riflessione sulla parola e sulla scrittura;
10. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 345 del 21 marzo 2018
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ALLEGATO A Dgr n.
N.

1

Soggetto Editore
Grafiche Antiga S.p.A.
di Crocetta del
Montello
C.F. e P.IVA
00846950269

del
Prov.
Prodotto editoriale
TV
La strada dei 100 giorni

pag. 1/3
Descrizione
COSTO
Pur essendo ormai passato quasi un secolo dalla fine Prima Guerra Mondiale, 14.000,00
l’approfondimento storico di quel tragico evento continua ad arricchirsi di nuovi
elementi anche grazie alla scoperta di importante documentazione dì archivio
inedita. che consente di gettare nuova luce su avvenimenti e circostanze a volte
poco studiate. E’il caso dei contenuti della pubblicazione “La strada dei 100
giorni” realizzato dall’editore Grafiche Antiga S.p.A., che presenta una
straordinaria raccolta di materiale fotografico riguardante la costruzione da parte
dell’esercito austro-ungarico delle infrastrutture della strada che collegava,
attraverso il Passo di San Boldo, Tovena nel Trevigiano a Trichiana nel
Bellunese. Il percorso storico della strada, che si ritiene risalisse già all’epoca
romana, fu oggetto di interventi di sistemazione da parte italiana fin dal 1914
ma, dopo la rotta di Caporetto, il tracciato fu completato dal Genio Militare
austriaco con obiettivi di natura strategica. In poco più di tre mesi, grazie anche
al duro lavoro della popolazione locale, furono costruiti sette chilometri di strada
con lo scavo di cinque gallerie. La casa editrice Grafiche Antiga S.p.A. con nota
del 10 gennaio 2018, ns. prot. n. 19200 del 17 gennaio 2018, ha proposto alla
Regione del Veneto l’acquisto di 600 copie della pubblicazione al costo
complessivo scontato di Euro 14.000,00, IVA inclusa.
Rilevato il grande interesse storico rappresentato dal volume e considerata la
qualità della raccolta fotografica e l’unicità del materiale documentale si
propone di accogliere la summenzionata proposta, determinando in Euro
14.000,00 IVA editoriale al 4% inclusa, l’importo massimo delle obbligazioni di
spesa a favore di Grafiche Antiga S.p.A. di Crocetta del Montello, alla cui
assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività
Culturali e Sport entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria
a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 070051 del bilancio 2018 “Spese per
le iniziative ed attività editoriali”.
All’operazione viene associato il codice CIG Z6A2232CC4.
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Soggetto Editore
Marsilio Editori SpA
30135 Venezia
C.F. e P.IVA
00348290271

del
Prov.
Prodotto editoriale
VE
Quaderni della Procuratoria.
Notiziario di arte, storia,
restauri della Basilica di San
Marco a Venezia. Volume
dedicato alle celebrazioni del
Giubileo della Misericordia.
n.11/2017
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Descrizione
COSTO
L’editore Marsilio, di Venezia, pubblica la collana de “I Quaderni della 3.000,00
Procuratoria”, iniziativa editoriale finalizzata alla realizzazione di una
pubblicazione periodica dedicata alla conoscenza dell’inestimabile patrimonio
culturale che il complesso monumentale della Basilica di San Marco
rappresenta. La tutela, la manutenzione e il restauro della Basilica di San Marco,
del campanile e delle loro pertinenze competono alla Procuratoria di San Marco
di Venezia, organismo del Patriarcato di Venezia.
Tra le diverse attività svolte dalla Procuratoria, vi è quindi anche la redazione de
“I Quaderni della Procuratoria”, un notiziario di arte, storia, restauri della
Basilica di San Marco a Venezia” che presenti studi scientifici e
approfondimenti di carattere pluridisciplinare su uno dei complessi architettonici
più straordinari presenti nel Veneto, patrimonio non solo storico-artistico, ma
anche testimonianza di una salda fede plurisecolare.
La Regione del Veneto, consapevole dell’importanza di sostenere gli sforzi della
Procuratoria di San Marco affinché fosse sempre più diffusa la conoscenza della
storia e dei tesori d’arte della Basilica, ha supportato negli anni questo progetto
editoriale.
Con nota dell’8 febbraio 2018, ns. prot. n. 50446 Marsilio Editore ha presentato
alla Regione del Veneto una proposta per l’acquisizione di 160 copie del volume
della serie dei “Quaderni della Procuratoria. Notiziario di arte, storia, restauri
della Basilica di San Marco a Venezia”, dedicato alle celebrazioni del Giubileo
della Misericordia. In considerazione dell’importanza e valenza della
pubblicazione si propone di
accogliere la summenzionata proposta,
determinando in € 3.000,00, IVA editoriale al 4% inclusa, l’importo massimo
delle obbligazioni di spesa a favore di Marsilio Editore, Venezia, alla cui
assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività
Culturali e Sport entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a
carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 070051 del bilancio 2018 “Spese per le
iniziative ed attività editoriali”. All’operazione viene associato il codice CIG
ZB82233024.
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Soggetto Editore
Grafiche Antiga S.p.A.
di Crocetta del
Montello
C.F. e P.IVA
00846950269

del
Prov.
Prodotto editoriale
TV
Quando Raboso e Friularo
si chiamavano vin moro
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Descrizione
La valorizzazione di un territorio viene perseguita anche attraverso la diffusione
della conoscenza della storia delle sue migliori attività economiche e,
soprattutto per il Veneto, una grande importanza riveste la produzione vinicola.
La casa editrice Grafiche Antiga S.p.A. di Crocetta del Montello, ha pubblicato
un volume teso a far conoscere presso il grande pubblico la storia di due
eccellenze enologiche: il Raboso e il Friularo, curato dal Consorzio Vini
Venezia, organismo che ha lo scopo di tutelare e valorizzare le produzioni
vinicole DOC e DOCG presenti nel suo territorio di competenza che si estende
tra le province di Venezia e Treviso. Con nota pervenuta con PEC il 11 ottobre
2017, prot. n. 435362, la casa editrice Grafiche Antiga S.p.A. ha proposto alla
Regione del Veneto l’acquisto di 320 copie del volume “Quando Raboso e
Friularo si chiamavano vin moro” al costo complessivo scontato di Euro
3.840,00. Scritto dal prof. Ulderico Bernardi, sociologo e profondo conoscitore
dell’economia e della società del Veneto, il volume, attraverso un excursus
storico arricchito anche da testimonianze letterarie, racconta il passato di questi
due vini e il loro rapporto con il popolo e le tradizioni venete.
Si ritiene che questa pubblicazione possa essere un utile strumento per un’ampia
conoscenza dell’importanza non solo economica ma anche sociale di
coltivazioni che per secoli hanno determinato la vita e il lavoro dei veneti e,
pertanto, si propone di accogliere la summenzionata proposta, determinando in
€ 3.840,00 IVA editoriale al 4% inclusa, l’importo massimo delle obbligazioni
di spesa a favore di Grafiche Antiga di Crocetta del Montello, alla cui
assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività
Culturali e Sport entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria
a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 070051 del bilancio 2018 “Spese per
le iniziative ed attività editoriali”.
All’operazione viene associato il codice CIG ZD422331CE.

COSTO
3.840,00
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(Codice interno: 366468)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 346 del 21 marzo 2018
N. 2 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli
organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 366469)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 347 del 21 marzo 2018
Procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia R.G.N.R. n. 6699/16. Autorizzazione alla costituzione di parte
civile.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 366471)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 348 del 21 marzo 2018
"Complesso Monumentale di Villa Contarini" di proprietà regionale sito in Piazzola sul Brenta (PD). Accordo
Programmatico dell'1.12.2011 e successivo Atto Integrativo dell'8 e 09.08.2017, e s.m.i.. Aggiornamento del "Piano degli
Interventi" conservativi urgenti ed indifferibili.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende aggiornare il "Piano degli Interventi" conservativi urgenti ed indifferibili da
realizzarsi presso il "Complesso Monumentale di Villa Contarini" di proprietà regionale sito in Piazzola sul Brenta (PD). Il
primo piano degli interventi era stato previsto nell'Accordo Programmatico, redatto ai sensi dell'art. 40, D.Lgs. 42/2004 e
s.m.i., sottoscritto in data 01.12.2011 accordo che è stato successivamente aggiornato, integrato e modificato in data 8 e
09.08.2017, fra la Regione del Veneto e l'Istituto regionale per le Ville Venete (IRVV), in seguito alla DGR 487/2017.

L'Assessore Manuela Lanzarin per il Vicepresidente Gianluca Focolin riferisce quanto segue.
Ai sensi della L. 233/1991, il Ministro per i beni culturali e ambientali ha erogato, a favore dell'Istituto regionale per le Ville
Venete (IRVV), un contributo destinato, tra l'altro, all'acquisizione, consolidamento e restauro di ville, nonché all'installazione
di attrezzature finalizzate al loro successivo utilizzo.
Quota parte delle somme così destinate ha consentito, con successivi atti, l'acquisto del "Complesso Monumentale di Villa
Contarini" sito in Piazzola sul Brenta, entrato a far parte del patrimonio della Regione e il suo successivo parziale recupero. In
attesa di poter definire un piano strategico complessivo del bene, con DGR 1912/2008, la gestione del Complesso è stata
affidata, a far data dal 20.10.2008, all'Immobiliare Marco Polo S.r.l. a socio unico, totalmente controllata e partecipata dalla
Regione. Il contratto di gestione veniva successivamente prorogato, con DGR 1610/2011, 2036/2014, 1855/2017 ed oggi
affidato per effetto della recente DGR 191/2018.
La DGR 2036/2014 aveva preso atto del piano straordinario degli interventi conservativi necessari per il recupero del
Complesso, rilevando l'improcrastinabile necessità di provvedere ad alcuni interventi manutentivi urgenti sul medesimo, con
particolare riguardo al corpo principale della Villa e alle sue pertinenze, finanziabili avvalendosi delle risorse di cui alla citata
L. 233/1991.
L'IRVV, con deliberazione del Commissario straordinario 2/2010, ha deliberato il finanziamento dei lavori di recupero,
indifferibili e di particolare urgenza da attuarsi sul Complesso in questione, utilizzando le somme vincolate ai sensi della L.
233/1991, fino ad un importo complessivo di Euro 2.700.000,00.
In data 01.12.2011 è stato quindi sottoscritto tra le Parti (Regione del Veneto, Immobiliare Marco Polo S.r.l. a socio unico e
IRVV), ai sensi dell'art. 40, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., un Accordo Programmatico, che ne ha definito obbiettivi e finalità
(realizzazione degli interventi manutentivi urgenti necessari per il recupero del Complesso, al fine di garantire la preservazione
degli apparati decorativi), modalità di intervento e tempi di erogazione del finanziamento, nonché la costituzione di un apposito
gruppo di lavoro interistituzionale per il coordinamento ed il controllo di tali interventi.
Nell'ambito del predetto Accordo, tenuto conto tuttavia che il cronoprogramma dei lavori è stato condizionato dalle
disposizioni in materia di patto di stabilità interno, sono stati sinora realizzati dalla Regione i seguenti interventi sul corpo
principale della Villa, per complessivi Euro 411.000,00 relativi a lavori già ricompresi nel piano della sopracitata DGR
2036/2014 e che di seguito si riportano nel loro dettaglio:

Tabella A - Interventi ultimati nell'ambito dell'Accordo Programmatico sottoscritto in data 01.12.2011

Interventi
Interventi urgenti di messa in sicurezza e restauro
dell'Ingresso e della "Sala degli stucchi"

Articolazione dei procedimenti
Servizi tecnici
Lavori di assoluta urgenza
Lavori di appalto

Codice CIG
Z7C0E41205
Z610E41296
6020372822
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Interventi complementari urgenti propedeutici alla
esecuzione dei lavori di restauro architettonico dei prospetti
secondari
Interventi di restauro delle superfici murarie decorate di
alcune sale interne e di restauro architettonico dei fronti
secondari
Interventi di restauro delle superfici murarie decorate di
alcune sale interne

Servizi tecnici

XD812A8607

Lavori complementari

XB012A8608

Servizi tecnici di PP e PD.
Z030CDBE9C
Lavori di campionature di restauro e
Z9D0E4B4D9
indagini conoscitive diagnostiche
Servizi di indagini di laboratorio per la
Z820E4B374
caratterizzazione dei materiali
Servizi tecnici di PE e CSP

ZEF127E8AF

A seguito delle significative modifiche del quadro normativo nazionale nel frattempo intervenute e conseguenti all'entrata in
vigore del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., l'IRVV, con provvedimento del Commissario
straordinario 60/2016, ha deliberato di trasferire alla Regione l'intero importo rimanente del finanziamento ancora disponibile,
pari ad Euro 2.289.000,00=, subordinato alla approvazione e stipula di un Atto Integrativo del precedente Accordo
Programmatico sottoscritto fra le Parti in data 01.12.2011.
La DGR 487/2017, ha provveduto ad approvare lo schema di tale Atto Integrativo, che successivamente è stato sottoscritto in
data 8 e 09.08.2017 fra le Parti, rideterminate rispetto all'originario Accordo Programmatico, e individuate nella Regione del
Veneto e nell'IRVV.
A seguito della sottoscrizione dell'Atto Integrativo dell'Accordo si è provveduto a ridefinire il gruppo di lavoro
interistituzionale per il coordinamento ed il controllo degli interventi da attuarsi, la cui nomina è avvenuta con Decreto della
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 409/2017, nonché ad aggiornare obbiettivi, finalità e piano degli interventi per
utilizzare le risorse stanziate in funzione degli interventi conservativi urgenti da fare sul Complesso Monumentale in questione.
Il nuovo gruppo di lavoro interistituzionale si è riunito a più riprese dalla sua costituzione (il 22.09.2017, il 18.01.2018 e
l'01.03.2018), mettendo in evidenza l'elenco degli interventi da realizzare con le risorse in parola e aggiornare
conseguentemente il piano degli interventi.
Nel corso di tale aggiornamento si è altresì constatato che nel corso del 2017, la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio si
era comunque nel frattempo attivata con risorse messe a disposizione dalla Giunta Regionale, per completare la progettazione
di alcuni interventi che oggi possono trovare completa attuazione con la realizzazione dei conseguenti lavori grazie alle risorse
messe a disposizione dell'IRVV.
Di seguito nella Tabella B, si riporta l'elenco aggiornato degli interventi realizzati con le risorse regionali che hanno in parte
anticipato alcuni degli interventi già previsti nel primo "programma degli interventi" approvato con la DGR 2036/2014.

Tabella B - Interventi previsti nell'Atto Integrativo dell'Accordo sottoscritto in data 8 e 09.08.2017 ma finanziati dalla Regione
del Veneto nel 2017

Interventi

Articolazione dei procedimenti

Finanz.
Regione

Interventi di restauro architettonico dei fronti
secondari
Interventi di restauro delle superfici murarie decorate
di alcune sale interne

Servizi Tecnici di Progettazione Esecutiva,
Direzione lavori, e di Coord. della Sicurezza

Si

Servizi Tecnici di Coord. della Sicurezza

Si

Interventi urgenti di restauro dei sistemi di copertura
della porzione centrale di "Villa Contarini"

Servizi Tecnici di Progettazione Esecutiva,
Direzione Lavori, e di Coord. della Sicurezza
Lavori di appalto Lotto 1° - Restauro falde di
copertura in affaccio al fronte principale.

Si
Si

A fronte di quanto suesposto, il gruppo di lavoro interistituzionale ha provveduto ad aggiornare ulteriormente il "Piano degli
Interventi" da attuarsi sul Complesso Monumentale in questione, in ottemperanza a quanto stabilito nell'Accordo di Programma
e dell'Atto Integrativo successivo, e tenendo conto delle priorità e delle emergenze nel frattempo intervenute, nonchè in
previsione di utilizzare l'intero importo residuo del finanziamento, individuando interventi di realizzazione certa e interventi
"da valutare" in funzione delle risorse residue e di seguito riportati in dettaglio.
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Tabella C - Interventi previsti nell'Atto Integrativo dell'Accordo sottoscritto in data 8 e 09.08.2017 e a seguito degli incontri
successivi del gruppo di lavoro interistituzionale

Articolazione dei procedimenti

Finanz.
IRVV

Interventi urgenti di restauro dei sistemi
di copertura della porzione centrale di
"Villa Contarini"

Lavori di appalto Lotto 2° - Restauro falde di copertura in
affaccio ai fronti secondari della Villa.

Si

Interventi di restauro architettonico dei
fronti secondari

Lavori di appalto Lotto 1° - Restauro architettonico dei fronti
secondari
Lavori di appalto Lotto 2° - Restauro e/o sostituzione degli
scuri lignei e degli infissi in metallo dei prospetti Nord, Est ed
Ovest

Interventi di restauro delle superfici
murarie decorate di alcune sale interne

Lavori di appalto

Interventi

Interventi di riparazione e di
miglioramento strutturale della Villa

Servizi tecnici di ingegneria finalizzati alla definizione ed
esecuzione dei lavori di riparazione e di miglioramento
strutturale
Servizi di indagini e prove sulle strutture, necessari alla
definizione ed esecuzione dei lavori di riparazione e di
miglioramento strutturale
Lavori di appalto

Interventi di riqualificazione dei "Saloni
degli Scapoli A e B"
Interventi rimanenti sino all'esaurimento
delle risorse finanziate disponibili

Servizi tecnici di PD-PE-DL-CSP-CSE
Lavori di appalto
Servizi tecnici e Lavori di appalto (da definirsi in seguito con
le modalità di cui all'art. 7 dell'Atto Integrativo, da parte del
gruppo interistituzionale)

Si
Si
Si
Si

Si
da
valutare
Si
da
valutare
Si

Per quanto sopra, si ritiene di prendere atto del "Piano degli Interventi" aggiornato come indicato nella Tabella C
sopradescritta, finalizzato a dare compiuta attuazione ai sopra richiamati interventi conservativi urgenti ed indifferibili presso il
"Complesso Monumentale", nel rispetto delle modalità definite di intesa con IRVV e con il gruppo di lavoro interistituzionale
all'uopo costituito.
A tal fine constatata la necessità ed urgenza di dare avvio agli interventi sopra descritti si propone di autorizzare la Direzione
Acquisti AA.GG. e Patrimonio, per il seguito di competenza, a dare seguito ad ogni ulteriore adempimento ad esso connesso
per la esecuzione degli stessi.
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. 23.07.1991, n. 233 "Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle Ville venete";
VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10, L. 06.07.2002, n. 137";
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 05.05.2009, n. 42";
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
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VISTO l'art. 54, L.R.17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della L.R. n. 1/2012, Statuto del Veneto";
VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
VISTA la DGR 1912 del 08.07.2008"Affidamento della gestione dei servizi afferenti il complesso monumentale di "Villa
Contarini" a Piazzola sul Brenta (PD)";
VISTA la DGR 1610 del 11.10.2011 "Affidamento della gestione dei servizi afferenti il Complesso Monumentale di Villa
Contarini in Piazzola sul Brenta, alla società Immobiliare Marco Polo srl a socio unico, totalmente partecipata dalla Regione
del Veneto. Approvazione contratto di servizio e regolamento d'uso della Villa";
VISTA la DGR 2036 del 25.11.2014 "Gestione dei servizi afferenti il "Complesso Monumentale di Villa Contarini" in Piazzola
sul Brenta (PD). Rinnovo affidamento alla società Immobiliare Marco Polo srl a socio unico, totalmente partecipata dalla
Regione del Veneto. Presa d'atto del Piano straordinario di Interventi afferenti il Complesso Monumentale. Determinazioni
conseguenti";
VISTA la DGR 487 del 16.05.2017 "Villa Contarini, Piazzola sul Brenta (PD). Aggiornamento accordo programmatico ai
sensi dell'art. 40, D.Lgs. 42/2004, per la realizzazione di interventi conservativi urgenti e indifferibili";
VISTA la DGR 191 del 20.02.2018 "Affidamento della gestione dei servizi afferenti il complesso monumentale di "Villa
Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD) e del complesso monumentale della "Rocca di Monselice" in Monselice (PD) alla
società Immobiliare Marco Polo s.r.l. a socio unico, totalmente partecipata dalla Regione del Veneto";
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell'IRVV 2 /2010;
VISTO l'Accordo Programmatico ai sensi dell'art. 40, D.Lgs. 42/2004, sottoscritto in data 01.12.2011 con l'IRVV e con la
Immobiliare Marco Polo S.r.l a socio unico;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell'IRVV 60/2016;
VISTO l'Atto Integrativo dell'Accordo Programmatico ai sensi dell'art. 40, D.Lgs. 42/2004, sottoscritto in data 8 e 09.08.2017
con l'IRVV;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio 409/2017;
VISTA la documentazione agli atti del gruppo di lavoro interistituzionale all'uopo costituito;
VISTA la documentazione agli atti;
delibera
1. di dare atto che le premesse e quanto esposto in narrativa, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare il "Piano degli Interventi" aggiornato come da "Tabella C" esposta in narrativa, finalizzato a dare
compiuta attuazione ai sopra richiamati interventi conservativi urgenti ed indifferibili presso il complesso
monumentale di Villa Contarini, nel rispetto delle modalità definite di intesa con IRVV a seguito nell'Atto Integrativo
dell'Accordo sottoscritto in data 08 e 09.08.2017, e con il gruppo di lavoro interistituzionale all'uopo costituito;
3. di dare mandato alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio a dare seguito ad ogni ulteriore adempimento ad esso
connesso per la esecuzione del "Piano degli Interventi" così aggiornato come previsto al punto 2);
4. di dare atto che la spesa per la esecuzione del "Piano degli Interventi" aggiornato sarà finanziata con l'intero importo
rimanente del finanziamento ancora disponibile trasferito dall'IRVV alla Regione del Veneto, pari ad Euro
2.289.000,00= sul capitolo 101175 avente ad oggetto "Contributi dell'Istituto Regionale Ville Venete per il
consolidamento, restauro e manutenzione straordinaria e valorizzazione del complesso monumentale di "Villa
Contarini" di Piazzola sul Brenta";
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 366550)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 349 del 21 marzo 2018
Organizzazione della Giunta regionale. Unità Organizzative. Indizione procedure affidamento incarico di Direttore.
Ulteriori misure.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
si dispone l'indizione della procedura di conferimento dell'incarico di Direttore della Unità Organizzativa "Distinct Body",
incardinata nella Direzione "Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR" afferente all'Area Programmazione e
Sviluppo Strategico, provvedendo contestualmente alla riclassificazione in U.O. di tipo A, nonché della Unità Organizzativa
"Supporto di direzione" incardinata nella Direzione Difesa del Suolo operante nell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.

L'Assessore Manuela Lanzarin per il Vicepresidente, Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
A) Unità Organizzativa "Distinct Body" della Direzione "Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR" afferente
all'Area Programmazione e Sviluppo Strategico
Con deliberazione di Giunta n. 1059 del 13.7.2017, è stata costituita l'Unità Organizzativa "Distinct Body" di tipo B), alla
quale sono assegnate le funzioni di "Distinct Body" in materia di aiuti di Stato previste dal documento "Common
Understanding", incardinandola nella Direzione "Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR" afferente all'Area
Programmazione e Sviluppo Strategico.
Con deliberazione n. 1505 del 25.9.2017 è stato conferito ad interim l'incarico di direttore della Unità Organizzativa predetta
all'avv. Daniela Palumbo, la quale ha conservato le funzioni di Direttore dell'Unità Organizzativa B "Affari legislativi"
nell'ambito della Direzione Affari Legislativi. L'incarico ad interim è stato conferito per la durata di mesi sei a decorrere dal 1°
ottobre 2017, salva proroga per pari periodo.
La struttura ha avviato l'attività, anzitutto predisponendo la disciplina da osservare nella richiesta di pareri alla struttura
medesima, disciplina approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 57 del 26.1.2018.
In base a tale disciplina, l'ufficio predetto riceve da tutte le strutture regionali le schede riguardanti "le proposte di deliberazioni
della Giunta regionale, anche contenenti proposte legislative o di regolamento, e le bozze di decreti dirigenziali che prevedano
la concessione, anche indiretta, di vantaggi economici, strutturati sia come erogazione che come rinuncia ad entrate, tali da
integrare una fattispecie di aiuto di Stato" e valuta le schede ai fini del riconoscimento della natura di aiuto di stato delle
misure prospettate.
Si tratta pertanto di attività di rilevante estensione disciplinare, interessando grandissima parte dell'azione regionale, e come
tale di particolare dimensione quantitativa e qualitativa.
A fronte dell'adozione della procedura di valutazione e di raccordo con le strutture regionali, può dirsi completata la fase
provvisoria di avvio, che aveva giustificato l'affidamento dell'incarico di Direttore in via interinale, con conseguente indizione
della procedura di affidamento dell'incarico di Direttore in via ordinaria.
Poiché le indicazioni attuative del Common Understanding elaborate dal DPE prevedono che il Distinct Body:
- debba essere individuato all'interno dell'amministrazione, senza la possibilità che la relativa attività possa essere svolta da
esterni all'amministrazione,
- sia funzionalmente separato dagli uffici che predispongono la misura oggetto di valutazione,
- e debba esserne garantita l'indipendenza,
è necessario che qualunque sia la struttura organizzativa del Distinct Body, questi deve far capo comunque al livello
dirigenziale e i pareri dello stesso devono essere imputabili a detto livello.
E' inoltre opportuno che nella individuazione e composizione del Distinct Body si tenga conto dei punti di contatto per gli aiuti
di Stato (già esistenti e istituiti), per consentire di beneficiare dell'expertise in materia di aiuti di Stato già presente nelle
amministrazioni stesse.
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Alla luce anche dell'impegno procedimentale e sostanziale risultante dalla procedura di raccordo con le strutture regionale e di
valutazione, risultano sussistenti i presupposti per procedere, anche per quanto già sottolineato, alla riclassificazione del livello
di struttura dirigenziale, trasformandola in Unità Organizzativa di tipo A), tenuto conto, in particolare, come già sottolineato,
della trasversalità delle competenze disciplinari interessate, andando la valutazione richiesta all'ufficio ad interessare la più
indeterminata estensione delle competenze gestite dalla Regione.
L'incremento di spesa a carico del fondo per il trattamento accessorio dei dirigenti trova copertura nelle risorse generali
disponibili nell'ambito del fondo medesimo, stante la trasversalità delle funzioni assolte dal nuovo ufficio.
Per quanto esposto, si propone, con riguardo all'Unità Organizzativa "Distinct Body", la riclassificazione della stessa in U.O. di
tipo A) e l'indizione della procedura di conferimento in via ordinaria dell'incarico di Direttore della stessa.
B) Unità Organizzativa "Supporto di Direzione" presso la Direzione "Difesa del Suolo" in Area Tutela e Sviluppo del
Territorio
Con convenzione stipulata in data 9.3.2018 ai sensi e in applicazione dell'art. 6, comma 5, dello schema dell'accordo quadro
approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1454/16, il quale consente l'adozione di misure relative al personale addetto
alle funzioni non fondamentali concordate tra Regione e Province, la Regione medesima ha, tra l'altro, assegnato alla Provincia
di Belluno il dott. Pierantonio Zanchetta, attualmente Direttore della Unità Organizzativa "Supporto di Direzione" operante
presso la Direzione Difesa del Suolo nell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, ai fini dell'espletamento da parte del Dirigente,
delle funzioni non fondamentali ai sensi dell'art. 1, comma della difesa del suolo e della protezione civile. Ciò, in
considerazione della carenza di personale che connota la Provincia in particolare a seguito del trasferimento di dirigenti alla
Regione nell'ambito della riforma disposta con l. 56/14.
La convenzione prevede, in dettaglio, un primo periodo di assegnazione a tempo parziale, in particolare per tre giorni alla
settimana, fino al 30.4.2018, con mantenimento dei compiti afferenti all'Unità Organizzativa di attuale investitura; prevede
inoltre, un secondo periodo, decorrente, in linea tendenziale, dal 1°.5.2018 e protraentesi per tutta la durata della convenzione,
prevista con scadenza al 31.12.2019, salvo proroga, nel quale secondo periodo il dott. Zanchetta è assegnato a tempo pieno
all'espletamento delle funzioni suddette, con conseguente cessazione di ogni funzione presso l'Unità Organizzativa Supporto di
Direzione. Gli oneri retributivi rimangono a carico della Regione.
In vista della cessazione completa delle funzioni di direttore dell'Unità Organizzativa, programmata per il 1° maggio 2018,
occorre avviare tempestivamente le procedure di affidamento del relativo incarico dirigenziale ad altro soggetto. Si ritiene, a tal
fine, di valorizzare le esperienze maturate dal personale regionale munito di incarico dirigenziale o in possesso dei requisiti di
accesso alla qualifica dirigenziale in base all'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
L'incremento di spesa derivante dall'affidamento dell'incarico trova copertura finanziaria nel risparmio determinato dalla
deliberazione n. 101 del 7.2.2018, con la quale la Giunta ha ritenuto, a seguito delle dimissioni dall'incarico commissariale
dichiarate dal dott. Campaci, di mantenere l'incarico ad interim in capo a quest'ultimo sospendendo lo scorrimento della
graduatoria disposta con deliberazione n. 60 del 26.1.2018, la quale avrebbe determinato la spesa correlata all'assunzione
conseguente al predetto scorrimento.
L'incarico avrà durata di anni tre e sarà revocabile in caso di cessazione dell'assegnazione alla Provincia del dott. Zanchetta.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE le DGR 1059 e 1509 del 2017;
VISTA la convenzione stipulata con la Provincia di Belluno in data 9.3.2018;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012;
delibera
1.
Di riclassificare l'Unità Organizzativa "Distinct Body" in Unità Organizzativa di tipo A) e di indire la procedura per il
conferimento dell'incarico di direttore della Unità Organizzativa, ammettendovi il personale dipendente dalla Regione con
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qualifica dirigenziale o con i requisiti di accesso alla qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 165/01, dando atto che le
funzioni di direttore ad interim conferite con deliberazione n. 1509/17 cesseranno contestualmente all'assunzione delle funzioni
da parte del Direttore incaricato in esito alla procedura predetta, da espletarsi entro il 15 aprile 2018;
2.
Di indire la procedura di affidamento dell'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa "Supporto della Direzione" della
Direzione "Difesa del Suolo" presso l'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con conclusione della stessa entro il 15 aprile
2018, ammettendo alla stessa il personale dipendente dalla Regione con qualifica dirigenziale o con i requisiti di accesso alla
qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 165/01 e prevedendo che l'incarico medesimo sarà conferito per il periodo di
tre anni, salva revoca per il caso di rientro del dott. Pierantonio Zanchetta;
3.

di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;

4.

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 366797)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 351 del 21 marzo 2018
Assemblea ordinaria e straordinaria della Veneto Nanotech S.c.p.A. in liquidazione del 28.03.2018.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea ordinaria e straordinaria della Veneto Nanotech S.c.p.A. in liquidazione che si terrà in data
28.03.2018 alle ore 10.30 ed avente all'ordine del giorno, per la parte ordinaria: l'approvazione del verbale della seduta
precedente del 30.05.2017, l'approvazione del bilancio intermedio di liquidazione al 31.12.2016, la relazione del Liquidatore
in merito alla vendita dei due rami d'azienda ECSIN e LANN e sullo stato della procedura, la nomina dell'organo di revisione
e del collegio sindacale e, per la parte straordinaria: la variazione della forma societaria da società consortile per azioni a
società a responsabilità limitata e la variazione della sede legale.

L'Assessore Manuela Lanzarin per il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La Veneto Nanotech S.c.p.A. in liquidazione ha comunicato, con nota 26.02.2018, la convocazione dell'Assemblea ordinaria
dei Soci da tenersi, in prima convocazione, il giorno 27.03.2018 alle ore 7.00, presso la sede legale della Società, in Piazza
Salvemini, 13, Padova e, occorrendo, in seconda convocazione, presso la stessa sede, il 28.03.2018 alle ore 10.30, col seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente del 30.05.2017;
2. Approvazione bilancio 2016;
3. Relazione del Liquidatore in merito alla vendita dei due rami d'azienda ECSIN e LANN e sullo stato della procedura;
4. Nomina del nuovo organo di revisione;
5. Nomina del collegio sindacale;
6. Varie ed eventuali.
Successivamente, con nota 12.03.2018, il Liquidatore ha comunicato la convocazione presso la sede legale della Società, in
Piazza Salvemini, 13, Padova per il 28.03.2018 alle ore 10.30 anche dell'assemblea straordinaria avente il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Variazione forma societaria consortile per azioni in società consortile a responsabilità limitata;
2. Eventuale variazione sede legale.
In relazione al primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, si fa presente che la Società ha trasmesso ai soci, il
verbale dell'assemblea ordinaria tenutasi in data 30.05.2017 (Allegato A).
Sul punto, si propone di approvare detto verbale, in quanto risulta in linea con le previsioni della DGR 731/2017.
Al punto 2) dell'ordine del giorno, l'assemblea è chiamata ad approvare il bilancio intermedio di liquidazione al 31.12.2016.
In proposito occorre ricordare che la Società è in liquidazione ed è stata ammessa al concordato, in data 21.11.2016, con
Ordinanza n. 10789/2016, il Tribunale di Padova licenziava il decreto di omologa del concordato a seguito del parere positivo
del Commissario Giudiziale con relazione ex art. 172, L.F., prendendo atto delle raggiunte maggioranze per l'approvazione del
concordato all'adunanza dei creditori del 13.07.2016.
Il concordato, secondo quanto previsto nella relativa proposta, consentirà il pieno soddisfacimento delle spese in prededuzione,
di quelle relative alla procedura, alla liquidazione e dei creditori privilegiati, nonché il pagamento dei creditori chirografari
nella percentuale indicativa del 5,05%.
Pertanto, tenuto conto di tale contesto, si procede ad esaminare il bilancio intermedio di liquidazione al 31.12.2016.
Passando alla trattazione dei documenti di bilancio al 31.12.2016, dalla documentazione trasmessa dalla Società (Allegato B),
composta dai prospetti di bilancio al 31.12.2016 e relativa nota integrativa, dalla relazione della Società di revisione e dalla
relazione del Collegio Sindacale, si evince che Veneto Nanotech S.c.p.A. in liquidazione ha chiuso l'esercizio 2016 con un utile
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di Euro 5.918.085,00, un risultato migliore rispetto alla perdita registrata nel 2015, pari ad Euro - 1.650.782,00.
È importante considerare che, in termini generali, i criteri utilizzati nella formazione del bilancio di liquidazione si discostano
da quelli utilizzati per la predisposizione dei bilanci d'esercizio ordinari. Tali ragioni sono intrinsecamente legate alla funzione
economica e giuridica della procedura liquidatoria, tesa, in estrema sintesi, alla trasformazione in liquidità delle attività
patrimoniali, all'estinzione delle passività ed alla distribuzione tra i soci dell'eventuale attivo netto residuo. Il patrimonio
sociale non è più da considerarsi strumento destinato ad attuare la produzione di beni e servizi, ma bensì il complesso
eterogeneo dei beni destinati alla realizzazione ed alla divisione della liquidità. La liquidazione concordataria, qual è il caso di
Veneto Nanotech S.c.p.A., si pone l'obiettivo di assicurare la soddisfazione dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari
nei limiti del piano di concordato approvato dagli stessi.
Da un'analisi delle informazioni contenute nei prospetti di bilancio della Società, si evince che il "Valore della produzione" nel
2016 è stato pari ad Euro 6.976.560,00, mentre nel 2015 era stato di Euro 2.514.599,00; in particolare, si riscontra un
decremento dei "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" che sono passati da Euro 164.145,00 nel 2015 ad Euro 53.394,00 nel
2016, i quali si riferiscono ai proventi derivanti dagli affitti dei rami d'azienda Lann ed Ecsin. La posta contabile "Altri ricavi e
proventi" presenta un importo di Euro 6.923.166,00, mentre nel 2015 era stata pari ad Euro 2.350.454,00. Nello specifico si
evidenzia come tra le sopravvenienze attive siano allocate, per Euro 6.842.793,00 quelle connesse alla svalutazione dei debiti,
non imponibili ai sensi dell'art. 88 TUIR, in quanto dette passività non dovrebbero essere soddisfatte nel corso del concordato.
All'incremento dei Ricavi corrisponde una riduzione dei Costi della produzione che passano da Euro 4.943.521,00 del 2015 ad
Euro 1.151.579,00 del 2016. In quest'ultima voce, si rileva che il "Costo del personale" è pari ad Euro 67.838,00 nel 2016 (nel
2015 era pari ad Euro 1.588.627,00), relativo ad un'unità di personale dipendente.
Si registrano inoltre "Utilizzi del fondo costi e oneri di liquidazione" per Euro 178.621,00.
Il totale dei Costi della produzione netti del 2016 è pari a Euro 972.958,00.
La "Differenza tra Valore e Costi della produzione" registra pertanto un saldo positivo di Euro 6.003.602,00, mentre era pari a Euro 1.441.663,00 nel 2015.
Con riferimento alla gestione finanziaria, si segnala un saldo negativo di Euro - 85.517,00 (Euro - 173.940,00 nel 2015),
determinato in particolare da "Interessi e oneri finanziari" per Euro - 86.063,00.
Il "Risultato prima delle imposte" è stato positivo e pari ad Euro 5.918.085,00 (era pari ad Euro - 1.650.782,00 nel 2015).
Con riferimento all'analisi delle voci dello Stato Patrimoniale, si registra l'invarianza sia delle "Immobilizzazioni materiali",
che delle "Immobilizzazioni finanziarie" che rimangono stabili ad Euro 648.902,00 come nel 2015.
L'"Attivo circolante" passa da Euro 3.466.925,00 nel 2015 ad Euro 2.524.078,00 nel 2016; tale diminuzione è attribuibile
principalmente ad una variazione dei "Crediti Vs. clienti" che sono passati da Euro 769.641,00 nel 2015 ad Euro 58.008,00 nel
2016. Inoltre, si evidenziano "Crediti verso altri" per complessivi Euro 1.057.690, di cui Euro 770.492,60 relativi a Crediti
verso il socio Regione del Veneto e attinenti al "Progetto Idrogeno", peraltro già incassati dalla Società nel giugno 2017.
Il "Patrimonio netto" registra nel 2016 un valore negativo di Euro - 1.041.977,00 (era pari a Euro - 6.960.065,00 nel 2015). Il
miglioramento risulta determinato in particolare dall'incidenza dell'utile d'esercizio 2016.
I Fondi per rischi e oneri sono diminuiti passando da Euro 2.064.045,00 nel 2015 ad Euro 1.879.428 nel 2016.
Infine, i "Debiti" sono passati da Euro 8.738.990,00 nel 2015 ad Euro 2.053.679,00 nel 2016, per effetto dell'avvenuta omologa
del piano di concordato intervenuto a seguito dell'approvazione di detto piano da parte dei creditori.
Tra i maggiori fatti di rilievo avvenuti nel corso del 2017, si segnala che il giudice, il 28.11.2017, ha autorizzato la vendita,
mediante procedura competitiva, delle partecipazioni detenute da Veneto Nanotech S.c.p.A. in liquidazione.
Con riferimento alla documentazione di bilancio, si rappresenta che la relazione della Società di Revisione e la relazione del
Collegio sindacale sono pervenute all'Amministrazione Regionale solo in data 15.02.2018.
In proposito, si rappresenta che la Società di Revisione, nella sua relazione, ha dichiarato che il bilancio intermedio di
liquidazione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, del
risultato economico e dei flussi di cassa al 31.12.2016, rilevando però quale limitazione alle procedure di revisione che non è
stata fornita una risposta da parte di quattro controparti bancarie alla richiesta di conferma dati ed altre informazioni alla fine
dell'esercizio.
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In proposito, gli uffici regionali, con nota 20.02.2018 prot. 66529, hanno chiesto alla Società di chiarire le motivazioni per cui
la Società di Revisione, nella propria relazione al bilancio al 31.12.2016 ha dichiarato quanto sopra esposto.
In riscontro a detta comunicazione, Veneto Nanotech S.c.p.A. ha risposto con nota 20.02.2018 rappresentando che la Società
non ha ricevuto le conferme richieste agli istituti bancari in quanto questi hanno richiesto il pagamento di commissioni per tale
servizio ritenute sproporzionate dal Giudice delegato.
Per quanto concerne la Relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31.12.2016, si fa presente che lo stesso, tenuto conto
delle risultanze dell'attività svolta della Società di Revisione, propone di approvare il bilancio al 31.12.2016, evidenziando che
dallo stesso risulta un utile d'esercizio di Euro 5.918.085,00, principalmente influenzato da sopravvenienze attive, pari a Euro
6.842.793,00 che sono state iscritte per procedere alla svalutazione delle passività che non dovrebbero essere soddisfatte nel
corso del concordato.
Si propone, pertanto, tenuto conto di quanto espresso nelle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione, di
approvare il bilancio al 31.12.2016 (Allegato B), riservandosi tuttavia di tutelare la propria posizione sociale ove dovessero
emergere fattispecie di danno per l'Amministrazione regionale collegate a quanto riportato dalla Società di Revisore nella
propria relazione.
Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno relativo alla relazione del Liquidatore in merito alla vendita dei due rami
d'azienda ECSIN e LANN e sullo stato della procedura, si rappresenta che la Società ha trasmesso una relazione (Allegato C)
che di seguito si riassume brevemente.
In data 06.11.2017, presso lo studio del Liquidatore Giudiziale si è tenuta, in conformità a quanto stabilito nell'avviso di
procedura competitiva per la cessione dei Rami d'Azienda, la procedura competitiva (III esperimento di vendita). L'offerta
pervenuta è risultata conforme a quanto stabilito nell'avviso di vendita.
In data 14.12.2017, si è pertanto stipulato l'atto di cessione ad Ecamricert S.r.l. del ramo d'azienda Lann (attività di laboratorio
per la nanofabbricazione e fotonica di nanodispositivi) e del ramo d'azienda Ecsin (attività di laboratorio per le valutazioni di
impatto dei nanomateriali su ambiente e salute umana). Il prezzo della cessione è stato convenuto in complessivi Euro
760.000,00 regolati quanto ad Euro 160.000,00 mediante compensazione del debito per le manutenzioni straordinarie sostenute
da Ecamricert S.r.l. in costanza di contratto di affitto di azienda.
Si propone, quindi, in relazione al terzo punto, di prendere atto della relazione di cui all'Allegato C e di quanto riferirà in
assemblea il liquidatore.
Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto la nomina dell'organo di revisione, si rappresenta
quanto segue.
Preliminarmente, è importante considerare che l'art. 3, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. prevede "che nelle società per azioni a
controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale". Il medesimo articolo prevede
anche che "nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la
nomina dell'organo di controllo o di un revisore."
Con nota 21.02.2018 il Liquidatore, anche su istanza del Commissario Giudiziale, al fine di risparmiare sui costi di
funzionamento derivanti dalla necessità nelle s.p.a. pubbliche di dotarsi di due organi distinti per l'attività di controllo e per
l'attività di revisione legale dei conti, ha proposto ai soci di valutare la possibilità di trasformare Veneto Nanotech S.c.p.A. in
una società a responsabilità limitata. Conseguentemente, come già rappresentato, il Liquidatore ha convocato l'assemblea
straordinaria ponendo l'argomento all'ordine del giorno.
Per quanto rappresentato, si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di chiedere la sospensione a questo
punto della trattazione della parte ordinaria per trattare la parte straordinaria prima degli ultimi tre punti dell'ordinaria.
In merito al primo punto della straordinaria si propone di approvare la trasformazione di Veneto Nanotech S.c.p.A. in società
consortile a responsabilità limitata (s.c.a.r.l.) e le conseguenti modifiche statutarie che il notaio incaricato riterrà necessarie per
rendere lo statuto conforme alla legge anche a seguito della trasformazione, includendo altresì la possibilità da parte del
Collegio sindacale di svolgere la revisione legale dei conti.
Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno il Liquidatore ha rappresentato che attualmente la Società ha la sede
legale presso lo studio legale GD (piazza Salvemini, 13, Padova) che però ha già manifestato di voler rimettere il mandato in
ragione del fatto che è previsto il suo scioglimento come associazione professionale.
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Si propone, pertanto, di votare in assemblea la proposta che presenterà il Liquidatore purché percorribile e purché non
comporti maggiori costi rispetto all'attuale situazione.
Ritornando a trattare della parte ordinaria, per quanto concerne il quarto punto all'ordine del giorno, relativo alla nomina del
nuovo organo di revisione, si propone di stabilire che l'incarico di revisione legale dei conti venga affidato al Collegio
Sindacale.
Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, si rappresenta che l'art. 29 dello Statuto sociale prevede che "il Collegio
Sindacale si componga di n. 3 sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e n. 2 sindaci supplenti nominati
dall'Assemblea dei soci. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono appartenere al genere meno rappresentato e
almeno uno effettivo e uno supplente devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro. (...) I sindaci restano in carica
per tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio della carica. (...) La retribuzione dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della loro nomina e per l'intero
periodo di durata del loro ufficio."
Con Avviso n. 24 del 03.08.2017 il Presidente della Regione del Veneto ha reso noto che il Consiglio regionale deve
provvedere alla designazione del Presidente, di altri due componenti effettivi e di due supplenti del Collegio Sindacale della
società a partecipazione regionale Veneto Nanotech S.c.p.A. in liquidazione.
Con Deliberazione n. 8 il Consiglio regionale, in data 06.02.2018, ha provveduto alla designazione dei componenti effettivi e
supplenti del Collegio Sindacale della Veneto Nanotech S.c.p.A., come segue:
in qualità di componenti effettivi i signori:
• Massaro Anna, nata a Sandrigo (VI) il 15.04.1980;
• Cosentino Andrea, nato a Padova il 07.03.1967;
• Pirolo Ruggero, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 03.02.1949;
in qualità di componenti supplenti i signori:
• Grigolon Gianfranco, nato a Camposampiero (PD) il 20.08.1957;
• Gulisano Alessia, nata a Thiene (VI) il 28.05.1982.
Si propone, pertanto, di comunicare tali nominativi per la nomina da parte dell'assemblea del Collegio Sindacale per il triennio
2018-2020, a condizione che il Consiglio regionale comunichi l'avvenuta accettazione dell'incarico da parte degli interessati, o,
in caso di mancata comunicazione, di confermare gli attuali componenti in regime di prorogatio.
Si propone, inoltre, nel caso si possa procedere, per quanto sopra rappresentato, al rinnovo del Collegio Sindacale, di
individuare con il presente provvedimento il componente effettivo che svolgerà la carica di Presidente dell'organo.
Per quanto riguarda il compenso, attualmente i componenti hanno diritto ad un compenso annuo lordo omnicomprensivo pari
al minimo previsto dalle tariffe professionali dei Dottori Commercialisti, in ragione dell'attività svolta.
Si propone, col presente provvedimento di rideterminare il compenso.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
VISTA la L.R. 20.11. 2003, n. 32 "Partecipazione della Regione alla società Veneto Nanotech società consortile per azioni
(SCPA)";
VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";
VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali.";
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VISTO lo Statuto della società Veneto Nanotech S.c.p.A.;
VISTE le note 26.02/2018 e 12.03.2018 della Società Veneto Nanotech S.c.p.A. in liquidazione, con la quale è stata
comunicata la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società;
VISTO il verbale dell'assemblea ordinaria tenutasi in data 30.05.2017 (Allegato A);
VISTO il bilancio al 31.12.2016, la nota integrativa, la relazione della Società di revisione e dalla relazione del Collegio
Sindacale (Allegato B);
VISTA la relazione del Liquidatore in merito alla vendita dei due rami d'azienda ECSIN e LANN e allo stato della procedura
di liquidazione (Allegato C);
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 8 del 06.02.2018;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 61, comma 3, dello Statuto del Veneto, il Presidente della Regione o suo delegato,
parteciperà all'assemblea;
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B e C, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, di approvare il verbale della seduta
assembleare del 30.05.2017 (Allegato A);
3. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea, tenuto conto di
quanto espresso nelle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione, di approvare il bilancio al 31.12.2016
(Allegato B), riservandosi tuttavia di tutelare la propria posizione sociale ove dovessero emergere fattispecie di danno per
l'Amministrazione regionale collegate a quanto riportato dalla Società di Revisione nella propria relazione;
4. per quanto concerne il terzo punto all'ordine del giorno, di prendere atto della "Relazione del Liquidatore in merito alla
vendita dei due rami d'azienda ECSIN e LANN e sullo stato della procedura" (Allegato C) e di incaricare il rappresentante
regionale in assemblea di prendere atto di quanto verrà eventualmente esposto in assemblea;
5. di incaricare il rappresentante regionale in assemblea per le motivazioni indicate in premessa, di chiedere la sospensione a
questo punto della trattazione della parte ordinaria per trattare la parte straordinaria prima degli ultimi tre punti dell'ordinaria;
6. in merito al primo punto della parte straordinaria, di approvare la trasformazione di Veneto Nanotech S.c.p.A.in società
consortile a responsabilità limitata (s.c.a.r.l.) e le conseguenti modifiche statutarie che il notaio incaricato riterrà necessarie per
rendere lo statuto conforme alla legge anche a seguito della trasformazione, includendo altresì la possibilità da parte del
Collegio sindacale di svolgere la revisione legale dei conti;
7. con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, di votare in assemblea la proposta che
presenterà il Liquidatore purché percorribile e non comporti maggiori costi rispetto all'attuale situazione;
8. in relazione al quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per
il triennio 2018-2020 al Collegio Sindacale;
9. in relazione al quinto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, relativa alla nomina del Collegio Sindacale per il
triennio 2018-2020, di comunicare le designazioni effettuate dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 8 del 06.02.2018 per
la nomina da parte dell'assemblea, a condizione che il medesimo organo regionale comunichi in tempo per la partecipazione
all'assemblea l'avvenuta accettazione dell'incarico da parte degli interessati, o, in caso di mancata comunicazione, di
confermare gli attuali componenti in regime di prorogatio,
10. nel caso si possa procedere, per quanto rappresentato al punto precedente, al rinnovo del Collegio Sindacale, di indicare
quale Presidente del Collegio Sindacale il Sig. Andrea Cosentino;
11. di votare in assemblea, per l'attività svolta, comprensiva della revisione legale dei conti, a favore del Presidente del
Collegio Sindacale un compenso annuo lordo onnicomprensivo pari a Euro 6.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute e
documentate per l'espletamento dell'incarico nei limiti di cui alla lett. c), art. 7, L.R. 39/2013 ed in favore di ciascun altro
sindaco effettivo un compenso annuo lordo onnicomprensivo pari a Euro 4.500,00, oltre al rimborso delle spese sostenute e
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documentate per l'espletamento dell'incarico nei limiti di cui alla lett. c), art. 7, L.R. n. 39/2013;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
13. di pubblicare il presente atto, ad esclusione degli Allegati, nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet della
Regione del Veneto.

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 366534)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 352 del 21 marzo 2018
Bando Ricerca Finalizzata 2018 (esercizi finanziari 2016-2017) - Articoli 12 e 12 bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502. Programmi di Rete. Determinazioni e cofinanziamento.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento si approva la partecipazione della Regione Veneto alla Sezione dei Programmi di Rete del Bando di
Ricerca Finalizzata 2018 (esercizi finanziari 2016-2017) di prossima pubblicazione per la tematica "Definizione e
sperimentazione di un nuovo modello di governance del sistema sanitario basato sulla integrazione di strumenti quali l'HTA,
linee guida, PDTA, processi di misurazione e controllo delle performance sanitarie ai fini della pianificazione,
programmazione e realizzazione e controllo delle attività sanitarie nei diversi setting assistenziali" con un cofinanziamento
della Regione per l'importo massimo di Euro 300.000,00.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Gli articoli 12 e 12 bis del Decreto Legislativo n. 30.12.1992, n. 502, come modificato dal Decreto Legislativo n. 229/1999,
stabiliscono che una quota del Fondo Sanitario Nazionale sia destinata al finanziamento di attività di ricerca sanitaria al fine di
rispondere al fabbisogno conoscitivo e operativo del Servizio Sanitario Nazionale e disciplinano lo svolgimento delle relative
attività individuando i soggetti Destinatari Istituzionali (D.I.) che possono concorrere alla realizzazione dei progetti di ricerca,
tra i quali le Regioni e gli Istituti di Ricerca a Carattere Scientifico (IRCCS).
La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del
21.09.2017, ha sancito l'intesa ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3, del richiamato Decreto sul "Programma nazionale della ricerca
sanitaria 2017-2019" corredato dello Schema di Bando della ricerca finalizzata per il triennio di riferimento (Repertorio Atti
159/CSR del 21.09.2017).
Il Bando in questione, di prossima pubblicazione da parte del Ministero della Salute, prevede:
- due principali aree di progetti:
a) theory-enhancing (biomedici);
b) change-promoting (clinico assistenziali);
- cinque tipologie di progetti:
SEZIONE A: Progetti ordinari di ricerca finalizzata (RF);
SEZIONE B: Progetti cofinanziati (CO);
SEZIONE C: Progetti ordinari presentati da giovani ricercatori (GR);
SEZIONE D: Progetto "starting grant" (SG);
SEZIONE E: Programmi di Rete (NET) aventi lo scopo di creare gruppi di ricerca e innovazione per lo
sviluppo di ricerche altamente innovative e caratterizzate dall'elevato impatto sul servizio sanitario regionale,
rivolte a soddisfare le esigenze di programmazione e di sviluppo dei servizi regionali per il miglioramento
dell'assistenza e delle cure offerte.
La procedura del Bando per i Programmi di Rete prevede il coinvolgimento diretto delle Regioni, che operano come
"Istituzioni finanziatrici" insieme al Ministero, per l'individuazione delle aree tematiche dei Programmi di Rete. La quota
minima che ciascuna Regione mette a disposizione per ogni area tematica e per il triennio di durata del Programma, deve
essere almeno pari a Euro 300.000,00.
Pertanto, con nota prot. 0012261-P-03/11/2017, il Ministro della Salute, in conformità a quanto sancito in sede di Conferenza
Stato-Regione, ha chiesto alle Regioni di trasmettere le proposte di tematiche ritenute di interesse strategico, al fine di
sottoporle all'esame della Sezione del Comitato Tecnico Sanitario (CTS) e successivamente inserirle nell'emanando Bando.
Con nota prot. n. 473978 del 13.11.2017 la Regione Veneto ha proposto la tematica "HTA: modello organizzativo di
governance" manifestando l'interesse al cofinanziamento.
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A seguito del processo di valutazione del Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 16.11.2017 sono state individuate le
sottoelencate sei aree tematiche di interesse nazionale:
1. valutazione di interventi di antimicrobial stewardship integrati con percorsi di stewardschip diagnostica per migliorare
gli esiti clinici e ridurre la resistenza attraverso l'uso appropriato di antibiotici.
2. valutazione dei modelli di interventi sanitari (predittivi, preventivi, personalizzati) come strumento strategico di
programmazione e gestione dei servizi sanitari (per scelte terapeutiche, valutazione di fattibilità utilità sostenibilità)
anche con l'utilizzo di big data;
3. nuovi approcci metodologici e valutativi al paziente terminale;
4. definizione e sperimentazione di un nuovo modello di governance del sistema sanitario basato sulla integrazione di
strumenti quali l'HTA, linee guida, PDTA, processi di misurazione e controllo delle performance sanitarie ai fini della
pianificazione, programmazione realizzazione e controllo delle attività sanitarie nei diversi setting assistenziali;
5. progettazione e sperimentazione di una strategia di change management applicata al rapporto ospedale territorio per la
gestione proattiva della cronicità supportata da tecnologie digitali;
6. medicina di precisione e personalizzata.
Con riferimento alle sei aree tematiche, allo scopo di coinvolgere le associazioni di pazienti, le fondazioni, le charities, etc. e
convogliare risorse verso obiettivi comuni, in data 22.11.2017 il Ministero ha lanciato una apposita "Call for Funding
Organizations" così come previsto dalla Sezione E) del Bando.
Per quanto sopra esposto si propone, pertanto, di destinare al finanziamento dell'area tematica "Definizione e sperimentazione
di un nuovo modello di governance del sistema sanitario basato sulla integrazione di strumenti quali l'HTA, linee guida, PDTA,
processi di misurazione e controllo delle performance sanitarie ai fini della pianificazione, programmazione realizzazione e
controllo delle attività sanitarie nei diversi setting assistenziali" l'importo complessivo massimo di Euro 300.000,00 alla cui
copertura si provvederà con le risorse del FSR in Gestione Sanitaria Accentrata autorizzate dalla Giunta regionale per
l'esercizio 2018.
Con nota prot. 0001147 del 28.02.2018 il Ministero della Salute ha inoltre richiesto la trasmissione della "Scheda informativa
dell'Istituzione finanziatrice", secondo l'Allegato A al Bando approvato in Conferenza Stato Regione, concernente le regole per
l'eleggibilità dei soggetti proponenti i programmi e dei costi, ai fini dell'inserimento all'interno dell'emanando Bando di ricerca.
Al fine di consentire la prosecuzione delle procedure previste per la presentazione dei Programmi di Rete risulta necessario,
quindi, approvare la "Scheda informativa dell'Istituzione finanziatrice ", Allegato A al presente provvedimento, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, indispensabile per la pubblicazione del Bando da parte del Ministero della Salute,
rinviando al Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale
l'adozione di tutti gli atti necessari per l'esecuzione del presente atto nonché degli atti necessari a dare attuazione al Bando
Ricerca Finalizzata 2018.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI gli articoli 12 e 12 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
VISTO il Bando Ricerca Finalizzata 2018 (Rep. n. 159 del 21.09.2017) di prossima pubblicazione;
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39;
VISTA la L.R. 7.1.2011, n. 1;
VISTA la L.R. 29.06.2012, n. 23;
VISTA la L.R. 25.10.2016, n. 19,
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47;
VISTO il Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 165 del 29.12.2017
VISTO il Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 26.02.2018;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012,
delibera
1. di considerare le Premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la partecipazione della Regione Veneto alla Sezione dei Programmi di Rete del Bando Ricerca
Finalizzata 2018 (esercizi finanziari 2016-2017), con l'area tematica "Definizione e sperimentazione di un nuovo
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modello di governance del sistema sanitario basato sulla integrazione di strumenti quali l'HTA, linee guida, PDTA,
processi di misurazione e controllo delle performance sanitarie ai fini della pianificazione, programmazione e
realizzazione e controllo delle attività sanitarie nei diversi setting assistenziali" già validata dal Comitato Tecnico
Scientifico;
3. di prevedere quale cofinanziamento per l'area tematica proposta dalla Regione Veneto per i Programmi di Rete
l'importo complessivo massimo di Euro 300.000,00;
4. di dare atto che la spesa di cui al punto 3. trova copertura nell'ambito delle risorse del FSR per gli interventi della
Gestione Sanitaria Accentrata autorizzate dalla Giunta regionale per l'esercizio 2018;
5. di approvare la "Scheda informativa dell'Istituzione finanziatrice - Veneto", Allegato A al presente provvedimento, di
cui costituisce parte integrante e sostanziale, concernente le regole per l'eleggibilità dei soggetti proponenti i
programmi e dei costi;
6. di rinviare a successivi provvedimenti del Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni
socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale l'esecuzione del presente atto e l'adozione degli atti necessari a dare
attuazione Bando Ricerca Finalizzata 2018;
7. di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi
della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
8. di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale
dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Allegato A ”Scheda informativa dell’Istituzione finanziatrice”
riferito alla sola sezione E del bando.

AREA TEMATICA 4

Definizione e sperimentazione di un nuovo modello di governance del
sistema sanitario basato sulla integrazione di strumenti quali l’HTA, linee
guida, PDTA, processi di misurazione e controllo delle performance
sanitarie ai fini della pianificazione, programmazione realizzazione e
controllo delle attività sanitarie nei diversi setting assistenziali”

ISTITUZIONE
FINANZIATRICE

Regione Veneto

Persona di Contatto
Indirizzo, telefono, email

Dott. Antonio Maritati
Direttore U.O. Commissione salute e relazioni socio-sanitarie
Palazzo Molin – S.Polo 2513
30123 Venezia
Tel. 041-2791434 – 2793591 - 2793551
relazioni.sociosanitarie@regione.veneto.it

Budget Assegnato alla
Tematica

€ 300.000,00

Massimo Finanziamento per
WP ed eventuale
finanziamento minimo

Istituzioni Eleggibili come
WP

€ 300.000,00 finanziamento massimo per WP
€ 100.000,00 finanziamento minimo per WP
Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e Ospedaliero-Universitarie Integrate,
IRCCS, Azienda Zero, Istituzioni Universitarie presenti sul territorio
Le regole di eleggibilità sono quelle previste dal Bando laddove non
diversamente disposto dal presente allegato.

Regole eleggibilità del WP,
Principal Investigator e dei
Ricercatori Collaboratori

Regole di eleggibilità del WP
In uno stesso Programma di rete vi possono essere massimo due WP che
richiedono il finanziamento alla Regione del Veneto.
Il WP non può articolarsi in Unità Operative e non è ammesso il
trasferimento di fondi a strutture diverse da quella a cui afferisce il WP
stesso, fatti salvi i subcontracts.
Regole eleggibilità Principal Investigator (PI) di WP
Il PI di WP afferente ad una Azienda/Ente del Servizio Sanitario regionale
deve essere un operatore del SSN ed avere posizione coerente con le
condizioni di eleggibilità previste dal Bando.
Il PI di WP afferente ad una Istituzione Universitaria presente sul
territorio deve svolgere stabilmente la propria attività lavorativa presso
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detta Istituzione ed avere posizione coerente con le condizioni di
eleggibilità previste dal Bando.
Per il finanziamento richiesto alla Regione del Veneto sono eleggibili tutte
le voci di costo previste nel form del Bando esclusa la voce “Staff salary”
(quote stipendiali per personale strutturato).
Sono previsti i seguenti limiti alle voci di costo:
 researchers contracts: limite di rimborso: 38.000,00/ricercatore/anno;
 equipment (leasing-rent): solo noleggio o leasing (per una durata pari a
Eleggibilità dei Costi: costi
quella del progetto);
ammissibili ed eventuali limiti  “overheads” stabilito in massimo 10% del finanziamento richiesto alla
percentuali
Regione del Veneto;
 subcontracts: ammissibili solo se relativi allo svolgimento di servizi
che non possono essere svolti dal WP; tale esigenza deve essere
segnalata nell’apposita sezione del form di presentazione.
E’ ammesso il trasferimento di fondi alle strutture sanitarie coinvolte come
centri di reclutamento da parte dell’Ente cui afferisce il WP.

Altre regole per l’eleggibilità

Per ciascun P.I. di WP richiedente fondi alla Regione del Veneto dovrà
pervenire alla Regione, entro il termine stabilito per l’invio del Programma
al Ministero della Salute, una lettera di endorsement del rappresentante
legale dell’Ente cui il PI afferisce e presso cui si svolgerà la ricerca.
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(Codice interno: 366535)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 353 del 21 marzo 2018
Modifica delle schede di dotazione ospedaliera degli Ospedali di Bussolengo, Villafranca e Isola della Scala
dell'Azienda Ulss 9 Scaligera. DGR n. 2122 del 19 novembre 2013. Deliberazione n. 121/CR del 14 dicembre 2017.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Vengono modificate le schede di dotazione ospedaliera degli Ospedali di Bussolengo, Villafranca e Isola della Scala
dell'Azienda Ulss 9 Scaligera.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con la L.R. n. 23/2012 e s.m.i. la Regione Veneto ha dettato le nuove norme in materia di programmazione socio-sanitaria e ha
approvato il Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016 (di seguito denominato PSSR).
Il PSSR, che individua gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria regionale per il quinquennio di riferimento, è reso
operativo dai provvedimenti di attuazione nei settori dell'assistenza territoriale, dell'assistenza ospedaliera, del settore
socio-sanitario e delle reti assistenziali.
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della precitata legge, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2122 del 19
novembre 2013, ha adeguato le schede di dotazione ospedaliera, di cui alla L.R. n. 39/1993 e s.m.i., ed all'art. 14 della L.R. n.
5/1996 e s.m.i, alle disposizioni previste dal PSSR.
In sintesi le schede di dotazione ospedaliera:
• definiscono la dotazione strutturale ospedaliera delle Aziende Ulss del Veneto, dell'Azienda Ospedaliera di Padova,
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" e degli erogatori
privati accreditati;
• indicano l'ammontare dei posti letto per aree omogenee (medica, chirurgica, materno-infantile, terapia intensiva e
riabilitazione) e le unità operative autonome, specificando la tipologia di struttura in unità complessa (UOC) e
semplice a valenza dipartimentale (USD) ed il setting ordinario, diurno o ambulatoriale, intendendosi per ordinario il
ricovero organizzato sulle ventiquattro ore e oltre.
Successivamente sono stati poi approvati dalla Giunta Regionale alcuni provvedimenti di modifica delle schede di dotazione
ospedaliera in modo da rendere maggiormente aderente l'offerta ospedaliera ai bisogni emergenti della collettività.
In tale contesto evolutivo, inoltre, al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia, la razionalità e l'economicità nell'impiego delle
risorse, nonché di garantire l'equità di accesso ai servizi, è stata approvata la Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, con la
quale è stato istituito l'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della
Regione del Veneto - Azienda Zero" e sono state fornite le disposizioni per l'individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle
Aziende Ulss con la conseguente riduzione di queste da 21 a 9.
Per quanto riguarda gli ospedali di Bussolengo e Villafranca dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, con nota acquisita con protocollo n.
441994 del 24 ottobre 2017 a firma congiunta, il Direttore generale della citata Azienda ed il Presidente del Comitato dei
Sindaci del Distretto n. 4 (territorio corrispondente all'ex Azienda Ulss n. 22) hanno formulato una proposta di modifica delle
schede di dotazione ospedaliera, approvate con la DGR n. 2122/2013.
La proposta di modifica discende da un'ampia discussione svoltasi durante la seduta del citato Comitato dei Sindaci del 18
ottobre 2017 durante la quale, a fronte dell'imminente apertura dell'Ospedale di Villafranca, è stata approvata una proposta di
riequilibrio delle unità operative e dei posti letto tra le strutture ospedaliere di Villafranca e Bussolengo. Viene confermata
inoltre la qualifica di centro sanitario polifunzionale della struttura di Isola della Scala.
In sintesi la proposta prevede un incremento di n. 14 posti letto dell'Ospedale di Bussolengo che pertanto avrebbe come
dotazione complessiva n. 120 posti letto anziché 106 ed un decremento di n. 7 posti letto dell'ospedale di Villafranca che
avrebbe quindi come dotazione complessiva n. 187 posti letto anziché 194. Complessivamente la proposta prevede un
incremento di n. 7 posti letto dell'area riabilitativa. I posti letto dell'area medica e dell'area chirurgica della struttura di
Villafranca sono organizzativi per intensità di cura.
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Per quanto riguarda le apicalità la proposta prevede per l'Ospedale di Bussolengo una riduzione da 8 a 2 mentre per l'ospedale
di Villafranca un incremento da 12 a 18.
Sulla struttura di Isola della Scala, la proposta, confermando la riconversione della struttura stessa in Centro Sanitario
Polifunzionale, propone la chiusura del Punto di Primo Intervento - PPI di tipo B.
Infine, vengono proposte le seguenti previsioni di posti letto di Ospedale di Comunità: n. 50 presso la struttura di Isola della
Scala e n. 24 presso la struttura di Bussolengo.
Nel merito la proposta, che si ricorda formulata congiuntamente dal Direttore generale dell'Azienda Ulss 9 Scaligera e dal
Comitato dei Sindaci del Distretto n. 4 (territorio corrispondente all'ex Azienda Ulss 22) appare condivisibile in quanto:
- l'attribuzione delle funzioni tra le strutture ospedaliere di Bussolengo e Villafranca garantisce la corretta e tempestiva presa
in carico dei pazienti;
- l'aumento complessivo dei posti letto, pari n. 7 posti letto nell'area riabilitativa, non inficia il rispetto dello standard
nazionale di cui alla legge 7 agosto 2012, n. 135 (dotazione di posti letto ospedalieri pari a 3,7 per mille abitanti, di cui lo 0,7
per la riabilitazione) e degli standard indicati nel Decreto Ministro della Salute 2 aprile 2015, n. 70;
- la diversa ripartizione delle apicalità non comporta un aumento complessivo delle stesse;
- la chiusura del PPI di tipo B è coerente con le attività sanitarie che saranno svolte all'interno della struttura di Isola della
Scala. D'altro canto le funzioni dell'emergenza ed urgenza sono garantite, senza soluzione di continuità, dall'efficiente
organizzazione dei Pronti Soccorso e del SUEM 118 già presente nell'Azienda Ulss 9;
- la previsione dei posti letto di Ospedale di Comunità è coerente con la programmazione regionale vigente in quanto la
deliberazione n. 2122/2013 stabilisce che l'ammontare dei posti letto delle strutture intermedie da attivare riveste carattere
esclusivamente di indirizzo e, pertanto, non è vincolante e stabilisce infine che "in via prioritaria i posti letto dovranno essere
istituiti presso strutture pubbliche.
Pertanto, la Giunta Regionale, con la deliberazione n. 121/CR del 14 dicembre 2017 ha approvato le schede di dotazione
ospedaliera delle strutture di Bussolengo, Villafranca ed Isola della Scala, di cui all'Allegato A del medesimo atto.
La DGR n. 121/CR/2017, come previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, è stata inviata
alla Quinta Commissione consiliare per il previsto parere.
La Quinta Commissione consiliare, nella seduta n. 85 del 1° febbraio 2018, ha esaminato la DGR n. 121/CR/2017 ed ha
espresso parere favorevole a maggioranza subordinatamente alle seguenti modifiche (PAGR n. 260):
Scheda BUSSOLENGO
A - Area Medica:
1. Aggiungere Funzione 29 Nefrologia - Note: centro dialisi semiassistita
E - Area Servizi di Diagnosi e Cura:
1. Funzione S_07 Medicina trasfusionale 1 apicalità
Totale apicalità Area Servizi di Diagnosi e Cura: 1
Totale apicalità struttura: 3
Scheda VILLAFRANCA:
A - Area Medica:
1. Aggiungere Funzione 29 Nefrologia - Note: centro dialisi assistita
2. Funzione Oncologia - Note: USD. Posti letto in Area Medica anche per Bussolengo
B - Area Chirurgica:
1. Funzione 98 Day Surgery Multidisciplinare: stralciare
C - Area Materno Infantile:
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1. Funzione 39 Pediatria - Note: attività ambulatoriale pediatrica garantita anche per Bussolengo
D - Area Terapia Intensiva:
1. Funzione 82 Anestesia e Rianimazione - Note: guardia anestesista garantita anche a Bussolengo
E - Area Servizi di Diagnosi e Cura:
1. Funzione S_07 Medicina trasfusionale togliere l'apicalità
Totale apicalità Area Servizi di Diagnosi e Cura: 4
Totale apicalità Acuti: 17
Totale apicalità struttura: 17
Scheda ISOLA DELLA SCALA:
Note: Attivazione Punto di Primo Intervento di tipo B - h. 12 con dotazione di automedica contestualmente alla cessazione
delle attività ospedaliere
Si invita inoltre:
a. ad attivare entro il 31/12/2018 n. 24 posti letto di ospedale di Comunità presso la struttura ospedaliera di
Bussolengo, come previsto nella relativa scheda;
b. ad adeguare il dispositivo del provvedimento con le modifiche proposte, in particolare per la scheda di dotazione
della struttura di Isola della Scala;
c. a correggere gli errori materiali nel testo della delibera:
1. sostituire "n. 23 presso la struttura di Bussolengo" con "n. 24 presso la struttura di Bussolengo" al capoverso 4 di
pag. 4/5
2. interrompere il capoverso 4 di pag. 5/5 dopo le parole "DGR n. 2122 del 19 novembre 2013"
Recependo il parere espresso dalla Quinta Commissione Consiliare ed avendo provveduto alla correzione degli errori materiali,
si propone di approvare le schede di dotazione ospedaliera delle strutture di Bussolengo, Villafranca ed Isola della Scala, di cui
all'Allegato A parte integrante del presente atto, che si intendono sostitutive di quelle approvate con la DGR n. 2122/2013.
Si precisa che l'attività di Medicina trasfusionale viene svolta presso l'Ospedale di Bussolengo, fatto salvo le attività di raccolta
e di distribuzione presso le altre strutture ospedaliere dell'Azienda Ulss 9.
Si dà atto che quanto sopra riportato è coerente con i principi e con gli indirizzi che hanno ispirato la deliberazione n.
2122/2013; è coerente con le finalità degli istituti in parola e consente un importante sviluppo delle attività di assistenza e di
cura.
Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19;
Visto il Piano socio sanitario regionale 2012-2016 approvato con Legge Regionale 29 giugno 2012 n. 23 e prorogato con l'art.
24 della l.r. 19/2016;
Vista la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013;
Vista la DGR n. 121/CR del 14 dicembre 2017;
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Visto l'articolo 9, comma 1, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23;
Visto il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato nella seduta n. 85 del 1° febbraio 2018 (PAGR 260);
Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le modifiche alle schede di dotazione ospedaliera delle strutture di Bussolengo, Villafranca ed Isola della
Scala dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, come in premessa indicate;
2. di approvare le schede di dotazione ospedaliera delle strutture di Bussolengo, Villafranca ed Isola della Scala
dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, di cui all'Allegato A parte integrante del presente atto, che si intendono sostitutive di
quelle approvate con la DGR n. 2122/2013;
3. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
4. di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Azienda Ulss 9 Scaligera
O. BUSSOLENGO

1_ACUTI
A-Area Medica
Funzioni
26 Medicina Generale
29
40

Presidio Ospedaliero di Rete
Posti
Apicalità
letto

25

Nefrologia
Psichiatria

25

TOTALE AREA

50

B-Area Chirurgica
Funzioni
98 Day Surgery Multidisciplinare

TOTALE AREA

1

1

15

Attività in regime diurno/ambulatoriale. USD
attività di ortopedia

15

UOS. Con posti letto tecnici di OBI
Attività garantita in ambito aziendale
Attività garantita da presidio ospedaliero
Distretto 4

S_05 Farmacia
S_06 Laboratorio Analisi
S_07 Medicina Trasfusionale

1

Radiologia
1
65

2

15
40

1

TOTALE AREA

55

1

TOTALE RIABILITAZIONE

55

1

120

3

2_RIABILITAZIONE
F-Area Riabilitativa
Funzioni
60 Lungodegenti
56 Recupero e rieducazione funzionale

TOTALE STRUTTURA

Attività garantita in ambito aziendale
Attività garantita in ambito aziendale
Attività garantita da DIMT
Attività garantita in ambito aziendale

TOTALE AREA
TOTALE ACUTI

Posti letto con funzione di appoggio per
degenze DS
Centro dialisi semiassistita

E-Area Servizi di Diagnosi e Cura
Funzioni
S_01 Accettazione e Pronto Soccorso
S_03 Anatomia ed Istologia Patologica
S_04 Direzione Medica

69

Note

NOTE: Ospedale di Comunità con n. 24 posti letto da attivare entro il 31/12/2018
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Azienda Ulss 9 Scaligera
O. VILLAFRANCA

1_ACUTI
A-Area Medica
Funzioni
8
Cardiologia
58 Gastroenterologia
26 Medicina Generale
21 Geriatria
29 Nefrologia
32
64

Neurologia
Oncologia

68

Pneumologia
TOTALE AREA

6

1

25
20

1
1
1
1

1
6

19
10
2
20
10
10

1

Week Surgery
Oculistica
Ortopedia e Traumatologia
Otorinolaringoiatria
Urologia

1
1
1

TOTALE AREA

71

4

20
5
10

1

35

2

C-Area Materno-Infantile
Funzioni
37 Ostetricia e Ginecologia
62 Patologia Neonatale
39 Pediatria

TOTALE AREA
D-Area Terapia Intensiva
Funzioni
82 Anestesia e Rianimazione
49

10

TOTALE AREA

10

Posti letto in Area medica. Centro dialisi
assistita
Posti letto in Area medica
USD. Posti letto in Area medica anche per
Bussolengo

USD

1

1

Posti letto di Terapia Intensiva

E-Area Servizi di Diagnosi e Cura
Funzioni
S_01 Accettazione e Pronto Soccorso
S_03 Anatomia ed Istologia Patologica

Note

USD. Posti letto in Area medica

10
61

B-Area Chirurgica
Funzioni
9
Chirurgia Generale
9
34
36
38
43

Presidio Ospedaliero di Rete
Posti
Apicalità
letto

attività ambulatoriale pediatrica garantita
anche per Bussolengo

Guardia anestesista garantita anche a
Bussolengo

1

1

Con posti letto tecnici di OBI
UOS. Attività garantita in ambito aziendale
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Azienda Ulss 9 Scaligera
O. VILLAFRANCA

Presidio Ospedaliero di Rete
Posti
Apicalità
letto

S_04 Direzione Medica
S_05 Farmacia
S_06 Laboratorio Analisi

1
1
UOS. Attività garantita in ambito aziendale

S_07 Medicina trasfusionale
69

Attività garantita da DIMT

Radiologia

1

TOTALE AREA

4

TOTALE ACUTI
2_RIABILITAZIONE
F-Area Riabilitativa
Funzioni
56 Recupero e Riabilitazione Funzionale

177

17

10

TOTALE AREA

10

TOTALE RIABILITAZIONE

10

TOTALE STRUTTURA

Note

187

UOS

17
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Azienda Ulss 9 Scaligera
O. ISOLA DELLA SCALA

Struttura a vocazione territoriale

Ospedale di Comunità con n. 50 posti letto
Centro Sanitario Polifunzionale con attività ambulatoriale polispecialistica
Attivazione Punto di Primo Intervento di tipo B - h12 con dotazione di automedica contestualmente alla cessazione
delle attività ospedaliere
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(Codice interno: 366536)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 354 del 21 marzo 2018
Approvazione della relazione conclusiva delle attività svolte nell'anno 2017 dall'ente strumentale Veneto Lavoro.
Art. 13, co. 3, L.R. n. 3/2009. Deliberazione n. 9/Cr del 16 febbraio 2018.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
La relazione conclusiva delle attività svolte annualmente dall'ente strumentale Veneto Lavoro deve essere approvata dalla
Giunta Regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
L'Ente regionale Veneto Lavoro, istituito con la Legge Regionale n. 31/1998, art. 8, è un ente strumentale della Regione, con
personalità giuridica di diritto pubblico, ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale. Le
funzioni ed attività svolte da Veneto Lavoro, in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta
regionale, sono indicate all'art. 13 della Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3, come modificata dalla Legge regionale 27
giugno 2016, n. 18.
Tuttavia, con il Progetto di Legge n. 274 di iniziativa della Giunta regionale "Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009,
n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni" si prevede, nel quadro della
riforme delineate dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, e dal Decreto Legislativo n. 150/2015 di riforma del mercato del lavoro, di
attribuire a Veneto Lavoro ulteriori funzioni legate alla direzione e al coordinamento operativo della rete dei Servizi Pubblici
per l' impiego, con conseguente gestione del personale dedicato ai servizi, nonché dei beni e dei servizi necessari
all'assolvimento delle funzioni.
L'art. 13, co.3, della Legge Regionale n. 3/2009, prevede che Veneto Lavoro predisponga annualmente, entro il 31 gennaio
dell'anno successivo a quello di competenza, una relazione conclusiva sullo svolgimento delle attività realizzate, da presentare
alla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
Con il Decreto n. 25 del 26 gennaio 2018, il Direttore di Veneto Lavoro ha sottoposto alla Giunta regionale la relazione
conclusiva sulle attività svolte e gli obiettivi conseguiti nel 2017 (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
La relazione attesta che la mission di Veneto Lavoro sarà integrata per effetto dei recenti provvedimenti in materia di lavoro e
del processo di riforma previsto dalla legge Delrio, e della modifica della legge regionale n. 3/2009, oggetto del PdL n. 274,
attualmente all'esame del Consiglio Regionale. Le nuove funzioni, sopra descritte, implicano un adeguamento del Sistema
informativo regionale del lavoro.
Il quadro dei mutamenti in atto viene completato con l'attuazione, da parte di Veneto Lavoro, di un piano di rafforzamento dei
centri per l'impiego pubblici, affidato in house dalla Regione con la DGR n. 1868 del 25/11/2016, per consentire di avviare gli
interventi connessi al potenziamento e alla modernizzazione dei servizi per l'impiego nell'ambito del Programma Operativo
Regionale Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014-2020.
La relazione è suddivisa in tre sezioni, riguardanti la presentazione dell'Ente, l'organizzazione e la gestione, e l'attività delle
Unità Operative. La prima sezione, pertanto, descrive la mission di Veneto Lavoro, le sue linee strategiche, gli organi e le
risorse di cui Veneto Lavoro si avvale. Non manca, come accennato sopra, l'inquadramento nel più ampio contesto legato alle
riforme istituzionali e del lavoro in atto, che modificheranno profondamente il ruolo e l'attività dell'Ente.
Nella seconda sezione viene descritta la struttura organizzativa di Veneto Lavoro e la consistenza del personale, il cui
reclutamento è avvenuto secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
La terza sezione, infine, riporta in modo dettagliato, l'attività realizzata nell'anno 2017 dagli uffici alle dirette dipendenze del
Direttore e dalle cinque Unità Operative, che sono:
• U.O. I - Affari generali, personale e bilancio;
• U.O. II - Sistema regionale dei servizi e politiche per il lavoro;
• U.O. III - Sistema informativo lavoro veneto (S.I.L.V.);
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• U.O. IV - Osservatorio mercato del lavoro;
• U.O. V - Unità di crisi aziendali, settoriali e territoriali.
Alle dirette dipendenze del Direttore operano le strutture di assistenza tecnica ai progetti europei e di assistenza tecnica ai
progetti d'integrazione.
Sulla relazione conclusiva sulle attività svolte nel 2017 dall'ente strumentale Veneto Lavoro è stato acquisito il parere
favorevole all'unanimità della Terza Commissione Consiliare (parere alla Giunta Regionale n. 277 espresso nella seduta del 7
marzo 2018).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'articolo 13, co. 3, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, come modificata dalla Legge regionale 27 giugno 2016, n.
18;
Vista la relazione conclusiva sullo svolgimento delle attività di Veneto Lavoro nell'anno 2017, sottoposta all'approvazione
della Giunta regionale con il Decreto Direttoriale n. n. 25 del 26 gennaio 2018 e trasmessa alla Direzione Lavoro della Regione
del Veneto con nota n. 695 del 6 febbraio 2018 registrata al protocollo n. 46224 del 06/02/2018;
Vista la propria deliberazione n. 9/Cr del 16 febbraio 2018;
Visto il parere positivo n. 277 della Terza Commissione Consiliare espresso alla Giunta Regionale in data 7 marzo 2018;
Visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i..
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di approvare la relazione conclusiva delle attività svolte nell'anno 2017 dall'ente strumentale Veneto Lavoro, allegata
al presente provvedimento (Allegato A), che ne forma parte integrante;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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2017

ai sensi della Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3
(articoli 13, comma 3 e 15, comma 5, lettera f)

allegato 1 al Decreto Direttoriale n. 25 del 26/ 01/ 2018
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1. PRESENTAZI ONE DELL’ENTE
1.1.

Mandato istituzionale e missione

Veneto Lavoro è stato istituito ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale n. 31/ 1998 ed è disciplinato dagli
articoli da 13 a 19 (Capo IV) della legge regionale n. 3/2009 “Disposizioni in materia di occupazione e
mercato del lavoro”. La norma istitutiva lo qualifica quale Ente strumentale della Regione, con personalità
giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale.
La legge n. 3/ 2009, che ne disciplina le funzioni e l’impianto organizzativo, rafforza rispetto alla legge
istitutiva il suo ruolo di sostegno alle politiche del lavoro, in conformità alla programmazione regionale e
agli indirizzi della Giunta Regionale ed in stretto coordinamento con i servizi per il lavoro. Veneto Lavoro
fornisce un supporto tecnico-progettuale alle istituzioni ed agli altri organismi, assicurando qualificati servizi in
tema di progettazione, gestione e valutazione delle politiche del lavoro.
Con il Pdl n. 274 - Progetto di Legge n. 274 di iniziativa della Giunta regionale "Modifiche della legge regionale
13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni" si
prevede di attribuire a Veneto Lavoro ulteriori funzioni legate alla direzione e al coordimento operativo della rete
dei Servizi Pubblici per l’ impiego, con conseguente gestione del personale dedicato ai servizi, nonché dei beni e
dei servizi necessari all’assolvimento delle funzioni. Tale modifica implica un adeguamento del Sistema
informativo regionale del lavoro.
Di seguito sono presentati gli articoli del PdL che definiscono i principali cambiamenti previsti per l’ente:
Art.12. Osservatorio regionale sul Mercato del Lavoro
comma 2: L’ente regionale Veneto Lavoro di cui all’articolo 13 svolge le funzioni di osservatorio
regionale sul mercato del lavoro in raccordo con la segreteria regionale competente in materia di
lavoro e le strutture regionali competenti in materia di lavoro e di statistica.
comma 3. Nell’osservatorio regionale sul mercato del lavoro confluiscono le basi informative
costituite nell’ambito del SILV di cui all’articolo 28, le basi informative connesse alle procedure di
autorizzazione e accreditamento, nonché tutte le informazioni raccolte, secondo parametri e indicatori
omogenei stabiliti ai sensi dell’articolo 11.
Art.13. Funzioni dell’Ente regionale Veneto Lavoro
comma 2: l’ente esercita in particolare le seguenti funzioni:
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0 a) direzione e coordinamento operativo nonché monitoraggio delle attività di erogazione
della rete pubblica dei servizi per il lavoro, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui
all’articolo 15, comma 5 lettera a);
0 b) gestione del personale della rete pubblica dei servizi per il lavoro, con particolare riferimento
alla contrattazione di secondo livello, alle procedure di reclutamento, alla formazione e alle altre
funzioni previste dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 5 lettera a);
0 c) acquisizione di beni e servizi necessari allo svolgimento delle funzioni, secondo le modalità
stabilite dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 5, lettera b;
a)

provvede al monitoraggio e all’osservazione del mercato del lavoro e delle politiche del
lavoro rapportandosi alle strutture regionali competenti in materia di lavoro;

b)

collabora con le strutture regionali competenti in materia di lavoro in tema di programmazione,
gestione e valutazione degli effetti delle politiche del lavoro;

c)

fornisce assistenza tecnica alle strutture regionali competenti in materia di formazione, istruzione e
lavoro o su altre materie nell’ambito di specifici progetti;

d)

favorisce la qualificazione dei servizi per il lavoro, attraverso attività di ricerca, studio e
documentazione;

e)

ha l’obbligo di dare la massima pubblicità sia alle elaborazioni statistiche condotte sui dati
contenuti nel sistema informativo lavoro del Veneto (SILV) di cui all’articolo 28, sia ai risultati di
ricerca dell’osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all’articolo 12, garantendo l’accesso
universale gratuito;

f)
f bis)

assicura le attività in materia di sistema informativo lavoro del Veneto ( SI LV) ;
assicura anche in forma telematica e nell’ambito della programmazione regionale, le attività
di coordinamento della rete regionale dei servizi per il lavoro, favorendo l’attuazione delle
politiche attive del lavoro, delle misure di sostegno all’occupazione e di ricollocazione;

f ter)

promuove nell’ambito della programmazione regionale, l’attuazione di specifiche politiche
per i settori in crisi o per le aree territoriali caratterizzate da declino industriale, che
coinvolgano le istituzioni locali e le parti sociali, avvalendosi dell’assistenza di soggetti accreditati
pubblici e privati, anche attraverso specifici accordi di area.

comma 2bis: La Giunta Regionale può attribuire all’ente ulteriori attività di supporto e assistenza
tecnica, rispetto a quelle svolte ai sensi della presente legge.
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comma 3. L’ente formula entro il 30 ottobre un piano annuale delle attività, che viene approvato dalla
Giunta Regionale, acquisiti i pareri della commissione consigliare competente, nonché della commissione
regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’art.6.
comma 3bis: L’ente predispone annualmente entro il 31 gennaio una relazione conclusiva sullo
svolgimento delle attività dell’anno precedente, sottoposta all’approvazione della Giunta Regionale,
sentita la competente commissione consigliare.
Art.28. Sistema informativo regionale del lavoro (SILV)
comma 1: La Regione, allo scopo di garantire la più ampia disponibilità e fruibilità delle politiche del lavoro,
realizza il Sistema I nformativo lavoro Veneto ( SI LV) .
comma 2: Il SILV è lo strumento di supporto alla programmazione regionale, al coordinamento
e funzionamento della rete regionale pubblica dei servizi per il lavoro, alla cooperazione tra
operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati, alla fruibilità dei servizi on line da parte dei cittadini e
delle imprese. Esso è realizzato secondo i principi e le disposizioni in materia di amministrazione digitale ed
in conformità agli standard informatici e statistici del Sistema informatico unitario delle politiche del lavoro.
comma 3: il SI LV assicura:
a)

la trasparenza e la circolazione delle informazioni per quanto riguarda i mercati del lavoro
territoriali, con riferimento anche alle condizioni di vita e alle opportunità di qualificazione;

b)

l’integrazione dei servizi pubblici e privati, autorizzati e accreditati, secondo i modelli standard
operativi condivisi;

c)

l’erogazione telematica delle prestazioni della rete regionale dei servizi per il lavoro e dei servizi
necessari all’attuazione delle politiche attive e passive del lavoro;

d)

l’interconnessione con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e con gli altri
sistemi informativi pubblici.

comma 4: l’ente regionale Veneto Lavoro assicura la progettazione, la realizzazione, la
conduzione e la manutenzione del SI LV per l’ambito regionale, secondo le direttive della Giunta
Regionale e in raccordo con le strutture regionali competenti.
comma 5: il coordinamento delle attività di conduzione e sviluppo del SI LV è affidato ad un
comitato strategico, istituito dalla Giunta Regionale. Il comitato è presieduto dal Direttore dell’Area
competente in materia di lavoro e composto da un dirigente della struttura regionale competente in
materia di lavoro e da un rappresentante dell’ente regionale Veneto Lavoro.
comma 6: l’accesso al SI LV da parte degli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati
nonché delle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali che vi hanno interesse, è consentito previa
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stipula di convenzioni con l’ente Veneto Lavoro. Lo schema delle convenzioni di accesso al SILV è
approvato dalla Giunta Regionale.
La Regione, al fine di concorrere allo sviluppo delle funzioni istituzionali dell’ente nel periodo 2017/ 2019, a
complemento del finanziamento corrente, ha affidato a Veneto Lavoro, in qualità di organismo “in house”, i
seguenti progetti:
-

DGR n. 1868 del 25/ 11/ 2016 “Progetto di rafforzamento dei Servizi per il Lavoro pubblici
nella Regione del Veneto” dopo l’emanazione del Jobs Act (L. 183/ 2014) e del D.Lgs. n. 150/ 2015
per consentire di avviare gli interventi connessi al potenziamento e alla modernizzazione dei servizi per
l’impiego nell’ambito del POR FSE 2014-2020 Asse I Occupabilità - Obiettivo Tematico 8-Priorità di
intervento 8vii;

-

DGR n. 1268 del 08/ 08/ 2017 progetto “Programma operativo F.S.E. 2014/ 2020. Asse I Occupabilità –
Obiettivo Tematico 08 – Priorità di In intervento 8.vii – Obiettivo specifico 6- CliclavoroVeneto Prosecuzione delle attività per il periodo 2017/ 2019”;

-

DGR n. 1096 del 13/ 07/ 2017 progetto “Unità di Crisi aziendali territoriali e settoriali.
Implementazione e prosecuzione delle attività per il periodo 2017/ 2019 – Affidamento in house
providing a Veneto Lavoro”

1.2.

Natura dell’Ente

Veneto Lavoro è un Ente pubblico regionale non economico. I suoi organi sono il Direttore, cui sono
demandate rispettivamente le funzioni di amministrazione, gestione e direzione ed il Collegio dei
revisori, cui compete il controllo sulla gestione economico - finanziaria.
La vigilanza è esercitata dalla Giunta Regionale, ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53.
Competono alla Giunta Regionale, infatti, la nomina degli organi, l’approvazione del Regolamento di
organizzazione e del Regolamento di gestione amministrativo-contabile, il riscontro sul bilancio di
previsione e sul programma annuale, nonché sul rendiconto generale annuale.
Sono sottoposti altresì all’approvazione della Giunta Regionale, previo parere della competente
commissione consiliare, il piano annuale delle attività e la relazione annuale sulle attività svolte.
Sotto il profilo gestionale, l’autonomia che la legge istitutiva riconosce all’Ente, dotandolo di risorse proprie
commisurate agli obiettivi programmatici, richiede un elevato grado di responsabilità. Le strategie gestionali,
pertanto, si sforzano di conciliare i principi pubblicistici della legittimità, dell’efficienza, dell’efficacia e
dell’economicità dell’azione amministrativa, con logiche di tipo imprenditoriale, quali la programmazione del
budget, l’analisi costi-benefici, il controllo di gestione e la soddisfazione del cliente.

1.3.

Linee strategiche
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Veneto Lavoro sviluppa le proprie linee d’azione, secondo le finalità della legislazione regionale in materia
di occupazione e mercato del lavoro, avendo come riferimento prioritario la programmazione regionale e
gli indirizzi della Giunta Regionale.
La sfida al miglioramento delle politiche del lavoro, imposta dalla crisi economica ed occupazionale, ha
richiesto in questi anni un rilevante sforzo di natura progettuale, organizzativa e finanziaria. La Regione, con
l’apporto delle parti sociali, ha progressivamente orientato le politiche del lavoro verso l’obiettivo di incidere
sulle dinamiche delle trasformazioni in atto, senza limitarsi alla semplice difesa dei posti di lavoro. Il fulcro
delle politiche regionali del lavoro si è spostato verso l’asse delle politiche attive, con l’obiettivo, dichiarato, di
promuovere percorsi di ricollocazione e favorire processi di reindustrializzazione, incentivando il reinserimento
dei lavoratori nei circuiti produttivi.
La Giunta Regionale ha approvato con DGR n. 1092 del 13/ 07/ 2017 il Piano regionale del lavoro 20172018 nel quale si prende atto dei nuovi scenari istituzionali che sono derivati dalle riforme del c.d. Jobs
Act, puntando a un rilancio dei servizi pubblici per l’impiego, anche mediante l’aggiornamento delle
piattaforme informatiche del lavoro, e alla collaborazione con soggetti privati operanti nel mercato del
lavoro.
L’azione della Regione punta a favorire la crescita della qualità dell’occupazione stabile a tempo
indeterminato, migliorare i tempi del lavoro favorendo la conciliazione tra vita e lavoro, favorire livelli
retributivi adeguati evitando il forte rischio di intrappolamento nei bassi salari, migliorare la qualificazione
professionale promuovendo occasioni di lavoro soprattutto in riferimento alle fasce più giovani della
popolazione.
Concentra le proprie risorse e i propri sforzi al rilancio della domanda di lavoro, sul fronte delle imprese, al
rafforzamento dell’offerta di lavoro, sul fronte dei lavoratori, investendo su qualifiche e competenze, sul
miglioramento della funzionalità del mercato del lavoro, sulla promozione dell’inclusione sociale, sulla lotta
contro la povertà e sul sostegno delle pari opportunità.
Verso i giovani prioritario risulta l’accesso al mondo del lavoro, incrementando la trasparenza della
domanda attraverso il potenziamento di servizi di incontro domanda e offerta, sia presso punti servizio
fisici sia tramite sistemi on-line. Altrettanto necessario è offrire occasioni di incontro e conoscenza tra le
parti, di realizzare esperienze in azienda, anche in mobilità geografica.
Parallelamente vengono avviati interventi per mantenere e incrementare i livelli di occupazione delle
persone attive, favorendo processi di formazione e riqualificazione e processi di innovazione e
internazionalizzazione.
Relativamente alle persone in situazione di particolare fragilità, il piano prevede di promuovere e sostenere
interventi di inclusione sociale, sviluppati in una logica di rete che coinvolge più soggetti dai Comuni al
Privato Sociale. La focalizzazione riguarda la persona come pure l’impresa in relazione ai temi di
responsabilità e di impresa sociale, ma il ruolo fondamentale è affidato alle Istituzioni che dovranno
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riuscire a garantire servizi e strumenti di inserimento, anche innovativi, per una platea crescente e
diversificata di utenza.
Il rafforzamento della Rete dei Servizi per il Lavoro combinato con l’avvio di misure innovative quali
l’Assegno per il Lavoro, che si affiancano a politiche già sperimentate e tutt’ora attive, rappresentano un
elemento di novità delle misure di intervento in occasione della perdita del lavoro. La maggior efficienza
nel rinvio da parte dei servizi alle politiche attive consente di ridurre i tempi di “non lavoro” combinando le
esigenze di flessibilità del mutato contesto produttivo con la garanzia dell’offerta di misure di
accompagnamento ad un nuovo lavoro.

1.4.

La riforma dei servizi e politiche per il lavoro

La recente riforma del mercato del lavoro (il c.d. “Jobs Act”) si propone di attuare in Italia il modello della
flexicurity (flessibilità combinata con sicurezza tutele e garanzie) in quanto introduce una maggiore
flessibilità in entrata e in uscita dal mercato del lavoro ed estende le tutele per i lavoratori “in transizione”,
sia con l’introduzione di un ammortizzatore universale sia intervenendo sul sistema dei servizi per il lavoro.
Il decreto legislativo n. 150/ 2015 delinea la rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, al centro
della quale si pone la funzione di coordinamento del Ministero del Lavoro e della neonata ANPAL (Agenzia
Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) e definisce l’organizzazione a livello regionale dei servizi e
delle politiche del lavoro, l’accreditamento nonché il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.
La stessa norma inoltre identifica i servizi che le Regioni saranno tenute a garantire, quali livelli essenziali
delle prestazioni (LEP), attraverso i propri Centri per l’impiego e la rete degli operatori accreditati, oltre a
introdurre con l’art. 23 l’assegno di ricollocazione quale misura di politica attiva nazionale.
L’attuazione della riforma del lavoro avviene nel contesto della riforma Delrio, che ha interessato Province
e Città metropolitane. Questo fattore è di particolare criticità perché, dal 2015 a oggi, la stessa
sopravvivenza dei Centri per l’impiego è affidata ad Accordi Stato Regioni che impegnano le parti, in via
provvisoria e transitoria, a contribuire pro quota al pagamento degli stipendi e delle spese di
funzionamento fino a tutto il 2018.
Secondo quanto previsto dalla manovra sugli enti locali (art. 15, DL 78/ 2015), l’Accordo Quadro Stato e
Regioni in materia di politiche attive del 2016 ha inteso rilanciare a livello nazionale le politiche del lavoro
attraverso un Piano congiunto di Rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro.

1.5.

I l ruolo di Veneto Lavoro

La strategia regionale per la riorganizzazione dei servizi per il lavoro si fonda sull’attuale modello “a rete
integrata” dei servizi per il lavoro pubblici e privati previsto dalla legge regionale n. 3 del 13 marzo 2009. Il
modello è stato pienamente attuato in questi 10 anni, rivelandosi particolarmente efficace. Il modello
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Veneto trova un riconoscimento nella disciplina del D.Lgs n. 150/ 2015, per cui l’attuazione della riforma
nazionale sarà in una linea di continuità con il nostro attuale sistema, e la strategia della riorganizzazione
della rete sarà quella di un rafforzamento e miglioramento dell’esistente.
Il ruolo di Veneto Lavoro riguarda principalmente lo sviluppo delle infrastrutture informativa, organizzativa
e conoscitiva al fine di migliorare il funzionamento del mercato del lavoro regionale
L’infrastruttura informativa riguarda il sistema informativo regionale SILV contenente tutte le applicazioni
per i servizi agli utenti del sistema persone - imprese - operatori pubblici e privati.
-

L’infrastruttura organizzativa riguarda l’assistenza ai CPI nella gestione dei processi e procedure
relative alle attività previste, per quanto riguarda l’amministrazione della disoccupazione e l’attivazione
dei disoccupati, e l’assistenza agli operatori privati dei servizi per il lavoro al fine di garantire l’accesso
alle politiche attive a tutti i disoccupati che ne hanno diritto.

-

L’infrastruttura conoscitiva riguarda la produzione di conoscenza sul mercato del lavoro regionale, a
partire dalle informazioni provenienti dal sistema informativo, in merito alla congiuntura e in ordine
agli effetti delle politiche nazionali e regionali.

La criticità maggiore nell’attuare la riforma è data soprattutto dall’incertezza sulle risorse finanziarie per
garantire i LEP previsti dagli art. 21 e ss del D.Lgs. n. 150/ 2015, per i quali un intervento statale, come si
è già detto, è doveroso e necessario.
In attesa dell’approvazione del Piano nazionale di rafforzamento, la Regione del Veneto ha avviato a sua
volta un proprio intervento per il potenziamento e la modernizzazione dei servizi per l’impiego nell’ambito
del Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020. Tale azione, che la
Regione ha affidato a Veneto Lavoro, contempla una complessa azione di rafforzamento per
accompagnare il processo di riorganizzazione.
Il D.Lgs. n. 150/ 2015, che riserva ai CPI la definizione del patto di servizio personalizzato (art.20) e il
rilascio dell’assegno di ricollocazione (art.23), conferma il ruolo delle Regioni di governo del mercato del
lavoro, con il compito di organizzare una rete di servizi rispondente ai bisogni dei cittadini e informato al
principio della libera scelta del soggetto erogatore dei servizi, in particolare dell’assegno di ricollocazione.
La presenza della infrastruttura informativa SILV – Sistema Informativo Lavoro Veneto – consente di
gestire in forma integrata le informazioni relative all'attivazione dei disoccupati attraverso i movimenti sul
mercato del lavoro i servizi per il lavoro e gli interventi di politica attiva. Il SILV, attraverso specifiche
applicazioni integrate nel portale regionale Cliclavoro Veneto, è in grado di fornire i servizi agli utenti:
lavoratori, datori di lavoro, operatori pubblici e privati dei servizi per il lavoro, famiglie, scuole e istituzioni.
Il SILV interagisce con il sistema informativo nazionale per il lavoro attraverso specifici servizi di
cooperazione applicativa, ciò con particolare riguardo alla gestione delle comunicazioni obbligatorie di
avvio, variazione e cessazione dei rapporti di lavoro e della gestione della Scheda Anagrafico Professionale
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(SAP) del lavoratore che costituisce la base informativa unitaria a livello nazionale delle informazioni sui
lavoratori.
Tutti i lavoratori, tramite i servizi di Cliclavoro Veneto, possono accedere alle informazioni sulle opportunità
di lavoro, tirocinio, formazione, ed aderire alle singole misure. Possono interagire con i servizi per il lavoro
fino dalla stipula del patto di servizio e svolgere, in autonomia, azioni di ricerca attiva d’impiego attraverso
la pubblicazione del proprio curriculum o effettuando ricerche tra le offerte d’impiego. I datori di lavoro
tramite i servizi di Cliclavoro Veneto, possono aderire a specifici programmi, pubblicare offerte d’impiego,
effettuare ricerche di lavoratori ed interagire con lavoratori e con i servizi. Infine gli intermediari autorizzati
ai servizi per il lavoro possono presentare le offerte d'impiego dei loro clienti e trovare i candidati migliori.
La Regione ha sempre sostenuto l’implementazione della piattaforma tecnologica in grado di gestire in
forma integrata le informazioni relative ai movimenti sul mercato del lavoro e agli interventi di politica attiva.
Il SILV, attraverso specifiche applicazioni integrate nel portale regionale Cliclavoro Veneto, è in grado di
fornire una gamma di servizi alle diverse tipologie di utenza (lavoratori, datori di lavoro, operatori dei servizi
per il lavoro) che permettono l’informatizzazione della maggior parte dei processi di erogazione di servizi
nonché delle relative misure di politica attiva. Con ciò sono facilitate e rese più efficienti le operazioni: di
monitoraggio e controllo amministrativo, di accesso da parte degli utenti a servizi, agevolazioni e misure di
sostegno; di gestione delle attività da parte degli operatori dei Servizi per il lavoro.
I datori di lavoro, sempre attraverso i servizi di Cliclavoro Veneto, possono aderire a specifici programmi,
pubblicare offerte d’impiego, effettuare ricerche di lavoratori e interagire con lavoratori e i Servizi per il lavoro.
Gli operatori dei servizi per il lavoro pubblici o privati, attraverso l’applicazione IDO, anch’essa integrata in
Cliclavoro Veneto, gestiscono l’erogazione dei servizi potendo sia interagire direttamente con lavoratori e
datori di lavoro sia effettuare le operazioni amministrative correlate. Il sistema, coprendo di fatto l’intero ciclo
di erogazione dei servizi, rende inoltre possibile alla Regione e ai Servizi per il lavoro di effettuare un
monitoraggio completo e tempestivo della realizzazione delle singole linee di intervento.

1.6.

Programmazione e politica di bilancio

La strategia del management dell’Ente (direttore e dirigenza), con il controllo del collegio dei revisori,
partendo dalla mission che la legge istitutiva gli affida e dagli obiettivi di lungo termine che questa
comporta, punta a riqualificare la struttura organizzativa per cogliere i cambiamenti che si verificano
nell’ambiente esterno, al fine di mantenere un costante equilibrio tra obiettivi e risorse. Sussiste, pertanto,
una stretta correlazione della funzione istituzionale, che l’Ente è chiamato a svolgere secondo gli indirizzi
programmatici periodicamente definiti dalla Regione, con il programma delle attività annualmente
approvato e le risorse assegnate.
Per questo motivo, il Programma triennale delle attività aggiornato annualmente, come il documento
programmatico che il Direttore predispone e che, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 3/ 2009, è sottoposto al
controllo della Giunta Regionale e, unitamente al bilancio di previsione, costituisce in concreto lo
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strumento fondamentale su cui si basa il funzionamento di Veneto Lavoro. Gli obiettivi programmatici
stabiliti nel citato documento costituiscono, quindi, un vincolo istituzionale per l’Ente, di cui lo stesso deve
dare conto in una Relazione annuale conclusiva, anch’essa sottoposta all’approvazione della Giunta
Regionale, sentita la competente Commissione consiliare. Nell’ambito dei controlli la Giunta Regionale
verifica la conformità delle azioni dell’Ente rispetto agli indirizzi espressi.
Il Programma delle attività e il bilancio di previsione, devono tener conto degli indirizzi espressi dalla
Giunta Regionale, ma al contempo, al fine di assicurare il principio dell’equilibrio finanziario, devono altresì
accertare l’effettiva sussistenza di risorse finanziarie adeguate.
In ragione di ciò la citata legge regionale prevede che l’Ente possa disporre di risorse finanziarie e
patrimoniali, che vengono garantite dalla Regione medianti trasferimenti. In particolare l’art. 18 della L.R.
n. 3/ 2009, individua tre modalità di finanziamento:
a) un finanziamento annuale nella misura determinata dal provvedimento di approvazione del bilancio di
previsione;
b) specifici finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, riferiti a specifiche attività affidate dalla
Regione;
c)

entrate derivanti da cespiti patrimoniali.

Una sana programmazione che assicuri l’equilibrio finanziario dell’Ente, pertanto, non può prescindere
dall’assicurare:
-

l’adeguata copertura delle funzioni e dei servizi essenziali, direttamente attribuiti dalla legge regionale
n. 3/ 2009 (art. 13, comma 2), che l’Ente è tenuto ad assicurare in via ordinaria e permanente;

-

l’ulteriore copertura per attività specifiche affidate non in via ordinaria.

In ragione di ciò, mentre con riferimento alle risorse riferite ad attività specifiche possono sussistere
margini di valutazione discrezionale, per quanto attiene le risorse finanziarie necessarie per le funzioni e i
servizi essenziali, l’unico parametro di valutazione consiste nella stretta correlazione di pertinenza e
congruità con quanto approvato nel Programma. Pertanto, la determinazione dell’ammontare del
finanziamento annuale diventa essenziale per la sana gestione dell’Ente.
Il finanziamento annuale della Regione, nella misura determinata dal provvedimento di approvazione del
bilancio di previsione, deve pertanto essere commisurato alle effettive esigenze finanziarie dell’Ente, sulla
base dei provvedimenti già approvati dalla Giunta Regionale e dei vincoli che l’attuale normativa nazionale
e regionale impongono in termini di contenimento della spesa e patto di stabilità.
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2. ORGANI ZZAZI ONE E GESTI ONE

2.1.

Struttura organizzativa

Il Regolamento di organizzazione è lo strumento con cui l’Ente opera per la gestione organizzativa.
L’architettura organizzativa è modellata avendo a riferimento la stabilità di lungo periodo della mission
istituzionale, ma anche la variabilità di breve periodo delle specifiche attività affidate di volta in volta dalla
Regione. Il modello organizzativo prevede che le attività si svolgano per processi e per progetti, con una
forte interazione tra le diverse Unità Operative (U.O.), attraverso la costituzione di team di lavoro per
obiettivi.
Lo schema organizzativo formale si articola in Unità Operative (U.O.) stabili, Unità Operative di Progetto e
Uffici/ Servizi della Direzione.
-

U.O. I: Affari generali, personale e bilancio

-

U.O. II: Sistema regionale dei Servizi e Politiche per il Lavoro

-

U.O. III: Sistema Informativo Lavoro Veneto (SILV)

-

U.O. IV: Osservatorio Mercato del Lavoro

-

U.O. V: Unità di crisi aziendali, settoriali e territoriali

2.2.

Personale

L’attività ordinaria dell’U.O. si è concentrata sulle seguenti attività: selezione del personale, gestione
giuridica ed economica del rapporto di lavoro, comunicazioni previste dalla legge (CO, GEDAP, Anagrafe
delle prestazioni, CiVIT ora ANAC, Conto Annuale).
Per le attività progettuali, per loro natura temporanee, sono stati avviati procedimenti per l’instaurazione
di rapporti di lavoro autonomo (avvisi, verifiche requisiti, stesura contratti, comunicazioni obbligatorie
varie, predisposizione prospetti per la liquidazione dei compensi, ecc).
Si evidenzia che, nonostante il progressivo e costante incremento di attività e di adempimenti dalla
approvazione della L.R. n. 3 del 2009, il personale in servizio non solo non ha mai raggiunto il regime della
dotazione organica, come rideterminata nel 2016, ma da allora è diminuito di alcune unità. Si riporta la
dotazione organica e la situazione effettiva al 31/ 12/ 2017:
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Dotazione organica
CATEGORIE

Dotazione

Forza reale *

Dirigenti

5

2

Categoria D

15

12

Categoria C

18

17 **

Categoria B

5

4

43

35

Totale

*alla data del 31/12/2017 **di cui 2 unità al 50%

Il reclutamento del personale, nei limiti della dotazione organica, come previsto dal Regolamento di
organizzazione, è avvenuto secondo le procedure previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”.
Il personale della dotazione organica assicura l’espletamento delle attività e delle funzioni direttamente
attribuite all’Ente dalla L. R. n. 3/ 2009, in particolare dall’articolo 13, comma 2.
Il decreto legge n. 78 del 31/ 05/ 2010, all’art. 14, comma 7, a cui si aggiunge il comma 557 quater della
legge 296/ 2006 determina i vincoli della spesa per il personale a cui l’Ente si attiene al fine di partecipare
al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dal legislatore.
Ulteriori vincoli sono posti dalla Giunta Regionale attraverso una procedura autorizzatoria di ogni nuova
maggiore spesa sul personale, sulle assunzioni e sugli incarichi esterni (vedasi: DGR n. 1841 del
08/ 11/ 2011 e le successive deliberazioni integrative e modificative n. 769 del 02/ 05/ 2012, n. 2563 del
11/ 12/ 2012, n. 907 del 18/ 06/ 2013,

n. 2591 del 30/ 12/ 2013, n. 2341 del 16/ 12/ 2014, n. 233 del

03/ 03/ 2015, n. 1862 del 23/ 12/ 2015, n. 1944 del 06/ 12/ 2016 e n. 2097 del 19/ 12/ 2017).
In ragione delle limitazioni e dei vincoli posti dalla normativa nazionale e regionale in materia di nuove
assunzioni, il reclutamento riguarda principalmente figure professionali qualificate da utilizzare per
l’attuazione dei diversi progetti affidati dalla Regione all’Ente, salvo possibili autorizzazioni per l’assunzione
a tempo indeterminato autorizzate con provvedimento della Giunta Regionale su piani predisposti dall’Ente
e consentite dalla normativa nazionale di riferimento.
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3. ATTI VI TÀ DELLE UNI TA’ OPERATI VE

3.1.

U.O. I - AFFARI GENERALI , PERSONALE E BI LANCI O

Premessa
In capo all’Unità Operativa rientrano tutte le attività organizzative di carattere trasversale a supporto degli
organi e delle altre Unità Operative dell’Ente, la gestione del personale e la comunicazione interna ed
esterna.

3.1.1. Segreteria e Affari generali
La Segreteria opera a supporto degli organi istituzionali, con riguardo ai provvedimenti deliberativi, al
coordinamento, alla supervisione dei regolamenti.
L’Ufficio rilascia i visti di conformità sui provvedimenti la cui adozione è di competenza del Direttore e ne
cura la pubblicità; adotta i provvedimenti di competenza, gestisce l’archivio dei decreti, delle
determinazioni dirigenziali e dei contratti individuali di lavoro e di fornitura e supporta le altre Unità
Operative nella redazione di provvedimenti amministrativi, di contratti di fornitura di beni e servizi, di
convenzioni, di bandi di gara e avvisi pubblici.
Particolare attenzione viene prestata nelle procedure di accertamento sulle autocertificazioni in modo che
l’acquisizione d’ufficio delle relative documentazioni non comporti ritardi e allungamento dei tempi nella adozione
dei provvedimenti. Nell’arco del 2017 sono stati rispettati ed effettuati gli accertamenti sulla totalità dei casi
con una tempistica che non superi i 10 giorni, oltre ai tempi utilizzati dai terzi per fornire i dati richiesti.
Sono inoltre costantemente aggiornate le comunicazioni all’ ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), già
Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e,
inoltre, è curato il Deposito legale dei prodotti editoriali editi dall’Ente.
In materia di tutela dei dati personali, il ‘Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali” è
stato costantemente aggiornato al pari delle banche dati dei fornitori, dei dipendenti, dei collaboratori,
degli organi dell’Ente, nonché di tutti coloro che conferiscono i dati all’amministrazione per adempimenti di
legge.

Gestione dell’organizzazione
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L’Ufficio gestisce, inoltre, i servizi di posta, protocollo e accoglienza. Il processo di comunicazione,
mediante l’utilizzo della Pec, si è già consolidato nell’arco del 2017. La PEC, i documenti con firma digitale,
unitamente alla digitalizzazione del residuo cartaceo, favoriscono la creazione di un archivio informatico. A
tale scopo sono stati effettuati approfondimenti con gli uffici regionali per partecipare alla creazione del
Polo Archivistico Regionale.
In tema di prevenzione e sicurezza si sono realizzate le attività di informazione e formazione del personale
e del rappresentante della sicurezza nonché le visite mediche periodiche. Si è realizzato un costante
monitoraggio dello stress correlato dei lavoratori. Si è proceduto ad una revisione del “Documento di
valutazione di rischi”, secondo la normativa in tema di sicurezza (decreti legge n. 81/ 2008 e n. 106/ 2009),
per una più completa individuazione dei possibili fattori di rischio e delle possibili interazioni a cui far
seguire gli interventi necessari di tutela. La valutazione è stata effettuata in collaborazione con il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e con il medico competente, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza (RLS).
In materia di privacy l’Ente ha realizzato gli adempimenti necessari all’allineamento delle scadenze
normative, in particolare è stato aggiornato il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e il
Documento Programmatico sulla sicurezza dei dati personali.
Un altro importante obiettivo è la gestione del sistema di valutazione del personale e della performance
dell’Ente realizzato con l’Organismo di Valutazione Indipendente (O.I.V.); al riguardo l’Ente si è avvalso,
tramite convenzione, del medesimo O.I.V. della Regione. Anche per il 2017, obiettivo prioritario è stato il
supporto al processo di riorganizzazione, al fine di consentire, ad invarianza di spesa, di far fronte alle
nuove attività, che la Regione ha trasferito all’Ente dal 2013.
Gli obiettivi di performance e lo stato di avanzamento prefissati per il 2017, riguardavano:
•

l’informatizzazione della Procedura di formazioneprovvedimenti e scritture private: gli atti sono a firma
digitale anche con la possibilità di utilizzo su documenti in formato libero;

•

il proseguimento dell’attuazione del piano di riorganizzazione nel cui contesto rientra l’analisi delle
competenze e dei processi;

•

la attuazione del Piano anticorruzione attraverso la verifica della validità delle misure adottate. Le
verifiche hanno confermato che le azioni previste nel Piano rispondono alle esigenze;

•

la conclusione delle fasi residuali del Piano di formazione del personale sviluppato nel biennio
precedente;

•

l’implementazione di nuove sezioni e l’aggiornamento dei dati sul sito per migliorare la trasparenza.
Sono state aggiunte nuove sezioni e nuovi contenuti;

•

l’archiviazione informatica e la digitalizzazionedella corrispondenza: l’attività ha raggiunto il regime ed
è stata implementata la conservazione a norma.
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Trasparenza
L’Ufficio ha assicurato, nell’ arco del 2017, un supporto tecnico e amministrativo alle verifiche e ai
documenti ufficiali predisposti dall’organo di vigilanza, collaborando attivamente alle verbalizzazioni
trimestrali e alle relazioni dei revisori dei Conti sulle attività e sui bilanci dell’Ente. Sul versante fiscale,
l’Unità Operativa ha accertato e controllato il versamento dei tributi in capo all’Ente e produce le
certificazioni delle ritenute di acconto e la dichiarazione Irap.
Sempre in materia di anticorruzione si è recepita la normativa (articolo 54-bis, D.Lgs. n. 165/ 2001 e
successive integrazioni) riguardante le procedure per la segnalazione di illeciti e di irregolarità da parte dei
dipendenti e collaboratori dell’ente e da parte dei cittadini oltre alla disciplina della tutela del dipendente
pubblico che segnala illeciti (cosiddetto whistleblower).
Al proposito si è data ampia informazione direttamente ai dipendenti tramite la pubblicazione sul portale
web,

inoltre

è

stata

istituita

una

casella

di

posta

elettronica

dedicata:

segnalazione.anticorruzione@venetolavoro.it .
Nel 2017 il portale dell’Ente, nella sezione “amministrazione aperta”, è stato costantemente aggiornato in
un’ottica che va oltre al semplice adempimento del dettato normativo.

3.1.2. Gestione e Amministrazione del Personale
L’attività ordinaria dell'Ufficio si è concentrata sulle seguenti attività: selezione del personale, gestione
giuridica ed economica del rapporto di lavoro, comunicazioni previste dalla legge (CO, PERLAPA, Conto
annuale, ecc.), sia per quanto riguarda il personale della dotazione organica, sia riferito al personale
contrattualizzato nell’ambito dei progetti temporanei finalizzati. In ragione delle limitazioni e dei vincoli
posti dalla normativa nazionale e regionale in materia di nuove assunzioni, il reclutamento ha riguardato
esclusivamente figure professionali qualificate da utilizzare per l’attuazione dei diversi progetti affidati dalla
Regione all’Ente.
Ne è conseguita la definizione di un modello organizzativo, coerente con i nuovi compiti, da sottoporre a
verifiche periodiche per valutarne la funzionalità. Il processo in alcuni casi ha richiesto un percorso
formativo, sia per il personale da impegnare nelle nuove attività, sia per quello impegnato nelle attività di
front-office.
La programmazione della formazione del personale di Veneto Lavoro per il 2017 ha tenuto conto
dell’evoluzione che ha interessato la struttura organizzativa dell’Ente negli ultimi anni e dell’assetto attuale.
Le attività formative si sono concentrate, dunque, sia sulle conoscenze specifiche, relative ai diversi ambiti
professionali presenti nell’Ente, che sulle competenze trasversali, e si sono integrate con quelle derivanti
da obblighi di legge, secondo le seguenti direttrici di intervento:
–

formazione amministrativa e giuridico normativa con particolare riferimento alle recenti riforme per

la semplificazione e la lotta alla corruzione;
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–

reingenerizzazione dei procedimenti amministrativi;

–

formazione informatica e telematica finalizzata anche all’utilizzo di programmi “liberi”;

–

formazione economico finanziaria e sul controllo di gestione;

–

e-goverment e comunicazione;

–

formazione sulla sicurezza (D. Lgs. n. 81/ 2008): modulo sulla sicurezza in generale, corso

antincendio e corso primo soccorso
-

la riforma della Pubblica Amministrazione. Novità in materia di personale ed organizzazione.

La formazione è stata adeguatamente pianificata e programmata, in modo da garantire la massima
diffusione e partecipazione da parte dei dipendenti inquadrati in tutte le categorie e i profili professionali.
Per quanto attiene la gestione del personale nel corso del 2017 si è data ampia informazione direttamente
sul portale web implementando nuove sezioni e garantendo l’aggiornamento dei dati sul sito per
migliorare la trasparenza.
Nel corso del 2017, a seguito di affidamenti in house da parte della Regione del Veneto, Veneto Lavoro ha
avviato le procedure di selezione per assunzioni di personale a tempo determinato secondo quanto
stabilito dal D. lgs. n. 165/ 2001.

3.1.3. Bilancio e Gestione finanziaria

L’Ufficio assolve alla funzione di gestione del bilancio di funzionamento con la regolare adozione degli atti
di programmazione e gestione (adozione del bilancio di previsione, del rendiconto, delle variazioni al
bilancio e all’assestamento), gestisce i processi di entrata e spesa tramite la regolare tenuta delle scritture
contabili, il monitoraggio dei flussi finanziari (rapporti con il tesoriere), monitora il rispetto delle norme
rispetto ai vincoli di finanza pubblica, adeguando l’ufficio al rispetto delle disposizioni normative emanate
in tema di tempestività dei pagamenti, trasparenza, tenendo conto delle seguenti risorse finanziarie:
a)

finanziamento annuale della Regione del Veneto nella misura determinata dal provvedimento di

approvazione del bilancio di previsione;
b)

finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per la realizzazione di specifiche attività affidate dalla

Regione;
c)

entrate derivanti da cespiti patrimoniali.

Da ciò si desume che la politica di bilancio è legata in massima parte alla positiva valutazione dei piani
adottati, alla validità dei progetti presentati ed alla qualità dei servizi prestati.
La normativa di riferimento in materia contabile è rappresentata dal decreto legislativo n. 118 del
23/ 06/ 2011. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
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bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, in particolare il principio contabile applicato
concernente la programmazione degli enti strumentali sia delle Regioni che degli enti locali.
Il documento a cui fare riferimento, per le Regioni, è rappresentato dal DEFR.
In tale documento l’Ente è coinvolto nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione
professionale.”
Gli strumenti di programmazione degli enti strumentali in contabilità finanziaria potenziata sono i seguenti:
-

piano delle attività o programma, di durata almeno triennale;

-

bilancio di previsione almeno triennale;

-

variazioni di bilancio.

Esaminiamo ora i fatti salienti del 2017:
-

adozione del rendiconto relativo al 2016 (adottato con decreto direttoriale nr. 77 del 27/ 04/ 2017 e

approvato con DGR CA 75 del 29/ 05/ 2017;
-

adozione del bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 adottato con Decreto Direttoriale nr.

217 del 31/ 10/ 2017 e approvato con DGR CA 231 del 27/ 11/ 2017;
-

adozione dei provvedimenti di variazione a fronte di nuove assegnazioni da parte della Regione (nel

corso dell’anno ci sono state n. 10 variazioni);
-

sono stati emessi 1816 mandati di pagamento e 1234 reversali di incasso;

-

sono state registrate nel registro unico n. 822 fatture passive, pagate mediamente con 23,43 giorni

di anticipo secondo l’indicatore di tempestività dei pagamenti previsto dell’art. 9 del DPCM del 22/ 09/ 2014,
e rispettando le indicazioni previste dalla circolare n. 22 del 22 luglio 2015 del Ministero dell’Economia e
Finanze;
-

su tutte le fatture il cui importo è superiore a 10.000,00 € sono state effettuate le verifiche previste

dal Decreto ministeriale n. 40 del 18/ 01/ 2008;
-

tenuta delle scritture contabili alla luce di quanto previsto del D.lgs n. 118/ 2011;

-

monitoraggio dei flussi finanziari e del rispetto dei vincoli di spesa;

-

monitoraggio flusso fatture elettroniche;

-

caricamento dei pagamenti nella piattaforma per la certificazione dei crediti;

-

implementazione

della

sezione

amministrazione

trasparente,

sottosezione

contributi,sussidi;
-

prosecuzione incontri con il gruppo di lavoro “ enti strumentali del Veneto”

-

pubblicazione sulla BDAP dei bilanci;

sovvenzioni,
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-

aggiornamento dell’inventario e gestione del magazzino della cancelleria;

-

gestione cassa economale;

-

coordinamento della rendicontazione dei progetti regionali ( implementazione degli appositi report

richiesti dalla regione al fine della verifica rendicontale);
-

Sono state emesse n. 23 note di addebito a fronte di rendicontazioni di progetti effettuati.

Nelle periodiche riunioni del Collegio dei Revisori, il personale dell’U.O ha collaborato coadiuvando l’Organo
di controllo nella stesura dei verbali, nelle verifiche di cassa, e nelle procedure di analisi e discussione delle
Determine Dirigenziali e dei Decreti del Direttore.
Inoltre, nel 2017 l’ente ha adottato un piano triennale di razionalizzazione della spesa che ha consentito
una notevole riduzione della spesa corrente per il funzionamento degli uffici.
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U.O. I I - SI STEMA REGI ONALE DEI SERVI ZI E POLI TI CHE PER I L LAVORO

Premessa
L’U.O. II, in linea con la missione dell’Ente e con quanto previsto nel programma di attività annuale, si è
focalizzata linee principali d’intervento:
-

supporto alla Regione del Veneto e agli organismi interistituzionali e di concertazione nel disegno e
valutazione di politiche del lavoro regionali e nel loro coordinamento con gli indirizzi nazionali;

-

sostegno tecnico al Sistema dei Servizi e le Politiche per il lavoro, così come delineato dalla L.R. n.
3/ 2009, con particolare riferimento alla fase di progettazione e organizzazione del nuovo sistema
regionale previsto dalla riforma del lavoro in atto (D.lgs. n. 150/ 2015);

-

monitoraggio permanente dei servizi e delle politiche del lavoro definiti dalla programmazione
regionale sul lavoro anche in considerazione con quanto previsto nel D.lgs. n. 150/ 2015.

Nell’analizzare le singole attività realizzate, va tenuto conto che queste, in diversi casi, non sono
riconducibili univocamente ad una delle tre linee d’intervento. Esse infatti frequentemente integrano
attività di assistenza tecnica con quella di gestione diretta di interventi di politica del lavoro. Nella
descrizione che segue è stata mantenuta una distinzione delle singole attività con riferimento alla linea
d’intervento a cui sono principalmente riconducibili, tuttavia, come emerge dallo specifico contenuto di
alcune di esse, va rilevato il contributo che esse hanno dato agli obiettivi sottostanti alle altre linee di
intervento.

Assistenza tecnica processi e procedure dei servizi e delle Politiche Attive del lavoro
L’attività svolta nel corso del 2017 ha riguardato in particolare un’attività di supporto nella predisposizione,
avvio e gestione di misure di politica attiva regionali che, coerentemente con il nuovo schema di
ammortizzatori sociali e di servizi per il lavoro, sia in grado di supportare e incentivare l'attivazione dei
lavoratori percettori di ammortizzatori e implementare efficaci azioni di ricollocamento.
L‘attività è stata svolta in particolare con riferimento al Programma Garanzia Giovani, alla misura
dell’assegno per il lavoro (AxL) e ai percorsi di inclusione sociale attiva per soggetti disabili.
Le attività hanno riguardato:
-

il supporto agli uffici della Regione nell’individuazione della tipologia dei target di beneficiari e
nell’individuazione della dimensione dei potenziali bacini d’utenza;
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il supporto nella definizione delle procedure gestionali di singoli programmi finanziati al fine di
garantire una gestione efficiente delle informazioni e aderenza alle regole nazionali dei flussi
informativi tra Regioni e Ministero del Lavoro;

-

la predisposizione di apposita reportistica per il monitoraggio costante dell’andamento dei
progetti/ programmi e la realizzazione di analisi ad hoc circa gli esiti con particolare riguardo all’impatto
occupazionale.

Coordinamento, gestione operativa e controllo CPI
La Regione del Veneto con DGR n. 1868/ 2016 ha definito un Piano di Rafforzamento dei Servizi per il
lavoro pubblici con il quale avviare un'azione di sostegno alla riorganizzazione che li vede protagonisti.
Tale riorganizzazione è stata avviata nell’ambito del processo di riordino delle funzioni fondamentali delle
Province, nella nuova veste di “Area vasta”, che indica che lo Stato e le Regioni debbano provvedere al
riordino delle funzioni non fondamentali tra cui rientrano le funzioni in materia di occupazione e mercato
del lavoro e tenendo conto della Riforma del mercato del lavoro, avvenuta con la Legge delega n. 183 del
10 dicembre 2014, c.d. Jobs Act, che, con il D.lgs. 150/ 2015, ha profondamente riformato la normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.
Il Piano prevede una articolazione degli interventi articolato su tre aree di attività:
-

Potenziamento dei sistemi informativi;

-

Rafforzamento delle competenze degli operatori dei servizi pubblici per l'impiego;

-

Rafforzamento dei servizi intensivi di ricerca attiva di lavoro e assistenza all’autoimpiego.

Per quanto riguarda il potenziamento dei sistemi informativi, nel corso del 2017 l’U.O. ha realizzato le
attività di analisi funzionale necessarie per la progettazione di dettaglio circa gli interventi di evoluzione e
ampliamento del Sistema informativo lavoro veneto (SILV) la cui realizzazione è stata poi curata dalla U.O.
III - Sistema Informativo Lavoro Veneto.
Con ciò è stato il SILV è stato dotato: a) delle funzionalità per gestire l’acquisizione della disponibilità e la
presa in carico degli utenti secondo la regolamentazione del D.lgs. n. 150/ 2015; b) di strumenti di
interoperabilità con i sistemi regionali di gestione delle attività finanziate dal Fondo sociale europeo; c) di
strumenti per la realizzazione e la distribuzione di reportistica di monitoraggio dei servizi erogati dai Centri
per l’impiego e della realizzazione delle misure/ programmi di politica attiva regionale.
L’U.O. ha contribuito ai citati sviluppi del SILV anche attraverso l’attività di verifica funzionale delle nuove
implementazioni realizzate e la predisposizione/ aggiornamento della manualistica d’uso.
Le attività svolte per la realizzazione del secondo punto del Piano (rafforzamento delle competenze degli
operatori) sono consistite:
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nell’organizzazione ed erogazione di attività formativa in affiancamento agli operatori dei

Centri per l’impiego per un monte ore complessivo di 600 ore ed il coinvolgimento di 266 operatori.
L’attività è stata realizzata con l’obiettivo di rafforzare le competenze degli operatori circa
l’erogazione dei colloqui di orientamento, le modalità per la

presa in carico dei lavoratori e

l’inserimento nei percorsi di politica attiva. È stata inoltre condotta un’azione formativa specifica, a
favore dei responsabili dei Centri per l’impiego e degli operatori con competenze di
programmazione/ coordinamento di linee di attività, al fine di rendere disponibili le competenze
necessarie ad un più esteso e corretto utilizzo delle fonti informative nonché le competenze tecniche
necessarie per l’uso degli strumenti disponibili.
b)

nello svolgimento e l’assegnazione di una procedura di gara europea per l’affidamento di un

specifico e vasto programma di formazione di tutto il personale dei Centri per l’impiego veneti;
l’intervento sarà realizzato a partire da gennaio 2018 e si concluderà a maggio 2019.
Per quanto riguarda il terzo punto del programma di rafforzamento, il cui obiettivo principale consiste nel
migliorare l’erogazione dei servizi di attivazione e accompagnamento al lavoro erogati dai Centri per
l’impiego, nel corso dell’anno si è provveduto ad un primo intervento “d’urgenza” dando supporto
all’azione di alcuni Centri per l’impiego che presentavano una situazione particolarmente critica circa le
risorse professionali disponibili, attivando allo scopo sei unità professionali. Contemporaneamente sono
state realizzate le procedure concorsuali che permetteranno a partire dall’inizio del 2018 di rendere
operative 25 unità professionali che saranno impiegate per realizzare il programma completo di attività
previsto per questa linea operativa.
È inoltre continuata l'attività di assistenza tecnica rivolta agli organismi accreditati ai servizi per il lavoro.
Nello specifico l’attività svolta ha riguardato:
a)

la gestione delle convenzioni per l’accesso al Sistema Informativo del Lavoro Veneto (SILV)

da parte degli Enti accreditati ai servizi per il lavoro e il supporto per l’attivazione degli account;
b)

un servizio di assistenza agli operatori degli Enti per la risoluzione di problematiche

operative nell’erogazione dei servizi e nell’utilizzo del sistema informativo nonché la realizzazione di
incontri di formazioni per l’aggiornamento degli operatori sull’utilizzo di nuove procedure e
funzionalità;
c)

la predisposizione e l’aggiornamento di manuali operativi che affrontano i diversi aspetti

procedurali dell’erogazione dei servizi e dell’utilizzo del sistema informativo.

Gestione misure di politica del lavoro
Si tratta di attività gestionali relative ad interventi di politica attiva o passiva per i quali Veneto Lavoro
gestisce in parte o in toto la realizzazione.

408
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 37 del 17 aprile 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 354 del 21 marzo 2018

pag. 23 di 62

Gestione ammortizzatori in deroga
Con la DGR n. 1084/ 2013 è stata affidata a Veneto Lavoro la gestione degli ammortizzatori in deroga, che
nel 2017 ha riguardato solamente la cassa integrazione in deroga e si è trattato dell’ultima annualità in cui
tale ammortizzatore è stato reso disponibile. L’attività ha riguardato la raccolta delle istanze, la loro
istruttoria, l’emissione dei provvedimenti di autorizzazione ai trattamenti e l'acquisizione dai datori di
lavoro dei consuntivi relativi al consumo mensile della cassa integrazione concessa.
Complessivamente le domande di cassa integrazione in deroga autorizzate sono state 2.500 per un valore
complessivo pari a circa 23 milioni di euro.
Promozione esperienze per extracomunitari
Sulla base dell’incarico conferito dalla Regione con DGR n. 1084/ 2013, sono state gestite le procedure di
approvazione dei progetti di tirocinio o di distacco a favore di cittadini provenienti da paesi non
appartenenti Unione Europea. L’attività consiste nell’acquisizione dei progetti di tirocinio formativo da
parte dei soggetti promotori, la verifica della rispondenza ai requisiti fissati dalla Regione e l’emissione del
visto di approvazione. Possono essere approvati progetti di tirocinio fino all’esaurimento delle relative
quote d’ingresso fissate con apposito decreto ministeriale.
Gestione contratto di mobilità
Con il mese di giugno 2017 si sono concluse le attività di gestione del programma di ricollocazione di
lavoratori che hanno fruito del trattamento di mobilità in deroga (DGR n. 2022/ 2012 così come modificata
dalla DGR n. 1637/ 2014) tramite l’assegnazione di voucher per l’acquisto di servizi di ricollocazione,
spendibili presso Operatori accreditati ai servizi al lavoro.
Gestione agevolazioni assunzione Disabili
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 3070 del 3 ottobre 2006, ha affidato a Veneto Lavoro il compito
di gestire l’erogazione delle agevolazioni, previste dall’art. 13 della L. n. 68/ 99 a favore dei datori di lavoro
che assumono lavoratori disabili. Con il D.lgs. n. 151/ 2015 le modalità di assegnazione ed erogazione di
tale incentivo sono state modificate prevedendone la gestione direttamente in capo all’INPS. Nel corso
della seconda metà del 2017 l’Ente, avendo acquisito il trasferimento dalla Regione di tutte le risorse
necessarie, ha iniziato la fase conclusiva di tale attività per quanto di propria competenza. Sono state
pertanto avviate le procedure di pagamento per tutti i datori di lavoro che hanno ottenuto l’attribuzione
prima dell’entrata in vigore delle nuove modalità di erogazione. Complessivamente sono stati liquidati 500
contributi, per un valore totale pari a 4.761.314 euro.
Contact Center
A partire da marzo 2007 è stato attivato il servizio di assistenza tecnica rivolto agli utenti che effettuano le
comunicazioni obbligatorie di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro,
mediante il sistema CO-Veneto che da novembre 2013 è stato integrato nel portale CliclavoroVeneto. Il
servizio è stato successivamente ampliato agli utenti:
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che utilizzano la piattaforma regionale “Apprendiveneto” per la gestione degli interventi formativi degli
apprendisti;

-

che utilizzano il servizio Anagrafe degli studenti per effettuare le comunicazioni degli istituti scolastici
circa l’assolvimento dell’obbligo formativo;

-

che inoltrano i prospetti annuali dei datori di lavoro circa l’assolvimento degli obblighi di assunzioni di
lavoratori disabili ai sensi della L. n. 68/ 99;

-

che inoltrano alla Regione i progetti formativi di tirocinio;

-

che utilizzano I servizi del CPI-online esposti nel portale Cliclavoroveneto.

Il servizio fornisce sia la risposta diretta alle richieste degli utenti attraverso un numero verde telefonico,
sia la gestione delle richieste inoltrate su un apposito forum messo a disposizione sul sito di Veneto
Lavoro.
Il servizio è garantito dal lunedì al venerdì. Nel corso del 2017 gli interventi di assistenza su chiamata
telefonica sono stati complessivamente circa 35.000, mentre le risposte ai quesiti pervenuti via forum sono
state circa 5.000. Come evidenziato dall’entità di accessi al servizio, si tratta di un’attività in termini di
impegno richiesto di assoluto rilievo per l’Ente.
Redazione ClicLavoroVeneto
La redazione di ClicLavoro Veneto è coinvolta nello sviluppo del progetto approvato dalla Regione del
Veneto con DGR n. 1268 del 08/ 08/ 2017 e si occupa di creare, aggiornare e diffondere attraverso i diversi
canali di comunicazione disponibili contenuti informativi di particolare rilevanza per il progetto. In
continuità con l’attività svolta negli anni precedenti, anche nel corso del 2017 la redazione si è impegnata
a garantire agli utenti del portale informazioni accessibili e verificate in merito alle opportunità di accesso
alle politiche attive e alle occasioni di formazione professionale offerte dalla Regione del Veneto, nonché,
attingendo a un database di oltre 300 fonti esterne, informazioni di pubblica utilità e notizie riguardanti le
ultime novità normative a livello nazionale e regionale. Le offerte di lavoro presenti nel sistema dei Centri
per l’Impiego e i corsi di formazione finanziati o riconosciuti dalla Regione del Veneto sono stati proposti
sistematicamente all’interno delle sezioni dedicate del portale.
La redazione ha predisposto inoltre specifici contenuti editoriali, quali ad esempio focus di
approfondimento tematico trasmessi periodicamente al pubblico, agli addetti ai lavori e alla stampa, con
l’obiettivo ultimo di stimolare il dibattito sulle tematiche più attuali in materia di lavoro, formazione e
istruzione, e di contribuire allo sviluppo di una cultura diffusa in materia. Un’attenzione particolare è stata
dedicata alla promozione di specifiche iniziative regionali, quali ad esempio il programma Garanzia Giovani
Veneto, l’Assegno per il Lavoro, Garanzia Adulti, le Work Experience, alla diffusione di report statistici
sull’occupazione, anche fornendo gli strumenti per una corretta lettura dei dati sul mercato del lavoro
regionale, e alla comunicazione riguardante nuovi servizi online del portale di ClicLavoro Veneto.
Coerentemente con l’attività CLV TV Format, è stata inoltre potenziata la produzione di contenuti
multimediali e la capacità di elaborazione grafica delle informazioni, anche attraverso l’ideazione e la
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pubblicazione di infografiche esplicative su varie tematiche (lavoro autonomo, lavoro occasionale, incentivi
per le assunzioni a tempo indeterminato, reddito di inlcusione, legge di bilancio).
Parallelamente all’attività di produzione di contenuti editoriali e notizie per il portale, la redazione ha
garantito il presidio dei diversi canali social attivati (Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn), fornendo
anche un servizio di assistenza agli utenti, e ha offerto un supporto comunicativo (in presenza o online) in
occasione di singoli eventi promossi dalla Regione del Veneto.
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U.O. I I I - SI STEMA I NFORMATI VO LAVORO VENETO ( SI LV)

Premessa
Nel 2017 l’U.O. aveva in corso i seguenti progetti su incarico specifico della Regione del Veneto:
-

la fase conclusiva del progetto denominato “Clic2” di cui alla DGR n. 786/ 2015 avente per oggetto
“Programma operativo F.S.E. 2014-2020. Asse I Occupabilità - Obiettivo Tematico 08 - Priorità di
intervento 8.vii - Obiettivo specifico 6 - Borsalavoroveneto: sistema telematico integrato su istruzione,
formazione e lavoro – ClicLavoro Veneto anni 2015 - 2017 - Affidamento in house providing a Veneto
Lavoro.” , con lo sviluppo di nuove funzionalità per il portale www.cliclavoroveneto.it

-

l’avvio del progetto denominato “Clic3” di cui alla DGR n. 1268/ 2017 avente per oggetto “Programma
operativo F.S.E. 2014-2020. Asse I Occupabilità - Obiettivo Tematico 08 - Priorità di intervento 8.vii Obiettivo specifico 6. ClicLavoroVeneto - prosecuzione delle attività per il periodo 2017 - 2019 Affidamento in house a Veneto Lavoro.”

-

l’avvio del progetto denominato “Rafforzamento SPI” di cui alla DGR n. 1868/ 2016 avente per oggetto
“Programma operativo F.S.E. 2014-2020. Asse I Occupabilità - Obiettivo Tematico 08 - Priorità di
intervento 8vii -Obiettivo specifico POR 6 - "Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro Progetto di rafforzamento dei Servizi per il Lavoro pubblici nella Regione del Veneto" - Affidamento in
house a Veneto Lavoro.”

-

i primi interventi di sviluppo del progetto denominato “ARS 2016-2018” di cui alla DGR n. 822/ 2016
avente per oggetto “Anagrafe Regionale degli Studenti. Approvazione progetto e schema di
convenzione per l’affidamento delle attività di manutenzione e sviluppo del sistema per gli anni 20162018. Affidamento in house providing a Veneto Lavoro D.Lgs. 76/ 2005”.

Con particolare riferimento al portale CliclavoroVeneto sono seguiti questi interventi:
-

Sviluppo della Piattaforma semantica web 3.0: sono state implementate le funzionalità di ricerca del
Sistema di Incontro Domanda e Offerta di Lavoro, offrendo la possibilità ai lavoratori, alle aziende ed
agli intermediari, di ricercare curricula e offerte anche sulla base di ulteriori specifiche caratteristiche
possedute dai lavoratori o richieste dalle aziende.

-

Sviluppo delle piattaforme adattate al mobile, tablet e smartphone: è stato garantito l’aumento della
fruizione web da dispositivi mobile, tablet e smartphone ha imposto un adeguamento delle aree del
portale che si è ritenuto siano maggiormente interessate alla navigazione attraverso tali dispositivi,
mantenendo l’esperienza utente coerente ai principi di usabilità e semplicità. Sviluppo di nuovi servizi
di front-office e back-office: Implementazione area personale MyDesk tramite Audience Targeting e
collegamento con sistemi CO_Veneto e SILV; Interventi di adeguamento D.lgs. n. 150/ 2015;
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Attivazione servizio Newsletter per gli utenti del portale ClicLavoro Veneto; Integrazione portale
www.migliorisidiventa.it; Attivazione della modalità di accesso attraverso il sistema pubblico di identità
digitale (S.P.I.D.); Archivio Area News portale ClicLavoro Veneto.
-

Sviluppo di servizi informativi web 2.0.: Report Geografia del Lavoro; Sperimentazione servizi Linkedin;
Piano Editoriale e Social Media Marketing; Attività di assistenza tecnica e collaborazione con la
redazione.

-

Le nuove regole introdotte da ANPAL in merito alla gestione delle DID (Dichiarazione di Immediata
Disponibilità), della SAP (Scheda Anagrafico Professionale) e l’applicazione della DGR n. 1095/ 2017
avente per oggetto “ Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob.
Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/ 2013, Reg. (UE) n. 1304/ 2013. Asse I Occupabilità e Asse II - Inclusione Sociale - Direttiva per la sperimentazione dell'Assegno per il Lavoro
per la ricollocazione di lavoratori disoccupati.” hanno inoltre reso necessari interventi specifici, anche
importanti, di adeguamento dei software legati al front office, al back office e alla interoperabilità.

L’impegno dell’U.O. nel 2017 si è quindi rivolto alla conduzione, gestione, miglioramento e rafforzamento
del portale www.ClicLavoroVeneto.it e degli applicativi che lo compongono con interventi sugli stessi, per
adeguarli alla normativa, e farli progredire attraverso nuove e migliori tecnologie di tipo WEB 3.0.
Gli specifici obiettivi operativi, definiti nel piano delle attività dell’Ente per l’anno 2017 e quelli intrapresi
nel corso dell’anno, sono stati raggiunti, garantendo la manutenzione degli applicativi, come sarà più
diffusamente illustrato nei paragrafi successivi.
Azioni e interventi
Nello specifico le principali azioni intraprese nel corso dell’anno hanno avuto come obiettivo:
-

verifiche e miglioramento dell’infrastruttura hardware e software di sistema con l’acquisizione di nuovo
hardware e software per la gestione dei sistemi interni di Veneto Lavoro, l’acquisizione di servizi Cloud
per il sistema duale di produzione per test/ stage e il potenziamento della linea internet;

-

implementazioni sul portale www.cliclavoroveneto.it come unico punto di accesso e continua
“riduzione” dei portali tematici dei sistemi informatici del lavoro, dell’orientamento, della formazione
professionale e del sociale con integrazione degli stessi all'interno del portale;

-

implementazione in esercizio di nuovi servizi informatici a favore dei cittadini e delle imprese (leggi
“cpi-online”) e degli operatori, con i primi interventi di implementazione del D. Lgs. n. 150/ 2015;

-

manutenzione evolutiva con lo scopo di:

̇

continue migliorie nel disegno dei servizi già attivi per garantire l’ottimizzazione dell’usabilità e
della fruizione dell’applicativo e per assicurare che il sistema sposi naturalmente il processo di
organizzazione interna degli uffici preposti al servizio;

̇

intervento sul disegno dei flussi di navigazione di tutti gli applicativi in termini di usabilità e
fruibilità, perfezionando le modalità di autenticazione e di accesso per ottenere l’ingresso su
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un’area “my desk” che rappresenti la scrivania virtuale dei servizi per il lavoratore, l’azienda, lo
studente e l’operatore;

̇

la realizzazione e implementazione di nuovi servizi applicativi e adeguamento e manutenzione
evolutiva degli applicativi esistenti basato sulla user esperience;

-

realizzazione di interventi sugli standard di cooperazione per la realizzazione di un sistema informativo
regionale pienamente integrato con gli applicativi esistenti e il sistema BCNL/ SIL locale ;

-

integrazione dei servizi applicativi di Incontro Domanda Offerta di Lavoro da distribuire nell’area “my
desk” del portale attraverso la realizzazione di un sistema di gestione delle informazioni basato su
metodologie semantiche per garantire un facile accesso alle informazioni da parte degli utenti con
particolare attenzione agli operatori intermediari;

-

continuo miglioramento e sviluppo di nuovi servizi di cooperazione applicativa con enti e organismi
regionali ed esterni, particolare attenzione si è dedicata all’interazione con gli applicati regionali APFSE,
GAFSE e A39 per consentire di accedere alle informazioni relative ai progetti regionali finanziati e per
trasmettere al sistema regionale informazioni sullo stato e sulla attività di un giovane inserito nel
programma Garanzia Giovani al fine di garantire la corretta erogazione dei servizi e consentire le
rendicontazioni ai fini del finanziamento europei;

-

continuo controllo sull’architettura software ed hardware a supporto al fine di garantire la continuità
dei servizi e delle prestazioni, il corretto funzionamento dei sistemi, l’integrazione dell’intero sistema
SILV in una base dati uniforme;

-

conduzione in house del servizio di assistenza tecnica, a supporto degli utenti dei servizi informatici
anche in funzione delle mutate e cresciute esigenze;

-

conduzione del sistema in termini di integrazione con i sistemi informativi della Regione del Veneto e
all’interno del sistema di Direzione Informatica con tecnologie adeguate a garantire l’affidabilità dei
servizi;

-

gestione degli interventi manutentivi correttivi ed evolutivi;

-

aggiornamento del sistema della cassa integrazione in deroga secondo specifiche 2016 (sia lato
richiesta aziende che lato autorizzazioni);

-

progressiva realizzazione di un nuovo Forum di assistenza a supporto degli utenti del portale
Cliclavoroveneto.

I l sistema di cooperazione fra i nodi regionali e il nodo nazionale di Borsalavoro
Il sistema di cooperazione fra i nodi regionali e il nodo nazionale di Borsalavoro comprende il sistema delle
CO e del prospetto informativo dei disabili e, con l’introduzione di Garanzia Giovani, ha incluso anche
l’implementazione di nuovi e ulteriori standard riferiti alla inserimento della Scheda Anagrafico Professione
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(SAP). Questi nuovi standard prevedono lo scambio delle schede anagrafiche aggiornate dalle regioni con
il sistema Nazionale oltre alla gestione degli stati dei giovani inseriti nei percorsi Youth Guarantee.
I sistemi di cooperazione sono stati mantenuti aggiornati e allineati secondo le tempistiche e le modalità
previste dal sistema nazionale di Borsa Continua del Lavoro consentendo di avere le situazioni dei
lavoratori allineate con il nodo nazionale sia per quanto riguarda il sistema delle Comunicazioni
Obbligatorie sia per quanto riguarda le Politiche Attive e il sistema DID (sezione 6 e sezione 2 della SAP).
Per quanto riguarda l’obiettivo di far comunicare i sistemi regionali con gli applicativi di ClicLavoroVeneto
sono stati migliorati i canali di comunicazione ma la mancanza di standard, non consente ancora di avere
a disposizione del portale ClicLavoroVeneto un completo repertorio dei corsi e delle iniziative relative ai
percorsi finanziati dalla Regione stessa se non attraverso continui aggiustamenti.

Attività – I l Centro Servizi Regionale
Le principali attività condotte dall’U.O. nel corso dell’anno sono legate alla guida del Centro Servizi
Regionale (CSR), che costituisce il motore per la conduzione del SILV e comprende, a sua volta, i seguenti
servizi:

Infrastruttura tecnologica (Housing e Hosting dei servizi)
I sistemi fisici, l’infrastruttura tecnologica, cioè l’insieme dei server (hardware), dei sistemi di base, delle
basi dati e del portafoglio applicativo, sono posizionati presso la DSI, che garantisce la conduzione tecnica
ed operativa degli impianti hardware, la connettività fra i sistemi e verso internet e il sistema pubblico di
connettività (SPC), la gestione della sicurezza logica e fisica (firewall e backup) e il monitoraggio delle
strutture sistemistiche.
La parte di conduzione sistemistica rimane in capo a Veneto Lavoro che definisce l’architettura, detta le
regole di conduzione, si occupa della installazione e configurazione della struttura sistemistica, della
verifica degli allarmi derivanti dal monitoraggio, della disponibilità degli applicativi e dei DataBase e adotta
tutte le misure necessarie al fine di assicurare la massima funzionalità e affidabilità del sistema SILV.
Veneto Lavoro si è organizzato per avere degli ambienti strutturali duali che saranno utilizzati ai fini di
creare ambienti-palestra di sviluppo, di test o sussidiari ai sistemi principali.
Nel 2017 si è proseguito nella cura, manutenzione e potenziamento dell’infrastruttura, mantenimento di
licenze di sistema e RDBMS (Oracle) e di Liferay Enterprise Portal, al fine di garantire la continuità dei
servizi e delle prestazioni, il corretto funzionamento dei sistemi, l’integrazione dell’intero sistema SILV in
una base dati uniforme.
Ad oggi, nel solo ambiente di produzione, sono censiti oltre 40 applicativi principali, con una trentina di
server e oltre 1 TB di dati nel DataBase storage in aumento costante rispetto agli anni precedenti.
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Contact Center
Il servizio di assistenza tecnica agli utenti è fornito direttamente dal CSR, attraverso il supporto telefonico
(numero verde) e attraverso specifici applicativi web (forum assistenza) che consentono di interagire in
modo asincrono con gli utilizzatori.
Gli operatori dell’assistenza tecnica sono opportunamente formati e preparati a ricevere le richieste degli
utenti dei servizi e ad analizzare e risolvere i problemi ricorrenti e/ o generare le procedure di escalation a
strutture di assistenza specifiche (Help Desk di I livello), devono inoltre monitorare lo stato dei processi di
risoluzione e verificare la conclusione e gli esiti.
Inoltre viene fornita agli operatori/ utilizzatori degli applicativi una formazione continua tale da garantire le
conoscenze per il pieno utilizzo dei software sia in riferimento all’evoluzione dello stesso sia in riferimento
al turn-over degli utilizzatori dei singoli sistemi. Il servizio di Contact Center è stato gestito in
collaborazione con altra U.O., che ne cura gli aspetti organizzativi.
Si è garantita anche l’assistenza tecnica agli operatori dei servizi per l’impiego attraverso il supporto di due
operatori di cui uno con conoscenze della prassi amministrativa e un altro con conoscenze tecniche
specifiche dell’applicativo SILL (vedi paragrafo successivo).

Help Desk di I livello
Il servizio supporta la conduzione dell’applicazione ed è finalizzato ad individuare le problematiche
evidenziate dall’utenza non “gestibili” dal Contact Center, facendosi carico della individuazione delle
criticità degli applicativi e del livello di intervento (applicativo, sistemistico, architetturale, fisico, di analisi).
Il servizio è in grado di intervenire, con supporto organizzativo e decisionale, attraverso i servizi di
MAC/ MEV. In particolare il servizio garantisce:
-

trasferimento e mantenimento del know how applicativo/ funzionale relativo al Sistema;

-

test del software applicativo ad ogni nuova release;

-

affiancamento al servizio di conduzione e ai referenti tecnici;

-

mantenimento della documentazione dei prodotti.

Il servizio si è avvalso della figura di n. 1 dipendente con Alta Professionalità , n. 1 collaboratore tecnico
informatico (in Somministrazione) e di n. 1 tecnico/ amministrativo.

Manutenzione degli applicativi (MAC, MEV)
La manutenzione del portafoglio applicativo del SILV è assicurata tramite contratti di assistenza con le
società fornitrici dei software, che garantiscono le esigenze di conduzione relative ai nuovi strumenti. In
particolare si distinguono le seguenti attività:
-

help desk di II livello finalizzato a garantire, in accordo e di concerto con l’Help Desk di I livello, la
tempestiva ed esaustiva risoluzione delle problematiche riscontrate dagli utenti;

416
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 37 del 17 aprile 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

-

DGR nr. 354 del 21 marzo 2018

pag. 31 di 62

manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva degli applicativi.

L’insieme di queste attività consente di mantenere e sviluppare l’importante “portafoglio applicativo”
progressivamente progettato e realizzato, che fanno del SILV uno dei più evoluti sistemi informativi del
lavoro a livello nazionale ed europeo.
La piattaforma applicativa, inoltre, si avvale di soluzioni software di contorno, che ne garantiscono
l’autenticazione, la profilazione e l’accesso (registrazione, profilazione e gestione dell’Accordo di Servizio),
la gestione e l’amministrazione (sistema per il governo, controllo e monitoraggio degli applicativi), la
cooperazione (porte di dominio e web services), l’integrazione (Single Sign On), la funzionalità (processi
batch e di gestione a posteriori), la gestione e l’integrazione dei contenuti (content management), la
trasferibilità dei dati, il sistema di supporto all’utenza (forum assistenza) e di gestione degli interventi
(bugmanager).
Attraverso il software per la segnalazione delle esigenze di natura correttiva e piccola evolutiva dei
software (bugmanager) sono state inoltrate e gestite dalle società sviluppatrici nel 2017 quasi 15.000
ticket.
La Manutenzione Correttiva ed Evolutiva avviene appunto con contratti di assistenza tecnica con le 3
società che hanno sviluppato i diversi software con un impegno di un numero medio di 15 tecnici
informatici che arrivano, secondo le necessità di sviluppo, a 20 unità.

Attività di analisi per nuove funzionalità
Il servizio di manutenzione evolutiva dei prodotti software esige una specifica attività di analisi funzionale
che deriva da una conoscenza precisa del flusso informativo, dei processi lavorativi dell’informazione, delle
normative in materia e delle esigenze che emergono dagli utenti.
Questa particolare funzione, strategica per la progettazione e lo sviluppo dei sistemi software e per il
raggiungimento degli obiettivi del processo di informatizzazione, viene svolta con personale interno
(esperti tecnici).

Attività di controllo e amministrazione dei sistemi
L’U.O. svolge il ruolo di coordinamento delle attività, controllo, supervisione e amministrazione dei sistemi,
indirizzo sulle priorità di intervento sulla base dei confronti con il gruppo tecnico e secondo gli indirizzi
della Cabina di Regia, verifica delle attività svolte con particolare attenzione alla attività di
implementazione MEV rilasciate, implementazione di ambienti hardware e software per i test degli
applicativi rilasciati e da mettere in esercizio.
Ha inoltre le funzioni di conduzione e sviluppo, garantendo in particolare:
-

i rapporti con i diversi fornitori di software e hardware, per una migliore gestione e conduzione del
sistema;
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la continuità nella evoluzione ed integrazione dei sistemi nelle loro diverse componenti, accumulando
le conoscenze per guidarne il mantenimento e lo sviluppo;

-

il controllo e la verifica sulle nuove funzionalità introdotte e sullo sviluppo delle implementazioni;

-

lo sviluppo e la fase di implementazione del un sistema di monitoraggio dei servizi applicativi e di
intervento automatico di ripristino dei servizi che risultassero inattivi.

Principali attività generali in riferimento ai sistemi in carico a Veneto Lavoro

Il SIL locale
Nel corso del 2017 si sono ulteriormente ridotti gli interventi di sviluppo del sistema SIL locale garantendo
solo gli interventi minimi di adeguamento per la sua conduzione. L’utilizzo di 2 applicativi (SILL e IDOCPI), distinti ma con dati integrati, dedicati agli operatori del mercato del lavoro conduce a delle evidenti
criticità operative.
L’introduzione della Scheda Anagrafico Professionale (SAP), relativa alla piattaforma di supporto di
Garanzia Giovani che è stata implementata su tutti i lavoratori, l’integrazione di funzionalità e la gestione
delle stesse assieme all’interscambio con il nodo di cooperazione nazionale e l’adeguamento degli standard
nazionali di borsa hanno accentuato le criticità di coesistenza che dovrebbero essere superate all’interno
del progetto “Rafforzamento SpI”.

Il Portale “cliclavoroveneto.it” - Borsalavoro
Si è proseguito, come indicato in premessa, nella implementazione del Portale ClicLavoroVeneto: un
portale applicativo di accesso a tutte le informazioni e le basi dati che hanno relazione con i temi
istruzione, formazione e lavoro della Regione del Veneto; attualmente è il Portale del Lavoro e consente
l’accesso ad una serie di servizi ed informazioni per lavoratori, aziende, studenti e operatori.

Il Portale “venetolavoro.it”
Il “sito di Veneto Lavoro” – già Portale del Lavoro - che connetteva ai servizi erogati da Veneto Lavoro per
conto della Regione del Veneto - si “è ridotto” a Portale Istituzionale, su tecnologia “Liferay portal”, con
accesso a tutte le informazioni istituzionali dell’Ente.
Si è strutturato il portale in modo tale che si acceda alle informazioni e ai servizi accessibili/ erogabili da
Web e già focalizzati per essere utilizzate da comunità d’interessi/utenti che ruotano attorno al mondo del
lavoro con particolare riferimento alle informazioni del “Osservatorio del Mercato del Lavoro”, in particolare
si è migliorata in modo esplicito la funzionalità software “Creavista/ Geofgrafia del Lavoro” che consente di
esporre in modo grafico i “cubi” prodotti dall'Osservatorio e si sono implementate altre sezioni riferite al
Monitoraggio degli eventi con particolare attenzione al programma “Garanzia Giovani”.
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Il sistema Accordo di Servizio (AdS)
Per accedere ai servizi telematici ospitati nel portale Cliclavoroveneto.it è necessario disporre di un
account valido, ovvero di login e password abilitate ai servizi di interesse.
Il sistema, ridisegnato utilizzando nativamente la PEC il cui uso in Italia è normato soprattutto nelle
comunicazioni fra PA e con le aziende, sta per essere aggiornato integrandolo con il sistema di Identità
Digitale del Cittadino (SPID).
La procedura per la richiesta delle credenziali si articola in fasi ed è sostanzialmente la stessa per tutti i
servizi di interesse.
•

Registrazione

-Tutti gli utenti, indipendentemente dal ruolo che rivestono presso il proprio ente o azienda, devono prima
di tutto registrarsi sul portale per ottenere un account (login e password); questo viene permanentemente
abbinato alla persona e inizialmente non è abilitato ad accedere ad alcun servizio. I dati inseriti durante la
registrazione costituiscono il cosiddetto ‘profilo personale utente’ che può essere, tranne che per i campi
login e codice fiscale, aggiornato in ogni momento.
•

Compilazione Accordo di Servizio

-Per accedere ai servizi telematici da parte dell’utenza è necessaria la “sottoscrizione” ad un AdS che
avviene scegliendo il servizio telematico di interesse, inserendo: i dati anagrafici dell’Ente/ Datore di
Lavoro/ Scuola/ Studio professionale/ ecc. e i dati anagrafici del Legale Rappresentante (LR) o facente
funzione (Soggetto Autorizzato).
•

Scelta della modalità di sottoscrizione (Smart Card o PEC)

-nella modalità ‘Smart card’ il documento AdS viene firmato digitalmente e caricato a sistema;
-nella modalità ‘PEC’ vengono caricati a sistema l’AdS con firma autografa e copia documento di identità
del sottoscrittore e deve essere dichiarata la PEC. A conclusione dell’istruttoria da parte di Veneto Lavoro,
a questo indirizzo, viene inviato un codice di sblocco.
•

Definizione degli Utenti Delegati

Una volta “attivato” l’AdS il “titolare” può abilitare al servizio le utenze delegate che si devono registrare
preventivamente.

Sistema “IDO”
Lo sviluppo della piattaforma tecnologica Garanzia Giovani aveva avuto un forte impatto anche nel sistema
IDO in qualità di sistema per la gestione del back-office per gli operatori degli “YOUTH CORNER” e di
piattaforma delle politiche attive del SILV a cui si è aggiunto, rispetto alle funzionalità già presenti, parte
dell’implementazione della gestione conseguente all’attuazione del D.Lgs. n. 150/ 2015 e delle politiche
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attive regionali: Assegno per il Lavoro (AxL), Proposta di Politiche Attiva (PPA); sono stati implementati ed
esposti i servizi a uso di interoperabilità con i Sistemi Nazionali e Regionali.

Le Comunicazioni Obbligatorie (COVeneto)
L’introduzione della obbligatorietà di trasmissione per via telematica delle comunicazioni, che i datori di
lavoro sono tenuti a fare ai Centri per l’impiego, ha introdotto un elemento di estrema importanza per il
Sistema Informativo del Lavoro Veneto (SILV). Grazie a questa soluzione non solo viene smaterializzata
una mole imponente di attività amministrativa, prima basata su moduli cartacei (circa 2,0 – 2,5 milioni
all’anno nel Veneto), ma vengono create le condizioni per un tempestivo aggiornamento dei dati relativi ai
lavoratori, alle imprese ad ai rapporti di lavoro.
L’applicativo, già ricompreso delle funzioni relative all’invio telematico dei prospetti informativi del
collocamento obbligatorio dei disabili e dell’invio delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga
con i relativi consuntivi mensili, è stato, ancora, integrato e potenziato con l’inserimento della funzione di
invio del piano informativo dei tirocini e per l’inserimento del piano formativo degli apprendisti, diventando
lo strumento di punta su cui si articola tutto il sistema dei servizi alle imprese.
Il sistema va costantemente mantenuto e adeguato rispetto alle esigenze che emergono di natura
normativa, funzionale e tecnica; particolare attenzione è stata dedicata alle attività di: adeguamento agli
standard nazionali sia per le CO che per il Prospetto Informativo Disabili; creazione di moduli ad hoc
dedicati a supportare gli organi decisionali della Regione e il sistema di governo, (gestione, approvazio-ne
e verifica delle misure di ammortizzatori sociali in deroga) e invio dei dati autorizzatori a INPS con controlli
sulla banca dati percettori. Nel 2017 si è inoltre adeguato alla nuova normativa regionale sui Tirocini
prevedendo i nuovi Piani Formativi e opportuni sistemi di monitoraggio.

Sistemi di interoperabilità
Il sistema delle CO e, da quest’anno anche l’infrastruttura tecnologica di Garanzia Giovani, operano grazie
ad un sistema di interoperabilità che consente di scambiare le Comunicazioni Obbligatorie, le Schede
Anagrafico Professionali, le DID le Adesioni a YG e le Politiche.
Il sistema va costantemente mantenuto e adeguato rispetto alle esigenze che emergono, di natura
normativa, funzionale e tecnica; particolare attenzione è stata dedicata alle seguenti attività:
1. adeguamento agli standard nazionali sia per le CO, per il Prospetto Informativo Disabili e per
la SAP;
2. trasferimento delle informazione ai diversi applicativi gestionali (Porte di Dominio nazionali,
SIL locale, Apprendistato, Prospetto Informativo Disabili);
3. interfacciamento con gli applicativi regionali (SIU, A39, Approvo, GAFSE);
4. interfacciamento con la Borsa Lavoro Edile Nazionale (BLEN);
5. verifica e controllo dei flussi informativi.
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Anagrafe Regionale degli Studenti (ARS)
La costituzione dell’Anagrafe degli Studenti, che è stata realizzata attraverso un applicativo WEB (già
AROF), è a disposizione di Scuole, CSA, Province, CpI e Regione del Veneto inizialmente per la gestione
dell’Obbligo Formativo e del diritto-dovere all’istruzione è stato allargato alla gestione di tutta l’anagrafe.
Il nuovo progetto di cui alla DGR n. 822/ 2016, avviato nel 2017, prevede uno sviluppo in 2 annualità, in
cui il primo step si concluderà entro gennaio 2018 con il rilascio delle funzionalità previste dalla delibera
regionale. Il progetto prevede anche i servizi di manutenzione correttiva, di conduzione e di assistenza
tecnica agli utenti (scuole e altri servizi pubblici su base provinciale e regionale).

Apprendistato
Il Portale Apprendiveneto, realizzato su piattaforma Liferay, è stato chiuso e “aggregato” fra le applicazioni
a disposizione nel portale “ClicLavoroVeneto” consente la gestione completa dell’apprendistato, dalla
comunicazione alla certificazione di presupposti aziendali, dalla scelta formativa alla gestione completa del
percorso, fino alla classificazione e alla concessione di incentivi alla formazione.
Il sistema informatico è stato mantenuto adeguato alle nuove direttive regionali sull’apprendistato e
risponde in modo adeguato alle esigenze di apprendisti, aziende ed enti della formazione ed è in attesa di
essere rifinanziato da apposita DGR.

L’Accreditamento On Line (SIA)
Il sistema è costituito da un portale internet/ intranet, sistema documentale, sistema di gestione dei flussi
delle informazioni, sistema collaborativo, sistema di integrazione e moduli di parametrizzazione per la
gestione del Sistema Informatico di Gestione dell’Accreditamento (SIA).
Esso copre tutta la procedura gestionale in ogni suo singolo step perseguendo l’obiettivo di snellire e
dematerializzare i processi della PA. Il sistema realizza attraverso opportune parametrizzazioni per la
gestione di contenuti, regole di validazione e interazione con i sottosistemi esistenti un notevole grado di
adattabilità futura agli eventuali nuovi processi normativi definiti dalla PA per la gestione diversi
elenchi/ albo. Per permettere gli obiettivi sopra citati, il sistema SIA è stato realizzato attraverso un
architettura altamente modulare dove ogni componente realizza i propri servizi specifici e espone e/ o
“consuma” servizi esposti da altri moduli.
Il sistema testato è stato rilasciato in produzione per la gestione degli Enti accreditati ai servizi al lavoro.

Collocamento Mirato
L’art. 13 della Legge n. 68/ 99 prevede la corresponsione di un incentivo per le aziende che abbiano
assunto lavoratori disabili nei limiti delle disponibilità del Fondo Nazionale Disabili, che, in base alla
percentuale di disabilità, è pari al 60% o al 25% del costo salariale del lavoratore per un anno.
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L’applicazione consente di inviare ed eseguire le seguenti pratiche per via telematica: Verifica
Ottemperanza, Nullaosta Assunzione, Richiesta di Convenzione Integrazione Lavorativa, Computabilità
Lavoratore, Sospensione, Esonero Parziale, Parere per Tirocinio, Convenzione di Programma, Proroga di
Convenzione di Programma.

Verifiche PA
Il servizio nasce dall’idea di fornire a tutte le PA una base informativa completa e regionale, che risponda
all’esigenza di identificare rapidamente lavoratori, aziende e studenti di pertinenza dei sistemi ARS e SILL.
Il servizio è suddiviso in due sezioni:
-

Registro DID e Mobilità che sono destinati a tutte le PA;

-

Organico lavoratori per azienda e Studenti frequentanti della Regione Veneto destinato alle agli organi
ispettivi.
Nel 2014 l’accesso è stato reso disponibile a tutte le PA con PEC registrata su indicePA relativamente alle
informazioni su status di disoccupazione e informative su mobilità mentre per gli organi ispettivi e di
polizia (es. Gdf, Inps, Questure) è stato aperto l’accesso tutte le informazioni presenti nei gestionali
amministrativi relativi ad aziende, lavoratori e studenti.
Servizi di business intelligence ( BI )
Il SILV si è dotato nel tempo di software di BI che hanno, in parte, garantito una serie di funzioni legate
principalmente alla raccolta, analisi e monitoraggio e dei dati e allo “scavo” di informazioni che vengono
messe a disposizione di Regione e Provincia e degli utenti in genere (vedi nuovi sistemi di incrocio
domanda offerta).
Il dominio dei dati a disposizione, raccolti dal SILV e oggetto di analisi, sta crescendo e l’utilizzo di
soluzioni software dedicate consentirà di estrarre un maggior numero di conoscenze e informazioni
strategiche.
I Big Data Analitycs, come vengono altrimenti chiamati o a cui vendono accompagnati gli strumenti di BI,
stanno assumendo un ruolo molto importante all’interno della PA e così la capacità di trattare e di
collegare molte variabili in poco tempo e con poche risorse computazionali suggerendo nuovi modelli di
analisi.
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U.O. I V – OSSERVATORI O MERCATO DEL LAVORO

Premessa
L’ U.O. IV Osservatorio svolge le funzioni delegate dalla Regione a Veneto Lavoro in materia di Osservatorio del

mercato del lavoro (art. 12, legge regionale 3/2009) e, dal 2007, anche quelle di competenza dell’Osservatorio
immigrazione.
Le attività realizzate nel 2017 hanno seguito le direttrici principali come maturate nel corso dell’esperienza
ventennale dell’Osservatorio. Pertanto esse sono state finalizzate a:
-

rafforzare la produzione di statistiche da dati amministrativi, valorizzando al massimo le fonti
disponibili, in particolare il Sistema informativo lavoro (SIL);

-

arricchire

la

conoscenza

con

l’integrazione

tra

SIL e

altre

basi

dati,

anche

mediante

collaborazioni/ convenzioni con altri Enti detentori di basi dati amministrative;
-

sviluppare l’analisi del mercato del lavoro (veneto) prestando particolare attenzione all’evoluzione
congiunturale e strutturale e alle forme della ripresa post 2014;

-

monitorare gli esiti rilevanti delle principali politiche del lavoro messe in campo sia a livello governativo
che in ambito regionale;

-

favorire l’accessibilità di tutti i soggetti potenzialmente interessati (operatori politici, sociali e sindacali,
studenti e ricercatori, giornalisti etc.) ai dati statistici resi disponibili in modalità navigabile nel sito di
Veneto Lavoro e alle analisi realizzate.

Le specifiche attività svolte nel corso del 2017 sono illustrate nei paragrafi seguenti. Inoltre, per maggior
documentazione analitica, in allegato si riportano tre schede, parte fondamentale di questo resoconto, con i
seguenti elenchi:
a1.

elenco delle pubblicazioni dell’Osservatorio;

a2.

elenco delle iniziative esterne (convegni, seminari etc.) cui l’Osservatorio ha partecipato e dei contributi
e delle relazioni presentate;

a3.

elenco delle richieste pervenute dal 2005 ad oggi per ottenere il Puf (Public Use File) ricavato
dall’Osservatorio a partire dal SILV (banca dati “Giove” evoluta in “Planet” ed ora in “Mercurio”).

L’attività di produzione e distribuzione di statistiche sul mercato del lavoro veneto
L’Osservatorio utilizza, come risorsa-base per le produzioni statistiche e per le ricerche, le informazioni
contenute negli archivi CO-SILV, dove confluiscono:
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le comunicazioni obbligatorie delle imprese sui rapporti di lavoro (assunzioni, proroghe, trasformazioni,
cessazioni);

-

le iscrizioni dei lavoratori agli elenchi dei disponibili e le attività dei Cpi volte a favorire l’occupabilità;

-

la gestione della lista di mobilità ex l. n. 223/ 1991 e della cassa integrazione in deroga (richieste,
autorizzazioni);

-

le domande di cassa in deroga e di mobilità in deroga.

A seguito della crescente collaborazione con la Regione per le attività di monitoraggio delle politiche,
l’Osservatorio riceve sistematicamente i microdati relativi ad un vasto set di attività regolate dalle Dgr in
materia di lavoro e formazione.
Questo insieme di informazioni, opportunamente elaborate, consentono analisi dettagliate:
-

delle tendenze della domanda di lavoro dipendente e parasubordinato;

-

dei principali segmenti dell’offerta di lavoro (occupati dipendenti e parasubordinati, disoccupati);

-

dell’impatto di alcune politiche nazionali e regionali (decontribuzione ex legge di stabilità 2015, cig in
deroga, mobilità ex l. n. 223/ 1991, Garanzia Giovani, etc.).

Si tratta essenzialmente di informazioni di flusso, da cui però sono desumibili, per specifici aggregati, anche i
relativi dati di stock; in ogni caso si possono ottenere importanti misure di variazione degli stock (per la cui
stima si possono altresì utilizzare informazioni provenienti da altre fonti garantendo in tal modo un confronto
anche con la produzione ufficiale di statistica).
Per utilizzare gli archivi amministrativi a fini statistici si svolge un’impegnativa attività di “estrazione”, verifica ed
“editing” delle informazioni, propedeutica alla realizzazione di quadri statistici coerenti.
La standardizzazione di tale attività è, contemporaneamente, un necessario e difficile, se non impossibile, obiettivo
da raggiungere a causa dell’evoluzione continua sia dei contenuti raccolti (dovuta anche alle incessanti modifiche
della normativa sul mercato del lavoro) sia dell’organizzazione stessa delle basi dati.
L’attività di base è così organizzata:
a.

acquisizione trimestrale del dump di CO-SILV e normalizzazione dei dati rilevanti (assunzioni, cessazioni,

b.

estrazioni ed elaborazioni a partire dai dati disponibili nella nuova piattaforma Clickhouse;

c.

integrazione dei dati ed elaborazioni ai fini della produzione dei saldi tra flussi in ingresso e flussi in

proroghe, trasformazioni, iscrizioni nell’elenco dei disoccupati e nelle liste di mobilità etc.);

uscita;
d.
e.

costruzione di basi dati specifiche a fini di ricerca e di pubblicazione di dati navigabili su web;
confronto/ controllo dei risultati ottenuti e dei trend emergenti con gli analoghi ricavabili da altre fonti
(Istat, forze di lavoro; Inps, Osservatorio dipendenti e Osservatorio precariato).
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I dati ottenuti, per tutte le variabili ritenute significative, vengono messi a disposizione del pubblico mediante
cubi Olap consultabili liberamente sul sito di Veneto Lavoro con uno strumento di navigazione via web
(“CREAVISTA”) appositamente predisposto.
Per consentirne un’adeguata intelligibilità, questi dati sono corredati anche da infografiche e grafici interattivi,
in continuo miglioramento (con lo scopo di giungere alla realizzazione di un’area autonoma – Geografia del
Lavoro – per una più semplice diffusione dell’informazione), estremamente innovative per concezione del
contenuto, costruite grazie alla collaborazione con l’area Politiche del lavoro.
La quantità di dati messa a disposizione del pubblico è notevolissima, ampiamente riconosciuta ed apprezzata.
Nel corso del 2017 è continuato il lavoro di affinamento delle metodologie utilizzate. In particolare:
-

è proseguito l’aggiornamento tuttora in corso della “Grammatica delle Comunicazioni Obbligatorie”,
collana orientata a rappresentare la documentazione utile per la miglior comprensione delle
caratteristiche delle fonti, delle definizioni e delle classificazioni utilizzate, degli indicatori costruiti e dei
criteri seguiti;

-

sono stati prodotti dei report interni in merito alla definizione degli indicatori da adottare nelle analisi
delle politiche regionali;

-

sono state prodotte analisi relative alla qualità di alcune variabili cruciali (orario di lavoro;
licenziamenti; perimetrazione del settore pubblico; identificazione dell’azienda etc.).

Infine vengono correntemente utilizzate altre fonti statistiche, sia ufficiali (Istat, in particolare Censimenti,
Contabilità Nazionale, Rfl inclusi i relativi microdati) sia di origine amministrativa (Unioncamere-Movimprese,
Ministero del lavoro-Cico, Inps, Ministero dell’economia, Regione Veneto – Area Capitale umano, cultura e
programmazione comunitaria).

L’attività di monitoraggio e ricerca
L’attività istituzionale di monitoraggio e ricerca è focalizzata sull’evoluzione della crisi economica e sull’impatto
occupazionale da essa determinato nonché sulle tematiche fondamentali da tempo individuate: percorsi dei
lavoratori precari e processi di stabilizzazione, accesso agli ammortizzatori sociali, strategie delle imprese di
recruitment.
Le attività di ricerca e di monitoraggio sui temi indicati hanno trovato concretizzazione e sbocco nella seguente
produzione:
a.

RICERCHE
un’ampia ricerca è stata pubblicata nella collana i Tartufi:

n. 46 - Sulle dinamiche del lavoro part-time: evidenze statistiche e questioni aperte

b.

ANALISI CONGIUNTURALI
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b1. la nota congiunturale trimestrale La Bussola, che esce alla fine del secondo mese del trimestre
successivo a quello di pubblicazione. L’analisi si basa essenzialmente sui dati CO-SILV; viene integrata
con i dati trimestrali della rilevazione Istat sulle forze di lavoro appena questi divengono disponibili;
B.2 l’aggiornamento continuo di un sintetico catalogo dei principali Indicatori del mercato del lavoro;
B.3 il report a cadenza trimestrale Crisi aziendali. L’impatto occupazionale, finalizzato a documentare
l’evolversi delle crisi aziendali, monitorandone i vari momenti (apertura della crisi; verbalizzazione
dell’accordo tra parti sociali; ricorso alla Cigs; licenziamenti); per tale report è in corso un’ampia attività
di revisione e di ridefinizione a seguito anche delle novità normative che hanno riguardato la gestione
delle situazioni di crisi e il ridisegno del ruolo degli attori (Regione, Inps etc.).

c.

REPORT TEMATICI
sono state prodotte quattro ricerche riportate nella collana Misure, finalizzate a presentare
tempestivamente primi risultati su questioni di attualità:

n. 71 - Il nuovo cambio di passo del lavoro intermittente
n. 72 - La durata effettiva dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
n. 73 - Come si arriva ad un posto di lavoro a tempo indeterminato?
n. 74 - Posti di lavoro fissi e lavoratori a termine?

d.

ANALISI E MONITORAGGI PER LE POLITICHE REGIONALI
d1. nell’ambito di Monitoraggio Garanzia Giovani è stata assicurata nei primi tre mesi dell’anno la produzione
del report mensile; a partire da aprile è stata assicurata la fornitura mensile di tabelle statistiche standard per
le esigenze di Veneto Lavoro in materia di comunicazione; nell’ultimo trimestre è stato predisposto un
prototipo di report trimestrale relativo agli Indicatori sugli esiti dei partecipanti al programma;
d2. nell’ambito del monitoraggio delle politiche regionali è stata perseguita una più stretta
collaborazione con le strutture della Regione per lo scambio dei dati e la definzione di modalità
condivise di trattamento delle informazioni. In particolare: è stato attivato un flusso sistematico di
comunicazione (tramite Ftp) di dati estratti da Gafse; sono stati definiti (in progress) i criteri di
trattamento delle informazioni ai fini della costruzione di un Datamart tra le diverse basi dati
amministrative disponibili (Gafse, Silv, Ars); l’Osservatorio ha predisposto un set di indicatori di
Placement standardizzati ( I dieci Indiplas) e ha messo a punto delle procedure per il calcolo di indicatori
di risultato necessari per il monitoraggio Fse. Quest’ultima attività si è tradotta in due primi report
trimestrali.
d3. nell’ambito della collaborazione con le attività dell’area Politiche del lavoro l’Osservatorio ha
realizzato lo studio di base per la profilazione ai fini dell’AxL.

e.

COLLABORAZIONE CON INPS
nel corso del 2017 è proseguita la collaborazione tra Veneto Lavoro e Inps nazionale che si è concretizzata:
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nell’organizzazione congiunta di un seminario pubblico “La disoccupazione: fonti e dati a
confronto” (Venezia, 12 giugno 2017) con successiva pubblicazione dei materiali prodotti;

–

nella produzione del paper:

Il dopo-voucher. Una simulazione dell’impatto delle nuove regole sul lavoro occasionale;
–

nella collaborazione a studi preliminari di confronto tra Co e Uniemens relativamente
all’individuazione del settore pubblico;

–

nella partecipazione al Gruppo tecnico di lavoro per la produzione congiunta di dati Istat- InpsInail-Ministero del Lavoro collaborando alla redazione delle note trimestrali e al primo Rapporto

annuale;
–

nella collaborazione al Rapporto annuale Inps, contribuendo in particolare al primo capitolo;

–

seminario, all’interno di Visitinps scholars, relativo alla presenza Cinese nel mondo del lavoro
nazionale e regionale (13 dicembre).

f.

SEMINARI ALLARGATI
nel corso del 2017 sono stati organizzati due seminari semi-pubblici relativi:

g.

a.

all’impatto delle politiche di decontribuzione e Jobs Act (con Eliana Viviano, Banca d’Italia)

b.

alle statistiche sul lavoro sommerso (con Carlo De Gregorio, Istat).

SEMINARI PER LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DEI DATI STATISTICI
necessaria a leggere le statistiche sul mercato del lavoro (a Verona il 31 marzo in collaborazione con il
locale Ordine dei Giornalisti; in sede a Mestre per operatori delle parti sociali).

h.

DOCUMENTI INTERNI
nell’ambito dell’attività di ricerca vengono predisposti dei materiali preliminari, non destinati alla
pubblicazione, raccolti in una collana finalizzata allo sviluppo delle capacità di intelligence in merito alle
dinamiche del mercato del lavoro. Nel 2017 sono stati prodotti 18 documenti di questo tipo.

i.

COLLABORAZIONI VARIE
sono state prestate:
-

all’interno di Veneto Lavoro: in particolare l’ufficio Progetti Europei per quanto riguarda il progetto
“AGEFACTOR - Boosting adult career management and key competences for inclusion and
employability through social media " finanziato nell’ambito del programma Erasmus+ .

-

all’esterno: è stata assicurata a Istat-Mef la collaborazione per l’indagine pilota sulle qualifiche
professionali dei dipendenti pubblici e per la redazione del rapporto finale; con l’Osservatorio
economico e sociale di Treviso, oltre alla consueta collaborazione nella stesura dell’annuale rapporto
ed alla presentazione dello stesso con l’allargamento dell’interesse territoriale alla provincia di Belluno
(vista la mutata natura dell’organo camerale), si è iniziata una fase di studio e analisi volta a mettere
in relazione le banche dati di Parix-Registro imprese e Silv.

l.

OSSERVATORIO IMMIGRAZIONE
è in corso di realizzazione il Rapporto 2017 sull’immigrazione in Veneto; è stata assicurata alle strutture
regionali l’assistenza in materia di reperimento e aggiornamento delle informazioni statistiche più
rilevanti; nel sito specifico (www.venetoimmigrazione.it) sono stati aggiornati i dati relativi alla presenza
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di cittadini stranieri residenti in Veneto (da fonte Istat) e alle loro dinamiche occupazionali (fonte Silv).
Tutte le informazioni statistiche risultano navigabili in rete e i risultati delle consultazioni sono
esportabili direttamente dal visitatore.

Infine merita segnalare che l’Osservatorio risponde puntualmente (pur cercando di non incentivarle) a
numerose richieste dirette di informazioni, precisazioni, puntualizzazioni in merito essenzialmente ai dati
statistici, provenienti da vari soggetti: istituzioni, operatori sociali, giornalisti, studiosi e studenti, etc..
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ALLEGATO 1 – PUBBLI CAZI ONI PRODOTTE DALL’OSSERVATORI O NEL 2017
DATA

COMMITTENTE/
PROGETTO

TITOLO

DESTINATARIO/
EDIZIONE

SITO

TIPO
PRODOTTO

Gennaio

Istituzionale

CRISI AZIENDALI. L’IMPATTO OCCUPAZIONALE. REPORT 4° TRIM. 2016

Report crisi aziendali

Si

Monitoraggio

Gennaio

Istituzionale

REPORT N. 22 ADESIONI ESPRESSE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2016

Monitoraggio Garanzia
Giovani

Si

Monitoraggio

Febbraio

Istituzionale

IL MERCATO DEL LAVORO VENETO NEL QUARTO TRIMESTRE 2016

La BUSSOLA

Si

Monitoraggio

Febbraio

Istituzionale

REPORT N. 23 ADESIONI ESPRESSE ENTRO IL 31 GENNAIO 2017

Monitoraggio Garanzia
Giovani

Si

Monitoraggio

Febbraio

Istituzionale

NOTE SULL’ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO DELLE CRISI AZIENDALI: STATO
DELL’ARTE E PROSPETTIVE

Documenti interni/115

No

Nota interna

Marzo

Istituzionale

REPORT N. 24 ADESIONI ESPRESSE ENTRO IL 31 GENNAIO 2017

Monitoraggio Garanzia
Giovani

Si

Monitoraggio

Marzo

Istituzionale

PROGETTO DI DATAMART GA.GI (GARANZIA GIOVANI)

Documenti interni/116

No

Nota interna

Marzo

Istituzionale

INDIPLAS. PROPOSTA DI INDICATORI DI PLACEMENT STANDARDIZZATI

Documenti interni/117

No

Nota interna

Marzo

Istituzionale

GIOVANI: ASSUNZIONI E POLITICHE ATTIVE

Documenti interni/118

No

Nota interna

Marzo

Collaborazione VL
Inps

NOTA TRIMESTRALE SULLE TENDENZE DELL’OCCUPAZIONE IV TRIMESTRE
2016 (NOTA CONGIUNTA MIN.LAV. ISTAT INPS INAIL ANPAL)

Contributi e ricerche
Min.Lav. Istat Inps Inail
Anpal

Si

Nota congiunta

Aprile

Istituzionale

NOTE SULL’ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO DELLE CRISI AZIENDALI: STATO
DELL’ARTE E PROSPETTIVE

Documenti interni/119

No

Nota interna

Maggio

Istituzionale

IL MERCATO DEL LAVORO VENETO NEL PRIMO TRIMESTRE 2017

La BUSSOLA

Si

Monitoraggio

Maggio

Istituzionale

SULLE DINAMICHE DEL LAVORO PART TIME: EVIDENZE STATISTICHE E
QUESTIONI APERTE

I Tartufi n. 46

Si

Rapporto di
ricerca

Maggio

Istituzionale

IL NUOVO CAMBIO DI PASSO DEL LAVORO INTERMITTENTE

Misure/71

Si

Monitoraggio

Maggio

Istituzionale

LA PROFILAZIONE AI FINI DELL’ASSEGNO REGIONALE DI RICOLLOCAZIONE

Documenti interni/120

No

Nota interna

Maggio

Istituzionale

LA QUALITA’ DEI DATI SILV SULL’ORARIO DI LAVORO

Documenti interni/121

No

Nota interna

Giugno

Istituzionale

CRISI AZIENDALI. REPORT PRIMO TRIMESTRE 2017

Report crisi aziendali

Si

Monitoraggio

Giugno

Collaborazione VL
Inps

NOTA TRIMESTRALE SULLE TENDENZE DELL’OCCUPAZIONE I TRIMESTRE
2017 (NOTA CONGIUNTA MIN.LAV. ISTAT INPS INAIL ANPAL)

Contributi e ricerche
Min.Lav. Istat Inps Inail
Anpal

Si

Nota congiunta

Luglio

Istituzionale

LA DURATA EFFETTIVA DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Misure/72

Si

Monitoraggio

Luglio

Istituzionale

PLACEMENT – DATI GAFSE. CRITERI OPERATIVI CONDIVISI PER
L’ALIMENTAZIONE E LA COSTRUZIONE DEL DATAMART

Documenti interni/122

No

Nota interna

Luglio

Collaborazione VL
Inps

INPS XVI RAPPORTO ANNUALE

Contributi e ricerche
Rapporti annuali Inps

Si

Rapporto di
ricerca

Agosto

Istituzionale

INFORMAZIONI, STRUMENTI E PROSPETTIVE PER IL MONITORAGGIO DELLE
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Documenti interni/123

No

Nota interna

Agosto

Istituzionale

IL DATAMART GAFSE. CRITERI OPERATIVI PER L’ALIMENTAZIONE E LA
COSTRUZIONE DEL DATAMART. PRIMO REPORT SULLA QUALITÀ DEI DATI

Documenti interni/124

No

Nota interna

Agosto

Istituzionale

INDIPLAS. PROPOSTA DI INDICATORI DI PLACEMENT STANDARDIZZATI

Documenti interni/125

No

Nota interna

Agosto

Istituzionale

INDIATT. PROPOSTA DI CINQUE INDICATORI DI ATTIVAZIONE STANDARDIZZATI Documenti interni/126

No

Nota interna

Settembre

Istituzionale

CRISI AZIENDALI. REPORT SECONDO TRIMESTRE 2017

Report crisi aziendali

Si

Monitoraggio

Settembre

Istituzionale

IL MERCATO DEL LAVORO VENETO NEL SECONDO TRIMESTRE 2017

La BUSSOLA

Si

Monitoraggio

Settembre

Istituzionale

COME SI ARRIVA AD UN POSTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO?

Misure/73

Si

Monitoraggio

Settembre

Istituzionale

LA PROFILAZIONE AI FINI DELL’ASSEGNO REGIONALE DI RICOLLOCAZIONE

Documenti interni/127

No

Nota interna

Settembre

Collaborazione VL NOTA TRIMESTRALE SULLE TENDENZE DELL’OCCUPAZIONE II TRIMESTRE
Inps
2017 (NOTA CONGIUNTA MIN.LAV. ISTAT INPS INAIL ANPAL)

Contributi e ricerche
Min.Lav. Istat Inps Inail
Anpal

Si

Nota congiunta

Ottobre

Istituzionale

GARANZIA GIOVANI: IL PROBLEMA DELLA DATA DI FINE PATTO

Documenti interni/128

No

Nota interna

Ottobre

Istituzionale

GARANZIA GIOVANI: INDICATORI DI PLACEMENT. PRIMI RISULTATI

Documenti interni/129

No

Nota interna

Ottobre

Istituzionale

GAFSE. LA RI CLASSIFICAZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

Documenti interni/130

No

Nota interna

Novembre

Istituzionale

CRISI AZIENDALI. REPORT TERZO TRIMESTRE 2017

Report crisi aziendali

Si

Monitoraggio
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Novembre

Istituzionale

IL MERCATO DEL LAVORO VENETO NEL TERZO TRIMESTRE 2017

La BUSSOLA

Si

Monitoraggio

Novembre

Istituzionale

POSTI DI LAVORO FISSI E LAVORATORI A TERMINE?

Misure/74

Si

Monitoraggio

Novembre

Istituzionale

GARANZIA GIOVANI: INDICATORI DI PLACEMENT. PRIMI RISULTATI

Documenti interni/131

No

Nota interna

Novembre

Istituzionale

IL DATAMART GAFSE. CRITERI DI COSTRUZIONE E PRIMO REPORT D’ANALISI DI Documenti interni/132
PLACEMENT

No

Nota interna

Novembre

Collaborazione VL IL DOPO VOUCHER . UNA SIMULAZIONE DELL’IMPATTO DELLE NUOVE REGOLE Contributi e ricerche
Inps
SUL LAVORO OCCASIONALE
Studi e analisi Inps

Si

Rapporto di
ricerca

Dicembre

Collaborazione VL
Inps

Contributi e ricerche
Min.Lav. Istat Inps Inail
Anpal

Si

Nota congiunta

Dicembre

Collaborazione VL IL MERCATO DEL LAVORO. VERSO UNA LETTURA INTEGRATA (RAPPORTO
Inps
CONGIUNTO MIN.LAV. ISTAT INPS INAIL ANPAL)

Contributi e ricerche
Min.Lav. Istat Inps Inail
Anpal

Si

Rapporto di
ricerca

NOTA TRIMESTRALE SULLE TENDENZE DELL’OCCUPAZIONE III TRIMESTRE
2017 (NOTA CONGIUNTA MIN.LAV. ISTAT INPS INAIL ANPAL)
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ALLEGATO 2 - PRI NCI PALI I NI ZI ATI VE VERSO L'ESTERNO CUI
CONTRI BUI TO/ PARTECI PATO NEL 2017
DATA

CONVEGNI/SEMINARI

23/01/17

PRESSO

PARTECIPANTI

RELATORE/I

Convegno "Convivere con una crescita debole. Camera di Commercio Treviso Belluno
Dati, tendenze e criticità nei primi nove mesi del Belluno
2016"

Camera Commercio

M. Rasera

M. Rasera

30/01/17

Convegno "Come cambiano lavoro e fisco"

Consiglio Provinciale
dell'Ordine dei Consulenti del
lavoro

Portogruaro

Teatro Comunale Luigi
Russolo

B. Anastasia

07/02/17

Presentazione Rapporto Nord Est 2017

Fondazione Nord Est

Vicenza

Confindustria Vicenza
Palazzo Bonin Longare

M. Gambuzza
M. Rasera

Università Cà Foscari

Venezia

Cà Foscari

B. Anastasia

10/02/17

Incontro Su Voucher

16/02/17

Convegno su Porto Marghera

ENTE ORGANIZZATORE

CITTA'

L'OSSERVATORI O HA

Mestre

B. Anastasia

13/03/17

Convegno “Dalla crisi dell'irpef alla flat tax”

Università Cà Foscari

Treviso

Campus Treviso

B. Anastasia

31/03/17

Seminario "Il monitoraggio del mercato del
lavoro"

Ordine dei Giornalisti

Verona

Cisl di Verona

B. Anastasia
M. Rasera

26/05/17

Convegno "Prospettive del diritto del lavoro"

Università Cà Foscari

Venezia

Cà Foscari

B. Anastasia

08/06/17

Convegno "Oltre la crisi. Nuovi strumenti per il
rilancio del lavoro e dell'economia generale"

Regione Veneto

Venezia

Aula Magna dell'Università B. Anastasia
IUAV
M. Gambuzza
di Venezia
M. Rasera

09/06/17

Convegno "Il salto necessario
Osservatorio economico e
Le imprese 4.0 che hanno bisogno di
sociale di Treviso
intelligenza
nelle persone ancor prima che nelle macchine"

Treviso

Camera di Commercio

19/06/17

Incontro con i Local Advisory Boards del
progetto STYLE (Strategic Transitions for Youth
Labour in Europe)

Università degli Studi di Trento Trento
Dipartimento di Economia e
Management

Dipartimento di Economia B. Anastasia
e Management,
Università di Trento

21/06/17

Presentazione del rapporto della Banca d'Italia
"L'economia del Veneto"

Banca d'Italia

Università Cà Foscari

Venezia

M. Gambuzza
M. Rasera

B. Anastasia
M. Rasera

M. Rasera

B. Anastasia

11/07/17

Incontro su Immigrazione Profughi

Coop Villaggio Globale

Mirano

Coop Villaggio Globale

B. Anastasia

29/09/17

Statisticall "Generare lavoro: i numeri oltre gli
slogan, l'impresa che cresce"

Istat

Treviso

Camera Commercio

M. Rasera

M. Rasera

01/10/17

Statsticall "Quali numeri per descrivere il
mercato del lavoro"

Istat

Treviso

Camera Commercio

B. Anastasia
M. Rasera

B. Anastasia
M. Rasera

12/10/17

Convegno Lavoro e Società, occupazione,
modelli di conciliazione

Consigliera di parità

Venezia

Provincia di Venezia

L. Bertazzon

L.Bertazzon

18/10/17

Settimana della Sociologia: "Il posto dei
migranti. Percorsi lavorativi nella crisi tra
persistenze e innovazioni"

Università di Padova, Ais, Slang Padova

27/10/17

Seminario “Le politiche occupazionali degli enti Comune di Negrar
locali: esperienze a confronto”

07/11/17

Seminario "Il lavoro ai tempi dell'Industria 4.0"

04/12/17

13/12/17

Venezia
Università di Padova,
M. Rasera
Dipartimento di Sociologia

M. Rasera

Negrar

Comune di Negrar

B. Anastasia

B. Anastasia

Comitato direttivo e
Assemblea generale Cgil
Provinciale di Treviso

Treviso

Auditorium Cgil
Sistema Servizi

M. Rasera

M. Rasera

Conferenza “Competenze e professioni per il
lavoro a Treviso (ma non solo) tra crisi e
crescita”

Engim Veneto

Treviso

Scuola Formazione Turazza M. Rasera

M. Rasera

Seminario "Cinesi nel mercato del lavoro:
dinamiche e specificità"

Inps

Roma

Direzione centrale Inps

M. Gambuzza
M. Rasera

B. Anastasia
M. Gambuzza
M. Rasera
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ALLEGATO 3 - RI CHI ESTE PERVENUTE DELLA BANCA DATI GI OVE/ PLANET/ MERCURI O
ANNO

RESP. PROGETTO

RICHIEDENTE o LEGALE
RAPPRESENTANTE

ORGANIZZAZIONE

DATI

2005
2005
2005
2005
2005
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Emilio Reyneri
Lorenzo Bianchi
Claudio Pizzi
Ugo Trivellato
Federico Callegari
Claudio Pizzi
Diego Cason
Tito Boeri
Paolo Feltrin
Federico Mantovanelli
Antonio Schizzerotto
Massimo Gallo
Andrea Ichino
Margherita Turvani
Michele Pellizzari
Valter Zanin
Tommaso Colussi
Anna Teselli
Fabio Berton
Michele Battisti
Roberto Agnesi
Carlo Gianelle
Michelangelo Filippi
Alessandro Minello
Marco Magnani
Cristina Tealdi
Grazioso Piazza
Lorenzo Rocco
Cècile Thoreau
Laura Chies
Sauro Mocetti
Ilaria De Angelis
Carlo Carraro
Tito Boeri
Elisa Guglielminetti
Marta Fana
Fabio Berton
Pietro Garibaldi
Sergio Maset
Roberto Agnesi
Alberto Zazzaro
Giorgio Calzavara
Carlo Manenti
Sonia Soncin
Federico Callegari
Pasquadibisceglie Lucia
Nicola Fontana
Fabio Berton
Diego Lubian
Alberto Manconi
Agostino Bonomo
Elena Meschi
Dennis Wellington
Federica Decet
Dr. Bartosz
Riccardo Franceschin
Alessandro Minello
Diego Lubian
Tommaso Giommosi

Bellani Daniela
Lorenzo Bianchi
Paolo Bernardi
Silvio Bordignon
Domenico Dal Bò
Fabris Elisa
Diego Cason
Tito Boeri
Paolo Feltrin
Federico Mantovanelli
Andrea Zanotti
Giancarlo Salvemini
Andrea Ichino
Domenico Patassin
Michele Pellizzari
Giulio Mattiazzi - Romano Mazzon
Marco Manacorda
Anna Teselli
Fabio Berton
Michele Battisti
Roberto Agnesi
Tattara Giuseppe
Michelangelo Filippi
Alessandro Minello
Federico Giorgi
Agata Maida
Grazioso Piazza
Francesco Favotto
Cècile Thoreau
Laura Chies
Francesco Trimarchi
Ilaria De Angelis
Carlo Carraro
Tito Boeri
Giuseppe Ciccarone
Marta Fana
Fabio Berton
Pietro Garibaldi
Sergio Maset
Roberto Agnesi
Tullio Jappelli
Giorgio Calzavara
Giancarlo Corò
Paolo Ciucci
Marco D'Eredità
Davide Zanoni
Nicola Fontana
Fabio Berton
Angelo Zago
Alberto Manconi
Andrea Saviane
Elena Meschi
Dennis Wellington
Federica Decet
Dr. Bartosz
Riccardo Franceschin
Alessandro Minello
Diego Lubian
Tommaso Giommosi

Università Bicocca - Dip. Sociologia - Milano
Università Cà Foscari - Dip. Scienze economiche - Venezia
Università Cà Foscari - Dip. di Statistica - Venezia
Università degli studi - Dip. Scienze statistiche - Padova
Osservatorio economico - Treviso
Università Cà Foscari - Dip. di Statistica - Venezia
Sociologo - Inc. Consigliera di Parità Prov. - Belluno
Fond. Rodolfo de Benedetti - Milano
Università degli studi - Facoltà di Scienze politiche - Trieste
Università degli studi - Dip. Scienze economiche, statistiche ed aziendali - Milano
Irvapp - Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche - Trento
Banca d'Italia - Nucleo per la ricerca economica - Venezia
Università degli studi - Dip. Scienze economiche - Bologna
IUAV - Facoltà di pianificazione del territorio - Venezia
Università Bocconi - Dip. Economia politica - Milano
Università degli studi - Dip. di Sociologia - Padova
London School Of Economy - Londra
Ires Nazionale - Roma
Laboratorio Revelli - Torino
Università di Barnaby - Canada
Ulss Padova
Università Cà Foscari - Dipartimento Economia - Venezia
R&P - Torino
EconLab - Treviso
Banca D'Italia - Roma
IMT Institutions Markets Technologies - Lucca
TPI ingegneria s.r.l. - Feltre (BL)
Università degli studi - Dip. di Economia - Padova
OECD
Università di Trieste - Dipartimento di Scienze Economiche
Banca d'Italia - Roma
Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Economiche
Università Cà Foscari - Venezia
Fond. Rodolfo de Benedetti - Milano
Università La Sapienza Roma - Facoltà di Economia
IEP SciencesPo - PhD Candidate in Economics – Paris
Università di Torino
Università di Torino
Idea Tolomeo
Ulss 9 Treviso
Università di Napoli - Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
CFLI Consorzio Formazione Logistica Intermodale
Centro SELISI - Università Cà Foscari
Banca D'Italia - Sede Venezia
Camera di Commercio di Treviso - Belluno
Avanzi - Sostenibilità per azioni.
The London School of Economics and Political Science
Università di Torino
Università di Verona - Dip. Scienze Economiche
Università Bocconi - Dip. Finanza- Milano
Confartigianato Imprese Veneto
Università Cà Foscari - Venezia
Comune di Venezia (Porto di Venezia)
Comune di Sedico (BL)
Univ. Barcellona
Università Bocconi - Dip. Finanza- Milano
EconLab - Treviso
Università di Verona - Dip. Scienze Economiche
Università Bocconi - Dip. Economia politica - Milano

anonimi
in chiaro
anonimi
in chiaro
anonimi
anonimi
anonimi
in chiaro
in chiaro
in chiaro
in chiaro
in chiaro
in chiaro
in chiaro
in chiaro
in chiaro
in chiaro
in chiaro
in chiaro
anonimi
in chiaro
in chiaro
anonimi
anonmi
in chiaro
in chiaro
anonmi
in chiaro
in chiaro
in chiaro
in chiaro
in chiaro
in chiaro
in chiaro
in chiaro
anonimi
in chiaro
in chiaro
anonimi
in chiaro
anonimi
anonimi
anonimi
in chiaro
in chiaro
in chiaro
in chiaro
in chiaro
anonimi
in chiaro
in chiaro
in chiaro
in chiaro
in chiaro
in chiaro
in chiaro
anonimi
in chiaro
in chiaro

Nota: Sono segnalate solo le prime richieste, non i rinnovi della richiesta a seguito di aggiornamento dei dati disponibili
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U.O. V – UNI TÀ DI CRI SI AZI ENDALI , SETTORI ALI E TERRI TORI ALI

Premessa
Le attività svolte ed i risultati ottenuti nel corso degli anni precedenti hanno consolidato la convinzione di
intervenire a più livelli: gestione delle crisi, supporto alla reindustrializzazione, monitoraggio ed analisi,
comunicazione, coordinamento amministrativo e rendicontazione. In particolare i risultati raggiunti e il
riconoscimento consolidato del ruolo dell’Unità di Crisi aziendali, territoriali e settoriali hanno indotto
Veneto Lavoro (Decreto Direttoriale n. 55 del 08/ 06/ 2016) a proporre nell’organizzazione dell’Ente la
presenza di una specifica U.O. chiamata “Unità di Crisi”.
Nello specifico, l’obiettivo generale che intende raggiungere l’Unità di Crisi è supportare la Regione del
Veneto nella gestione delle crisi aziendali, territoriali e di settore in modo concertato con le Parti sociali al
fine di ridurre il rischio di chiusura e aumentare la ricollocazione dei lavoratori coinvolti attraverso l’utilizzo
e l’implementazione di strumentazione in grado di favorire i processi di riqualificazione, riconversione e
reindustrializzazione del tessuto produttivo regionale.
Nel 2017 L’U.O. Unità di Crisi Aziendali, settoriali e territoriali ha proseguito l’attività prevista e affidata a
Veneto

Lavoro

dalla -

DGR n.

788/ 2015

PROGETTO “UNI TÀ DI

CRI SI

AZI ENDALI ,

TERRI TORI ALI E DI SETTORE”.
L’intervento sviluppato è stato implementato sulla base delle quattro macrofasi previste nel progetto
esecutivo:
fase 1 monitoraggio
fase 2 prevenzione
fase 3 attivazione
fase 4 gestione

fase 1 monitoraggio : garantisce uno strumento utile per affrontare in modo più incisivo la gestione delle
crisi aziendali stesse e consentire la realizzazione di report sulla gestione delle crisi aziendali. Nel periodo
di riferimento sono stati redatti i quattro report riferiti alle crisi aziendali gestite nel 2016 e due nel 2017
fase 2 prevenzione: l’obiettivo di questa fase è stato nell’individuare e fornire uno strumento diagnostico
che fosse in grado di recepire i segnali di difficoltà dell’azienda prima della fase di crisi irreversibile. E’
stato realizzato in collaborazione con il Consorzio Universitario di Ricerca Applicata dell’Università di
Padova, sulla base dell’esperienza maturata nell’ambito del progetto Cantieri d’Innovazione, un modello in
grado di valutare il potenziale stato di insolvenza aziendale,
Potenziale

denominato I.C.P. score, Indice di Crisi
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fase 3 attivazione: questa attività si è concretizzata in un’azione di assistenza tecnica alla Regione
nell’implementazione di strumenti tesi alla gestione di crisi aziendali, al rilancio e rafforzamento di realtà
produttive con particolare riguardo a:
•

l’attuazione dell’accordo di programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico – Regione del

Veneto per l’attivazione del Fondo per la Crescita Sostenibile in favore dello stabilimento produttivo
Electrolux di Susegana;
•

l’individuazione di possibili strumenti atti a favorire i processi reindustrializzazione in considerazione

delle tipologie di crisi aziendali seguite, delle risorse disponibili in ambito regionale e nazionale e delle
iniziative già attivate da altre Regioni. A tale riguardo si segnala l’assistenza tecnica garantita alla Regione
nella fase di ideazione e strutturazione di una linea di intervento regionale finalizzata a favorire i processi
di reindustrializzazione nei comuni di Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Portogruaro, San
Stino di Livenza.
•

il processo di gestione delle aree di crisi industriale non complessa ai sensi dell’art. 2 co.3 del DM

MiSE del 9 giugno 2015. I territori individuati sono ammessi alle agevolazioni in favore di programmi
finalizzati alla riqualificazione delle aree;
•

il processo di riconoscimento e gestione dell’Area di crisi industriale complessa di Venezia ai sensi

dell’art. 1 comma 3 del decreto ministeriale del 31 gennaio 2013, attuativo dell’art. 27, comma 8, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Il riconoscimento dell’area di crisi industriale complessa, avvenuta
con DM dell’8 marzo 2017, consentirà la definizione di un PRRI - Progetto di riconversione e
riqualificazione industriale.
•

l’assistenza alla Regione nella definizione di unaccordo di programma con il Ministero dello Sviluppo

Economico in favore del rilancio produttivo del sito Pilkington di Marghera.
fase 4 gestione: di seguito le principali situazioni di crisi trattate:
Veneto Banca e Bpvi, Hypo Alpe Adria Bank, Acc Wanbao Italia, Mercatone Uno S.p.a., Officine MTM
S.p.a., Gipiemme S.r.l., Thetis S.p.a., Ferroli S.p.a., Italcementi S.p.a., ILNOR S.p.a., Vicenza
Manufactoring S.r.l., Pilkington S.p.a., Spumador s.p.a. – Recoaro (ex Sanpellegrino Spa), Fonderie
Anselmi S.r.l. – Fonderia Anselmi S.p.a. in liquidazione, Diesel S.p.a. (ambito logistico), Riello S.p.a., Nidec
Asi S.p.a., Linea F. S.r.l., Gruppo Artoni S.p.a., Trevisan S.p.a., Miteni S.p.a., Alì S.p.a., Padova Tre S.r.l.,
Ideal S.r.l., Carraro s.p.a (ambito logistico). Rhoss S.p.a., Cogeta S.r.l., H&M, Nek Srl, Gruppo Selcom
(Procond), Agfa, Rinaldi Costruzioni, Metalpres, Nardi Elettrodomestici, Ideal Standard, Superjet
International, Forall Confezioni S.p.a., ISC e MCS (Fondo Emerisque), Glaxo, Kelemata Srl. Gruppo Tosoni,
Taglia e Cuci, Attività commerciali presenti nel Centro Commerciale Prisma, Electrolux, Itel Srl. CIESSE
PRINTER S.R.L, Serenissima Costruzioni S.p.a., Cooperativa Fonderia Dante (WBO Ferroli), Center Casa
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S.p.a., Stefanel S.p.a., Elleti Group S.r.l., Gemmo S.p.a., Ladurner S.p.a., Soc. Coop. DE.RI., Linea F. S.r.l,
Settore della Logistica.
L’U.O. Unità di Crisi Aziendali settoriali e territoriali, nella seconda parte del 2017 ha proseguito l’attività,
con la DGR n. 1096 del 13/ 07/ 2017 il progetto “Unità di Crisi aziendali territoriali e settoriali.
Implementazione e prosecuzione delle attività per il periodo 2017/ 2019 – Affidamento in house providing a
Veneto Lavoro”.
La struttura nell’ambito delle attività affidate, si rapporta con le Direzioni Regionali e gli enti strumentali
regionali, con le Amministrazioni Provinciali, con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali
del territorio.
A partire da questa funzione cruciale, sulla scorta dell’esperienza fin qui maturata, si prevede di ampliare il
raggio d’azione dell’intervento regionale in una duplice direzione, stimolando e supportando azioni
strutturate o sperimentali che favoriscano, in via preventiva, efficaci politiche di ristrutturazione delle
imprese impegnate in processi di riposizionamento competitivo, ovvero, in via successiva, di riconversione
delle imprese declinanti e di reindustrializzazione dei siti dismessi, nella prospettiva del sostegno della
tenuta dei livelli occupazionali.
Sotto questo profilo con il progetto si mira a conseguire i seguenti obiettivi:
-

rendere sistematica l’attività di monitoraggio delle situazioni di crisi, mediante indagini e analisi di tipo
congiunturale e strutturale;

-

consolidare le attività volte ad accompagnare il presidio di governo regionale ai tavoli di crisi;

-

potenziare e migliorare le politiche attive del lavoro per la gestione degli esuberi;

-

avviare azioni sperimentali per favorire politiche di riconversione e reindustrializzazione a sostegno
della tenuta dei livelli occupazionali;

-

stimolare l’evoluzione del sistema regionale di relazioni industriali quale vettore competitivo della
ripresa economica.

Assistenza Tecnica alle Crisi: questa attività, in continuità con la precedente, si sta svolgendo in stretto
coordinamento con la Regione. L’azione si svolge principalmente con la partecipazione ai tavoli delle più
rilevanti crisi aziendali, che permette all’Unità di Crisi l’acquisizione di una serie di informazioni di tipo
qualitativo che le permettono di supportare al meglio le strutture regionali in merito ad analisi e
monitoraggi più completi circa la situazione socio economica e le tendenze in atto in Veneto.
Di seguito alcuni dei principali casi seguiti
Veneto Banca e Bpvi, Hypo Alpe Adria Bank, Acc Wanbao Italia, Mercatone Uno S.p.a., Officine MTM
S.p.a., Gipiemme S.r.l., Thetis S.p.a., Ferroli S.p.a., Italcementi S.p.a., ILNOR S.p.a., Vicenza
Manufactoring S.r.l., Pilkington S.p.a., Spumador s.p.a. – Recoaro (ex Sanpellegrino Spa), Fonderie
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Anselmi S.r.l. – Fonderia Anselmi S.p.a. in liquidazione, Diesel S.p.a. (ambito logistico), Riello S.p.a., Nidec
Asi S.p.a., Linea F. S.r.l., Gruppo Artoni S.p.a., Trevisan S.p.a., Miteni S.p.a., Alì S.p.a., Padova Tre S.r.l.,
Ideal S.r.l., Carraro s.p.a (ambito logistico). Rhoss S.p.a., Cogeta S.r.l., H&M, Nek Srl, Gruppo Selcom
(Procond), Agfa, Rinaldi Costruzioni, Metalpres, Nardi Elettrodomestici, Ideal Standard, Superjet
International, Forall Confezioni S.p.a., ISC e MCS (Fondo Emerisque), Glaxo, Kelemata Srl. Gruppo Tosoni,
Taglia e Cuci, Attività commerciali presenti nel Centro Commerciale Prisma, Electrolux, Itel Srl. CIESSE
PRINTER S.R.L, Serenissima Costruzioni S.p.a., Cooperativa Fonderia Dante (WBO Ferroli), Center Casa
S.p.a., Stefanel S.p.a., Elleti Group S.r.l., Gemmo S.p.a., Ladurner S.p.a., Soc. Coop. DE.RI., Linea F. S.r.l,
Settore della Logistica.
Supporto alla reindustrializzazione e riconversione
Il supporto alla reindustrializzazione rappresenta il principale sviluppo dei servizi dell’Unità di Crisi,
allargando l’azione dalla dimensione aziendale ad un livello territoriale.
•

Assistenza tecnica alla Regione nell’implementazione di strumenti tesi alla gestione di crisi aziendali,

al rilancio e rafforzamento di realtà produttive con particolare riguardo al processo di gestione dell’Area di
crisi industriale complessa di Venezia . Nel periodo di riferimento è iniziata l’attività di assistenza tecnica
finalizzata alla definizione del PRRI - Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell’Area di
crisi.
•

Assistenza alla Regione nell’implementazione dell’accordo di programma con il Ministero dello

Sviluppo Economico in favore del rilancio produttivo del sito Pilkington di Marghera. Il progetto aziendale è
volto alla riconversione mediante diversificazione dell’unità produttiva esistente; nello specifico gli
investimenti industriali previsti sono finalizzati alla riattivazione della linea di produzione del vetro piano
mediante la ricostruzione del forno float, attualmente non attivo, precedentemente utilizzato per la
lavorazione di vetro cavo che verrebbe riconvertito e destinato alla produzione di vetro piano; investimenti
riguarderanno anche il recupero e la riqualificazione di strutture dismesse dall’anno 2012 e il ripristino
delle linee di lavorazione a monte e a valle dell’impianto principale.
•

Assistenza alla Regione nella definizione, implementazione e gestione di un accordo di programma

con il Ministero dello Sviluppo Economico finalizzato alla realizzazione di un bando regionale per
l’attuazione di investimenti aziendali nelle aree di crisi industriale non complessa ai sensi dell’art. 2 co.3 del
DM MISE del 9 giugno 2015. I territori veneti individuati comprendono i Sistemi Locali del Lavoro di
Monselice, Montagnana, San Donà di Piave e parte di quello di Portogruaro.

Monitoraggio ed Analisi

436
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 37 del 17 aprile 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 354 del 21 marzo 2018

pag. 51 di 62

Con l’azione intendiamo migliorare la capacità di analizzare i fenomeni collegati all’avvio e allo sviluppo
delle crisi aziendali al fine di supportare gli attori che operano a vari livelli nel percorso di gestione dagli
operatori presenti nei tavoli fino agli stakeholder.
Attività: pubblicazioni trimestrali sulle crisi prodotte dall’Osservatorio sul Mercato del Lavoro; un set di
informazioni, DOSSIER CRISI, capace di raccogliere le informazioni sulla singola crisi e condividerle tra gli
attori. Infine viene data applicazione alla elaborazione dell’IP-Score consentendo analisi preventive e
descrittive.

Comunicazione
L’azione di comunicazione rappresenta un indispensabile strumento a favore della diffusione e crescita
della cultura di anticipazione delle crisi. È necessario valorizzare e diffondere le buone prassi quali “strade
di uscita dalla crisi” attraverso la presenza dei protagonisti, inoltre risulta importante raccordare i principali
operatori, della gestione delle crisi, creando occasioni di dialogo.
L’attività è stata avviata nel 2017 ed è in fase di programmazione, si sta predisponendo un piano di
comunicazione in stretto coordinamento con la Regione in particolare rispetto alla partecipazione a
workshop tematici e convegni di approfondimento.
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UFFI CI E SERVI ZI ALLE DI RETTE DI PENDENZE DEL DI RETTORE

Premessa
Alle dirette dipendenze del Direttore rientrano tutte le attività di carattere direzionale e quelle
particolarmente rilevanti per carattere innovativo e rappresentanza istituzionale.

3.6.1. Uffici interni

Segreteria di direzione
La Segretaria di direzione supporta i vertici dell’Ente per il quale lavora nella gestione quotidiana delle
attività, attraverso compiti di carattere sia organizzativo che esecutivo. In genere, i compiti che sono stati
svolti da questa figura possono essere così suddivisi:
•

Compiti di supporto generale, come ad esempio organizzare e gestire le agende dei dirigenti, gestire e
archiviare la corrispondenza e filtrare le comunicazioni in ingresso e in uscita, organizzare riunioni,
redigere verbali, scrivere rapporti, redigere lettere e comunicazioni e gestire il flusso informativo verso
altre funzioni dell’Ente o verso l’esterno, gestire gli archivi informativi (privacy, procedure, documenti
interni), diffondere procedure, regolamentazioni e prassi aziendali;

•

Compiti di carattere funzionale, svolti ad esempio nell’ambito delle relazioni pubbliche come supporto
alla pianificazione e all’organizzazione logistica di eventi, alla redazione di testi di carattere istituzionale
e promozionale (interventi, comunicati stampa, ecc.);

•

Verifica e controllo sull’andamento dello svolgimento del piano triennale dell’ente.

Controlli interni
La funzione di controllo interno ha previsto la realizzazione delle seguenti attività:
a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa;
b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto
tra costi e risultati;
c)

valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
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d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri
strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e
obiettivi predefiniti.

Comunicazione istituzionale
La comunicazione istituzionale dell’Ente si è posta l’obiettivo di gestire, sviluppare e migliorare le relazioni
con gli utenti e le altre istituzioni, mediante modalità di interazione, opportunità di partecipazione ed
accesso, in particolare attraverso la comunicazione digitale on line.
La comunicazione istituzionale on line è diventata parte integrante della comunicazione pubblica ed ha
rappresentato uno strumento strategico per il miglioramento della relazione tra l’Ente e l’esterno grazie
alle sue essenziali caratteristiche di velocità, connettività universale, bassi costi ed interattività. La
comunicazione istituzionale on line ha permesso all’Ente di dialogare con gli utenti e di rilevare facilmente i
loro bisogni ed il loro gradimento dei servizi e delle informazioni diffuse, affiancandosi alle modalità più
tradizionali di informazione e di erogazione dei servizi.
I sito web dell’Ente è diventato un portale pubblico ed uno sportello virtuale. Il beneficio del canale web di
cui si avvale la comunicazione istituzionale on-line consiste nella specifica proprietà di essere un canale
interattivo e quindi particolarmente adatto ad una amministrazione attenta ai bisogni degli utenti ed in
costante dialogo con i cittadini. La piena fruizione da parte dell’utente dei servizi di comunicazione
istituzionale on-line coincide con il raggiungimento del massimo livello possibile di diffusione, facilità di
accesso, trasparenza, interattività, completezza e personalizzazione del servizio.

Servizi Legali
Il Servizio Legale si impegnerà, con propria organizzazione e con propri mezzi, in relazione alle fattispecie
che verranno di volta in volta individuate dall'amministrazione, alla conduzione delle fasi tecnico-giuridiche
principali e allo svolgimento della attività di supporto agli uffici che si renderà necessaria in relazione ai
procedimenti giudiziali e stragiudiziali in materia di gestione attiva e passiva dei sinistri in cui sia coinvolto
l’Ente, elaborando e predisponendo tutti gli atti all'uopo necessari e opportuni.
L'attività avrà altresì ad oggetto l’assistenza alla struttura nella conduzione dei procedimenti comportanti
attività di confronto con gli interlocutori privati e con i professionisti che li assistono, volta alla verifica e
all'affinamento di eventuali soluzioni condivise anche al fine di una loro successiva trasposizione in atti
redatti in modo giuridicamente corretto.

Customer Satisfaction
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L’Ente, in sintonia con le linee strategiche dell’Amministrazione regionale, si pone quindi l’obiettivo di
produrre un tangibile miglioramento della performance, partendo dall’intensificazione delle attività di
comunicazione cercando di cogliere i feedback che consentono di migliorare le prestazioni erogate, anche
attraverso strumenti di accertamento del grado di soddisfazione dei servizi, sia esterni che interni, che il
Web 2.0 consente.
Il servizio definisce il programma annuale delle attività di Customer Satisfaction (CS) individuando le azioni
specifiche che verranno svolte nelle varie U.O. Verranno avviate azioni specifiche di rilevazione in ordine ai
prodotti forniti e dai servizi informativi erogati. Inoltre verrà definita una particolare azione di rilevazione
verso gli utenti dei CPI anche utilizzando le migliori procedure presenti nel sistema pubblico dei servizi per
il lavoro.

3.6.2. Assistenza Tecnica Progetti Europei
L’ufficio Assistenza Tecnica Progetti Europei si è occupato di tutte le attività che hanno un nesso di rilievo
con la programmazione europea e lo sviluppo di progetti europei. L’azione di Veneto Lavoro nel corso del
2017 ha avuto un carattere di impegno diretto nello sviluppo di interventi finalizzati a valorizzare le
competenze dell’Ente, oppure ha avuto un carattere di assistenza alla iniziativa di altre direzioni e/ o uffici
nell’ambito dello sviluppo di progetti comunitari.
Nell’ambito dei progetti di interesse diretto dell’Ente la finalità ha riguardato lo sviluppo di processi di
accrescimento della conoscenza e lo scambio di buone prassi, sviluppo di azioni innovative in linea con le
politiche regionali, in particolare per quanto attiene il capitale umano, il governo del mercato del lavoro e
l’inclusione socio-lavorativa. Le linee di sviluppo della progettazione europea, nel 2017, hanno riguardato i
seguenti temi:
-

monitoraggio e valutazione delle politiche e del mercato del lavoro, della mobilità nazionale e
internazionale dei lavoratori e dell’inclusione sociale;

-

anticipazione dei trend globali dell’uso degli open data e la potenzialità del big data per analizzare i
trend del mercato lavoro e attuare politiche e misure;

-

gestione delle crisi e processi di reindustrializzazione aziendale;

-

apprendistato duale e alternanza scuola lavoro.

Il contesto di riferimento per i progetti sviluppati è stato, come da ormai diversi anni, quello regionale,
interregionale o internazionale, lavorando sulla coerenza delle politiche tra diversi assessorati regionali, in
particolare lavoro, migrazione, sociale e cooperazione internazionale.
I progetti attivi che sono stati implementati sono i seguenti:
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Sono state sviluppate e concluse le attività previste dal progetto FI TT “Forma il Tuo fuTuro!
increasing the quality of apprenticeship for vocational qualifications in Italy-Sviluppare la qualità nel
nuovo apprendistato per le qualifiche professionali in Italia”, finanziato dalla Commissione Europea
programma Erasmus Plus. In particolare, è stata organizzata la conferenza finale tenutasi a Bruxelles il
16 Marzo 2017, e un “Workshop con le parti sociali”che si è tenuto il 7 Marzo 2017 al Palazzo della
Regione-Venezia per un confronto sulla tematica dell’apprendistato duale. L’obiettivo del workshop è
stato quello di presentare i principali risultati del progetto e le possibili applicazioni in altri settori/ profili
professionali, aggiornare e coinvolgere le parti sociali nella strategia di sostenibilità del progetto,
nell’ambito della riforma della formazione duale in Italia e della sua applicazione in Veneto.

-

Il progetto YOURNI : ”Integration of young refugees -Using mobile devices leading to better language
acquisition and relevant career guidance" finanziato nell’ambito del programma Erasmus Plus. Il
progetto mira a un miglioramento dell’integrazione dei giovani rifugiati in Europa, con particolare
attenzione all’inclusione scolastica e lavorativa dei richiedenti asilo e dei migranti nelle scuole
professionali. Il capofila del progetto è la Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung
(Berufliche Schulen) Karlsruhe Germania.

Veneto Lavoro è partner di progetto con ISTANBUL

UNIVERSITY IU (Istambul- Turchia) ,ESCUELA PROFESIONAL OTXARKOAGA (Bilbao - Spain),
Education Group GmbH (Linz –Austria), Falun Borlänge Regionen AB (Borlänge- Svezia). Nel 2017
sono state realizzate le seguenti attività: nella settimana dal 28/ 05/ 2017 al 03/ 06/ 2017 a Bilbao
Spagna si è svolta la settimana formativa del progetto“Didactics of L2 acquisition using integration
training as a means” a cui hanno partecipato 6 insegnanti di lingua italiana L2 .Nella settimana dal 23
al 27 Ottobre 2017 presso Veneto Lavoro si è svolta la settimana formativa "C4 meeting: using
educational biographies and Europass as a tool for career guidance to improve employability of young
refugees" allo scopo di fornire un'immagine completa sul tema dell'orientamento professionale e di
vita dei rifugiati e migranti . Durante la settimana i partner internazionali del progetto assieme ad
stakeholder locali che si occupano dell'Accoglienza dei richiedenti asilo e dell'integrazione dei rifugiati
ha condiviso buone pratiche e conoscenze sui diversi approcci metodologici, le competenze e gli
obiettivi di orientamento nell'integrazione globale ai migranti e dei richiedenti asilo e rifugiati . Agli
incontri hanno partecipato

15 professionisti e esperti dei paesi partecipanti al progetto che sono

Svezia, Germania, Belgio, Svizzera, Austria, Turchia e Italia. Importante è stato l'intervento in web
conference della Commissione Europea DG EMPL – EMPLOYMENT, SOCIAL AFFAIRS AND INCLUSION
che ha presentato l'"EU Skills Profile Tool for Third Country Nationals". Lo strumento aiuta le
organizzazioni che offrono servizi ai cittadini dei paesi terzi a individuare esigenze specifiche, come
l'apprendimento linguistico, la consulenza in materia di occupazione o formazione continua. In ultima
analisi, snellisce il processo di collegamento tra la domanda e l'offerta di lavoro. Nell'ambito del
progetto, sono stati realizzati un modello che può essere utilizzato dagli insegnanti di lingua italiana L2
al fine di dare delle informazioni di base sull'orientamento professionale agli studenti che seguono i
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corsi di lingua italiana L2 e schede informative di 5 App gratuite, per migliorare l'apprendimento della
lingua Italiana L2.

-

Il progetto “AGEFACTOR - Boosting adult career management and key competences for inclusion
and employability through social media " finanziato nell’ambito del progrmma Erasmus+ . Il progetto
mira al migliorare ed allargare l’offerta di orientamento e di opportunità di formazione degli adulti, in
particolare con l’affiancamento degli over 45 ai giovani, basato su buona pratiche o azioni innovative
tramite i social media. Il capofila è TANDEM PLUS (Francia), in parternariato con FORCOOP C.O.R.A.
VENEZIA SC (Italia), Fundacija PRIZMA ustanova (Slovenia), Fédération des Centres d'Insertion
(Francia), LATVIJAS UNIVERSITATE (Lettonia), CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND
DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD-CARDET (Cipro). Veneto lavoro ha partecipato
al Second Transnational Meeting del progetto Agefactor a Newry –Irlanda dal 21 al 23 maggio 2017.
Inoltre hanno partecipato alla settimana formativa Joint Staff Training C 1 a NICOSIA-Cyprus 27
Novembre - 1 Dicembre 2017 quattro operatori del CPI del Veneto che si occupano dell’ inserimento
lavorativo degli over 45.

-

Il progetto ”ABOVE - ABilities On the moVE” finanziato nell’ambito del progrmma Erasmus+ . Il
progetto mira alla condivisione di buone prassi per l’inclusione sociale e lavorativa di soggetti
svantaggiati (persone con disabilità mentali, psichiche o fisiche). Il capofila è il Departmental Council
of Val-de-Marne, (Francia), in parternariato con l’University Paris-XII Val-de-Marne (Francia),
Municipality of AGII ANARGIRI KAMATERO in Athens (Grecia),

la rete ENSA Regione del Veneto

(Italia), Bubamara (Croazia) e Veneto Lavoro. Veneto Lavoro ha partecipato al meeting di avvio del
progetto a Parigi dal 18 al 20 Ottobre 2017, ed ha attivato il gruppo di lavoro esperti previsto dal
progetto sulla tematica dell’inclusione socio lavorativa dei lavoratori disabili.
-

Veneto Lavoro è inoltre coinvolto come partner associato nel seguente progetto europei: “Posting of
workers - POSCOMI” finanziato nell’ambito del CALL FOR PROPOSALS VP/ 2016/ 006 -Posting of
workers: enhancing administrative cooperation and access to information ("EaSI" – Progress Axis)
2014-2020 che approfondice la tematica del distacco dei lavoratori.

Attuazione della DGR n. 883 del 14/ 06/ 2016
Veneto Lavoro ha sviluppato fino a giugno 2017, per conto della Regione, il progetto "Assistenza tecnica
per la programmazione dei Grandi Eventi", che prevede la realizzazione delle attività di supporto tecnico in
particolare: coordinamento generale della programmazione; gestione dei processi, delle procedure e delle
competenze necessarie; supporto tecnico-operativo finalizzato allo sviluppo della programmazione;
individuazione delle risorse umane necessarie; integrazione dei sistemi informativi coinvolti.
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Attuazione della DGR n. 1579 del 10/ 10/ 2016
Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg Europe 2014/ 2020: Progetto CHRI STA “Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions". Veneto Lavoro ha
svolto attività di assistenza e supporto all’Amministrazione regionale Direzione Turismo, nella gestione del
progetto che ha come fine principale la tutela del patrimonio naturale e culturale delle regioni coinvolte, in
forma responsabile e sostenibile ponendo l’attenzione sul recupero e la valorizzazione del cosiddetto
“patrimonio intangibile (Intangible heritage)” legato ai lavori e saperi tradizionali, all’artigianato locale, ai
prodotti tipici, alle ricette, agli usi e costumi, ecc.. Il progetto mira alla rivitalizzazione del tessuto sociale e
dell’economia turistica locale, attraverso il coinvolgimento degli stakeholder (residenti ed operatori),
l’analisi delle professioni e mestieri locali e il potenziale di riqualificazione degli stessi nonché l’elaborazione
e l’implementazione di piani d’azione rivolti all’area, cercando di promuovere le isole quale destinazione
turistica autonoma, per le sue specificità e potenzialità turistiche, produttive, residenziali ed ambientali.

Attuazione della DGR n. 1578 del 10/ 10/ 2016
Programma di Cooperazione Territoriale Europea Central Europe 2014-2020. Progetto YouI nHerit “Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural
heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age”. Il progetto YouInHerit
intende contribuire al recupero e alla valorizzazione di antichi mestieri tradizionali, considerandoli quali
elementi chiave del patrimonio culturale dei territori, coinvolgendo inoltre i giovani, per incentivarli ad
avvicinarsi a tali mestieri. Il progetto si pone come fine principale il coinvolgimento dei giovani nella
rivitalizzazione di antichi mestieri ed arti legati alla navigazione lagunare e fluviale, per una rivisitazione,
anche in chiave turistica degli stessi, fornendo gli strumenti utili allo sviluppo di possibili attività
imprenditoriali legate ad una microeconomia dell’acqua. Veneto Lavoro ha collaborato all’individuazione
delle migliori strategie di policy, contestualizzate sulle specificità delle azioni previste dal Progetto, per
rivitalizzare una economia legata al turismo e per supportare da un lato il monitoraggio e la misurazione
delle azioni progettuali sul territorio in termini di impatto occupazionale e di efficacia dei piani d’azione che
saranno elaborati e, dall’altro, l’attività di formazione che verrà pianificata per gli stakeholder.

Attuazione della DGR n. 885 del 14/ 06/ 2016
La collaborazione tra la Sede di Bruxelles della Regione del Veneto e l’Ente Veneto Lavoro è iniziata a
giugno 2016 e ha previsto i seguenti obiettivi che si sono perseguiti anche nell’annualità 2017:
-

migliorare la qualità della progettazione proposta favorendo l'adozione di metodologie di

progettazione adeguate e il confronto tempestivo con la Commissione;
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rafforzare i partenariati, espressione dei progetti, coinvolgendo sia gli attori istituzionali che le

organizzazioni scientifiche territoriali, nonché gli enti della società civile regionali.
Le attività del 2017 vanno in continuità ed integrazione con quanto già sviluppato nel 2016, sebbene con
un team di lavoro (numero di desk) su Bruxelles dimezzato rispetto al primo periodo.
In questo periodo, sono continuate le attività previste dall’accordo nella direzione di consolidare ove
possibile l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione nel primo periodo e, seppur con una squadra di
lavoro ridotta, volte ad una maggiore attività di rete e alla partecipazione a progetti finanziati per la
Regione e gli stakeholder regionali.
Le attività si sono sviluppate nelle tre aree di attività previste dall’accordo sia a Bruxelles che nel territorio
veneto:
1. Coordinamento dei Desk presenti presso la Sede di Bruxelles;
2.

Sostegno alla partecipazione a progetti del sistema pubblico, degli stakeholders e degli enti

privati;
3. Portale “Progetta 3.0.

1.

Coordinamento dei Desk presenti presso la Sede di Bruxelles;

Il coordinamento della presenza dei Desk è consistito principalmente dalle attività svolte dallo staff
assegnato alla realizzazione delle attività di: aggiornamento ed anticipazione delle politiche, partecipazione
ai programmi europei, rafforzamento dei network esistenti, partecipazione ad eventi della Commissione. I
settori di interesse identificati per la prima fase sono:
-

2.

settori legati alle smart specialization: Agrifood, Manifacturing, Creatività, Living
ricerca e innovazione;
energia ed ambiente;
competitività PMI;
ristrutturazioni e reindustrializzazione;
istruzione, formazione e occupazione;
immigrazione e diritti umani;
agricoltura;
sociale, inclusa innovazione sociale;
pari opportunità;
cultura;
turismo e servizi;
logistica trasporti e mare (blu economy);
cooperazione con i paesi di interesse strategico per il Veneto.

Sostegno alla partecipazione a progetti del sistema pubblico, degli stakeholders e degli enti privati;

Nel periodo di riferimento si sono svolte le seguenti attività:
Assistenza (mail, telefonate, incontri diretti) alle richieste pervenute al servizio Helpdesk Europrogettazione
dagli stakeholder del territorio pervenute, spaziando da approfondimenti di natura tecnico-legale (ad
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esempio questioni legate alla eleggibilità o meno del soggetto richiedente) fino al pre-screening di
proposte progettuali.
Gestione delle liste di distribuzione e aggiornamento dei contatti della mailing list dell'Helpdesk
Europrogettazione per mantenere sempre aggiornati gli stakeholder regionali sulle opportunità di
finanziamento dei bandi Horizon 2020 (invio scadenzario). Ottimizzazione della nuova lista contatti
dell’Helpdesk (circa 3000 contatti nel territorio), unificandola con la lista contatti del bollettino,
suddividendo i contatti per categoria di appartenenza;.
Predisposizione scheda sintetica sulle opportunità di tirocini presso istituzioni EU.
Riorganizzazione del nuovo archivio NAS.
Raccolta informazioni attraverso: info day, ricerca online, documenti, partecipazione a gruppi di lavoro,
eventi sullo specifico settore, passaparola, e-mail.
Diffusione degli inviti ed eventi organizzati dalle reti ENSA ELISAN e Covenant attraverso il data base del
Helpdesk. Risposte alle richieste di informazioni attinenti alle politiche sociali.
3.

Portale “Progetta 3.0.

E’ stato stilato il documento Verso Progetta 3.0 – note sugli obiettivi e sulle funzionalità del portale della
sede di Bruxelles. Il documento è il risultato dell’analisi dello stato dell’arte e dell’identificazione degli
obiettivi comunicativi e funzionali dello strumento progetta 3.0, come sistema informativo a supporto delle
attività della sede di Bruxelles della Regione del Veneto. Il documento indica quindi diverse opzioni a
supporto delle attività progettuali con un adeguato sistema informativo in grado di favorire la gestione
tempestiva delle informazioni e la cooperazione nella fase di progettazione e di costruzione di reti. Il piano
di lavoro prevede la realizzazione del portale entro il 2018.

Attuazione della DGR n. 1595 del 12/ 10/ 2017
L’Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e Veneto Lavoro, iniziato con l’approvazione del
piano generale delle attività per il primo anno di convenzione (DGR n. 885 del 14 giugno 2016, 1 luglio
2016 – 30 giugno 2017, successivamente prorogato al 31 ottobre 2017con DD n. 20 del 01/ 08/ 2017), ha
permesso di mettere a punto il nuovo assetto di collaborazione e di identificare, fra le finalità generali
dell’accordo, alcuni punti di forza e di valutare eventuali modifiche alle strategie di azione, lasciando
inalterate le finalità originarie.
La collaborazione tra la Sede di Bruxelles della Regione del Veneto e l’Ente Veneto Lavoro prevede i
seguenti obiettivi che si intendono perseguire nell’annualità 2018-2019:
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rafforzare i partenariati, espressione dei progetti, coinvolgendo sia gli attori istituzionali che le
organizzazioni scientifiche territoriali, nonché gli Enti della società civile regionali (partenariato
pubblico-privato);

-

diventare il punto di riferimento principale per informazione, co-progettazione e ricerca di partenariati
per gli attori territoriali del Veneto;

-

migliorare la qualità delle idee progettuali favorendo l’adozione e la condivisione di metodologie di
progettazione adeguate e il confronto tempestivo con la Commissione e le Autorità di gestione;

-

partecipare alle attività di coordinamento con le Strutture regionali coinvolte nella gestione
amministrativa e finanziaria dei progetti, incluse la Direzione Bilancio e Ragioneria e la Direzione
Organizzazione e Personale, e quindi agli incontri regolarmente convocati con i referenti di ogni
Struttura, valutando tutte le possibili azioni sinergiche per semplificare e incrementare la
partecipazione ai progetti europei;

-

garantire un’informazione di alta qualità, partendo dai dati già presenti per migliorare l’anticipazione e
la diffusione delle novità con l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione web 2.0.

Il principale risultato auspicato è la maggiore rappresentatività della Regione e degli attori territoriali nei
processi di relazione, creazione e partecipazione alle Reti, esistenti o di futura adesione, e di capacità di
comunicare le esigenze territoriali e le progettualità presso gli attori – Istituzioni ed altri Enti – presenti a
Bruxelles.
Nel periodo 2017-2019, il rafforzamento delle progettualità e di sinergia con altre Reti sarà articolato su
tre aree di azione: (1) Sostegno e rafforzamento della rete territoriale per la co-progettazione, e
partecipazione alle opportunità europee, del sistema pubblico, degli stakeholder e degli Enti privati; (2)
Coordinamento delle attività di rete, di conoscenza e di sviluppo relazioni istituzionali del personale presso
la Sede di Bruxelles; (3) Portale “Progetta 3.0”.

Attuazione della DGR n. 1147 del 01/ 09/ 2015 - Assistenza tecnica al POR – FSE 2014/ 2020
Veneto Lavoro è affidatario del servizio di Assistenza Tecnica alla Regione per l’attuazione del Programma
Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C
(2014) 9751 del 12 dicembre 2014, ai sensi del Reg. (CE)1083/2006. Tale servizio è iniziato il 01/11/2015 e
si conclude al 31/12/2018.
L’azione di Assistenza Tecnica ha lo scopo di supportare l’Autorità di Gestione ed il personale regionale
delle strutture responsabili di azioni per le fasi di attuazione, gestione e controllo del Programma FSE e si
sviluppa in specifiche aree di intervento: la Programmazione e Gestione, la Rendicontazione e controlli e
l’Informatica.
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L’Ufficio “AT Progetti Europei” proseguirà il coordinamento del progetto e allo scopo collaborerà con l’U.O. I
“Affari Generali, personale e bilancio”, la quale ha la competenza della gestione delle risorse umane per la
gestione dei processi relativi al reclutamento ed amministrazione del personale interno ed esterno assegnato al
servizio, e la redazione dei report periodici delle attività e rendicontazione delle spese.

3.6.3. Assistenza Tecnica Progetti D’integrazione
L’ufficio presidia il tema dell’inclusione e dell’integrazione su mandato annuale dell’Unità Organizzativa
Flussi Migratori della Regione del Veneto con due progetti specifici a carattere regionale: il Programma di
iniziative e di Interventi in materia di immigrazione (P.T.I.) e la Rete Informativa Immigrazione.
Per quanto attiene il Programma di iniziative e di Interventi in materia di immigrazione l’Ufficio , nell’anno
2017 ha proseguito il compito di prestare Assistenza Tecnica alla Regione del Veneto per la presentazione,
gestione, rendicontazione e monitoraggio dei PTI proposti dalle Conferenze dei Sindaci.
Con riferimento alla Rete Informativa Immigrazione l’Ufficio ha continuato ad assicurare attraverso il sitoportale dedicato (www.venetoimmigrazione.it), il sistema informativo territoriale finalizzato allo scambio di
conoscenze e di informazioni sui temi immigratori e sui servizi offerti dagli enti ed operatori pubblici e
privati. Sono state rafforzate anche le attività, realizzate attraverso lo stesso portale regionale dedicato
all’immigrazione, di divulgazione dei dati e delle conoscenze sul fenomeno migratorio con gli
approfondimenti richiesti sui temi demografici, del lavoro e dell’istruzione (in collaborazione con l’U.O. IV).
Sul tema dell’integrazione dei cittadini immigrati l’Ufficio è stato impegnato, anche, nel supporto alla
gestione, conduzione e amministrazione di sei progetti finanziati dal Fondo Asilo, Migrazioni e Integrazione
FAMI (2014-2020) e promossi dall’U.O. Flussi Migratori della Regione del Veneto, nonché nell’esecuzione
delle seguenti attività previste dagli stessi:
-

Progetto FAMI CI VI S V: dedicato alla formazione linguistica L2 per i cittadini immigrati,
regolarmente presenti sul territorio, in partenariato con l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto. Il
Progetto CIVIS costituisce un importante iniziativa di formazione linguistica volta a garantire la piena
integrazione sociale degli immigrati, in particolare, mira a promuovere, sostenere, valorizzare e
implementare le attività di formazione linguistica e educazione civica nel territorio regionale,
riconoscendo come la padronanza della lingua sia uno strumento imprescindibile per consentire al
cittadino immigrato un inserimento attivo nel tessuto socio-lavorativo e un effettivo esercizio dei suoi
diritti e doveri;

-

Progetto FAMI RECORD: obiettivo principale del progetto è la promozione di azioni finalizzate alla
prevenzione e al contrasto delle discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica, per il
conseguimento del quale si avvale di una Rete costituita da Antenne Territoriali, Punti Informativi e
Radar, distribuiti su tutto il territorio regionale. Nel dettaglio si svilupperanno azioni di promozione e
sensibilizzazione attraverso la Rete, la formazione degli operatori, la stesura di protocolli d'intesa con
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realtà che possano supportare la gestione dei casi, progetti pilota realizzati in ambiti specifici
(lavoro,scuola e servizi di trasporto). Esso si fa anche carico della raccolta, dell'esame e della
sistematizzazione dei dati, raccolti attraverso le Antenne Territoriali, i Punti Informativi e i Radar,
relativi ai casi di discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica sul territorio regionale, in stretto
raccordo con l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR);
-

Progetto FAMI ASI S: nel corso del 2017 sono state avviate le azioni rivolte agli alunni di origine
straniera o di seconda generazione attraverso incontri con scrittori migranti, con un concorso
letterario, materiale informativo di orientamento sul sistema scolastico italiano, azioni di orientamento
scuola-lavoro, creazione di alcuni servizi territoriali per l’integrazione scolastica in coordinamento con
le Conferenze dei sindaci (mediazione linguistica-culturale, laboratori sperimentali di sostegno allo
studio) ed l’effettuazione di una ricerca sui bisogni generali e specifici di orientamento scolastico e
formativo degli stessi;

-

Progetto FAMI MARI : il progetto attraverso l’attivazione di una rete interistituzionale (composta da
una cabina di regia e da tavoli di lavoro provinciali) con i differenti attori coinvolti nella gestione del
fenomeno dell’immigrazione, si cercherà di approfondire e erogare con strumenti innovativi dei
percorsi formativi rivolti agli operatori pubblici e privati in materia di immigrazione, verrà realizzato un
sistema telematico di gestione e pianificazione integrata dei servizi rivolti ai cittadini immigrati, si
sperimenteranno dei servizi di mediazione linguistica-culturale in contesti ospedalieri, nelle prefetture,
nei Centri per l’impiego, nonché servizi sperimentali di orientamento e accompagnamento al lavoro e
per la tutela della salute riproduttiva della donna;

-

Progetto FAMI SI VI : il progetto si occuperà di rafforzare lo strumento informativo portale dedicato
all’immigrazione www.venetoimmigrazione.it, anche attraverso una serie di implementazioni tecniche
e contenutistiche: una traduzione in più lingue; un restyling grafico; l’integrazione con i principale
social network; l’introduzione di applicativi per la mappatura e la ricerca di attività e servizi di possibile
interesse dei cittadini immigrati, l’inserimento di un sistema web-analitics, di uno di custode
satisfaction e di una piattaforma video-informativa. Saranno realizzate inoltre una newsletter periodica
e una campagna informativa per promuovere l’utilizzo del portale nonché un evento informativo a
carattere Regionale, che assieme alla realizzazione di video documentanti le attività realizzate
nell’ambito dei diversi progetti FAMI, porterà a conoscenza un’ampia platea delle azioni messe in atto;

-

Progetto FAMI I mProVe: progetto che ha come obiettivo la promozione dell’associazionismo
immigrato, saranno effettuate attività di animazione territoriale, eventi e progetti con le associazioni e
realizzato un festival delle associazioni di immigrati in Veneto.
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(Codice interno: 366537)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 356 del 21 marzo 2018
Piano Formativo Nazionale "Nuova Disciplina dei Contratti Pubblici" III° Modulo a Formazione Diretta. Attività
della Regione Veneto.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le modalità operative per l'organizzazione di n. 3 Eventi di formazione diretta
all'interno del Piano Formativo Nazionale "Nuova Disciplina dei Contratti Pubblici" III° Modulo.

L'Assessore Cristiano Corazzari per l'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Il Protocollo d'intesa, sottoscritto il 17 novembre 2016, dal Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, con il supporto di ITACA (Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la
compatibilità ambientale), prevede un Piano formativo nazionale sulla nuova disciplina dei contratti pubblici di cui alla
Strategia per la riforma degli appalti pubblici e dal Piano di azione "Appalti pubblici", allegato all'Accordo di partenariato
italiano 2014-2020 per il corretto utilizzo dei fondi strutturali e dei fondi di investimento europei (fondi SIE). La principale
finalità del Corso è l'acquisizione di un insieme di conoscenze e competenze a carattere generale, di natura giuridica tecnica e
amministrativa, ritenute indispensabili per la corretta ed efficace applicazione del nuovo assetto normativo.
In virtù del citato Protocollo, le varie Regioni e le Province autonome hanno collaborato per l'attuazione dell'attività formativa
concordata e il citato Piano Formativo si è sostanziato nella realizzazione di 3 moduli formativi:
• il I° modulo realizzato dalla SNA con il contributo di ITACA ha comportato una formazione a carattere generale sul
nuovo Codice dei Contratti Pubblici, nonché sulle linee guida e sugli altri atti attuativi, in modalità e-learning.
Destinatario il personale di tutte le amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali inclusi i Soggetti
Aggregatori, le Autorità di Gestione e le Autorità di Audit dei Progetti Operativi finanziati con fondi SIE. Questo I°
Modulo è stato erogato in modalità E-Learning;
• il II° modulo realizzato dalla SNA ha comportato una formazione di tipo specialistico per i soggetti Aggregatori ed è
stato diretto al personale dei Soggetti Aggregatori, amministrazioni centrali, regionali e locali, alle Autorità di
Gestione e Audit dei Programmi Operativi Regionali;
• il III° modulo, realizzato dalle Regioni/Province Autonome e da ITACA in collaborazione con gli Osservatori
regionali dei contratti pubblici, comporta una formazione diretta di tipo specialistico destinata al personale delle
Regioni, dei Comuni capoluogo e delle Unioni dei Comuni operanti come centrali di committenza, ed al personale
delle Autorità di Gestione e dell'Autorità di Audit dei Programmi operativi finanziati dai fondi SIE.
Il I° Modulo ha avuto un avvio lento: dopo l'apertura da parte di ITACA, tra febbraio e marzo 2017, delle iscrizioni, è stato
necessario un intervento diretto di un gruppo ristretto composto della Regione Veneto, della Regione Emilia Romagna e della
Provincia di Trento, tramite i propri competenti servizi informatici, per un'impegnativa attività di adattamento alla modalità
didattica E- Learning del materiale fornito da SNA. Nella Regione Veneto, il I° Modulo ha, poi concretamente, preso avvio il
giorno 18 settembre 2017, con l'utilizzo della propria piattaforma e-learning: a tale I° Modulo si sono iscritti circa 1200
persone appartenenti a Regione, Comuni, Province e Città Metropolitana, Unioni Comuni, AULSS, IPAB CDR, Università,
Società partecipate regionali e comunali ed enti strumentali, che hanno utilmente fruito del corso medesimo.
La Regione, tramite sia l'Osservatorio Regionale Appalti pubblici che la struttura Formazione e E-Learning, ha avuto, dunque,
in questa fase il compito di integrare l'iscrizione nella piattaforma regionale dei possibili utenti (ad esempio Comuni che
beneficiano di fondi europei e di strutture regionali come, ad esempio, la CRAV). Si evidenzia che l'aumento dei fruitori del
corso e-learning non ha comportato aumento dei costi né modifiche particolari, attesa l'adeguatezza della piattaforma regionale.
Si è trattato di inviare una nota con le modalità di iscrizione direttamente alla piattaforma regionale e poi comunicare questi
nuovi nominativi ad ITACA. Una volta aperto il corso le due strutture citate hanno prestato l'assistenza necessaria sia sotto il
profilo tecnico-informatico sia sotto quello giuridico.
Il Corso è stato articolato in 21 unità didattiche, la cui fruizione ha compreso indicativamente circa 16 ore complessive,
composte da video, slide, test intermedi di autovalutazione e test di valutazione finale. Al termine di ciascuna unità didattica è
presente un test di autovalutazione il cui superamento non è tuttavia requisito per l'accesso all'unità didattica successiva, con
test di autovalutazione e test di gradimento, a termine di tutte le unità didattiche.
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La partecipazione a tale modulo e il superamento del test finale costituiscono requisito indispensabile per l'ammissione al III°
Modulo.
Quanto al Terzo Modulo, l'organizzazione è lasciata alle singole Regioni previa assegnazione da parte di ITACA del numero di
eventi fatta in base alla popolazione e/o al numero di stazioni appaltanti. In particolare, alla Regione del Veneto spetta
l'organizzazione di tre eventi formativi di 28/30 ore (4 giornate ciascuno), i cui costi sono coperti dall'Agenzia per la coesione
mentre la Regione, a titolo di cofinanziamento, deve fornire le aule e i tutors.
Ora, quindi, trattasi di scegliere la sede logistica degli eventi: al riguardo si ipotizza di prevedere un Evento a Venezia, uno a
Treviso e uno a Verona, così da agevolarne la fruizione, atteso che la partecipazione riguarda soggetti provenienti da tutto il
Veneto.
Quanto alle aule, appare opportuno utilizzare ambienti pubblici come la Sala Polifunzionale del Palazzo della Regione
(Venezia), e contare, come già avvenuto in passato e di cui si è accertata per le vie brevi la disponibilità, sulla collaborazione
della Provincia di Treviso e dell'Azienda Ospedaliera - Universitaria Integrata di Verona, per l'utilizzo di loro sale.
In merito ai tutors, si propone di ricercarli tra il personale regionale in primis dell'U.O. Lavori Pubblici e in più in generale
ricorrere a quello delle altre strutture della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica.
Quanto al numero di partecipanti, la capienza delle aule consente di allargare la platea a 60/70 partecipanti. Trattasi , pertanto,
di individuarli operando una selezione sugli oltre 1200 iscritti al I° Modulo E-Learning. Al riguardo una prima selezione è già
stata compiuta dalla U.O. Lavori Pubblici - Osservatorio Appalti regionali, sulla base delle indicazioni fornite da ITACA, cioè
tramite specifica richiesta inoltrata a ciascuna stazione appaltante e agli uffici regionali, perché questi indicassero il nominativo
del partecipante, atteso che tale scelta deve rispondere, oltre all'interesse del partecipante stesso, anche all'interesse
dell'amministrazione di appartenza, visto che la formazione specifica potrebbe divenire rilevante ai fini della qualificazione
della stessa stazione appaltante ai sensi dell'art. 38 Codice Contratti il cui decreto attuativo è in corso di elaborazione. Le
indicazioni ricevute, tuttavia, consentono di procedere ad ulteriori ammissioni, fermo restando il requisito indispensabile
consistente nell'aver effettuato il I° Modulo E-Learning e aver sostenuto il test finale con esito positivo.
Poiché questo III° Modulo deve concludersi entro il 31.05.2018 , e ciascun Evento si articola in 4 giornate, si propone di
calendarizzare gli Eventi a partire dall'inizio del mese di aprile 2018. Come già segnalato, sentiti per le vie brevi, i gestori delle
Sale sopraindicate, gli stessi hanno manifestato la disponibilità delle Sale stesse salvo la prenotazione ufficiale.
Il programma del III° Modulo si articola in una prima giornata dedicata alla Programmazione e Progettazione; la seconda alle
Procedure di affidamento; la terza Gestione della fase di esecuzione; la quarta Modifiche contrattuali, controversie,
concessioni.
Quanto al corpo docente, la scelta è liberamente compiuta dalla Regione utilizzando obbligatoriamente la "Long List" fornita
da ITACA. Rispetto a detta lista è stato pubblicato l'avviso di iscrizione anche nel sito regionale, tuttavia la possibilità di
accedervi resta aperta e il suo aggiornamento avviene, ad opera di Commissione istituita da ITACA, ogni 15 giorni in esito alle
ulteriori richieste che potranno giungere. La contrattualizzazione dell'incarico e il relativo pagamento viene effettuato da
ITACA su segnalazione da parte della Regione del nominativo, codice fiscale e numero di ore da assegnare.
Resta alla Regione, in particolare alla U.O. Lavori Pubblici - Osservatorio Appalti regionali organizzare: le giornate di
formazione raccordando i docenti; fornire l'assistenza tramite i tutors e l'Osservatorio Regionale Appalti; rilasciare l'attestato di
qualificazione a seguito del superamento del test finale.
La Regione è poi libera di utilizzare i materiali forniti sia per una divulgazione gratuita che per organizzare altri Eventi,
sopportando, in tal caso, le spese dei docenti.
La proposta di sviluppo dell'iniziativa relativa al III° Modulo Piano Formazione nazionale "Nuova disciplina dei contratti
pubblici" non prevede alcun onere aggiuntivo per la Regione, stante l'utilizzo di sale pubbliche e del personale dipendente.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici;
VISTA la L.R. n. 27/2003;
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VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29.08.2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nullaosta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di approvare la proposta di sviluppo dell'iniziativa relativa al III° Modulo Piano Formazione nazionale "Nuova
disciplina dei contratti pubblici" come in premessa illustrata;
2. di incaricare la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - U.O. Lavori Pubblici - Osservatorio regionali Appalti
pubblici, a porre in essere ogni attività necessaria per l'attuazione del III° Modulo Piano Formazione nazionale
"Nuova disciplina dei contratti pubblici";
3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 366572)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 358 del 26 marzo 2018
Convenzione tra la Regione del Veneto e il Tribunale di Venezia per diffondere l'informazione sulla giurisprudenza
del Tribunale delle Imprese di Venezia, Sezione Specializzata Brevetti e Marchi. Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo
15.
[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta approva il testo di una convenzione con il Tribunale di Venezia per divulgare, in
particolare, sentenze e provvedimenti cautelari prodotti dal Tribunale delle Imprese di Venezia, Sezione Specializzata Brevetti
e Marchi, mediante il sito regionale istituzionale.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
L'imprenditoria veneta è nota ed apprezzata in Italia e all'estero, anche attraverso i propri marchi e brevetti, espressione di
ingegno ed innovazione.
Il marchio consiste in un segno identificativo di prodotti o servizi offerti alla clientela, mentre il brevetto è il riconoscimento di
una innovazione tecnica. Marchi e brevetti rientrano nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale, che oggi assumono,
particolarmente per le piccole e medie imprese, un importante valore da promuovere e tutelare.
In particolare per proteggere tali diritti è istituito il Tribunale delle Imprese di Venezia, Sezione Specializzata Brevetti e Marchi
(di seguito Tribunale).
Il Tribunale ha proposto alla Regione del Veneto di collaborare per migliorare la conoscenza del settore da parte degli
imprenditori e dei professionisti interessati. A tal proposito, con comunicazione a mezzo posta elettronica in data 8 gennaio
2018 il Presidente del Tribunale di Venezia ha trasmesso al Presidente della Giunta regionale una proposta di Convenzione.
La collaborazione chiesta alla Regione, che non non comporta oneri finaziari, consiste nella divulgazione mediante il sito
internet regionale del materiale giurisprudenziale prodotto e messo a disposizione dal Tribunale ed eventualmente di
approfondimenti di studio di diritto nazionale e comparato in materia.
Si prevede la possibilità, inoltre, in una seconda fase, di costituire un gruppo di studio e di approfondimento delle tematiche di
maggior rilievo in materia di diritto industriale, anche comparato, costituito da personale individuato dal Presidente del
Tribunale di Venezia e dal Presidente della Sezione Specializzata Brevetti e Marchi, e da personale individuato dal Presidente
della Regione del Veneto, nonché da eventuali studiosi della materia.
Infine, per valorizzare anche sul mercato anglosassone i marchi e i brevetti dell'imprenditoria veneta e per approfondire le
modifiche normative in divenire, specialmente in considerazione dell'uscita del Regno Unito dall'Europa prevista nell'anno
2019, la Regione si riserva, previa verifica della fattibilità giuridica ed eventualmente mediante contatti con l'Ufficio della
Proprietà Intellettuale del Regno Unito, di pubblicare sul sito istituzionale anche il link alla newsletter a cura di quest'ultimo
Ufficio.
Con la presente deliberazione si propone, pertanto, al fine di disciplinare lo svolgimento di attività istituzionale di interesse
comune, di approvare lo schema di Convenzione con il Tribunale di Venezia per diffondere l'informazione sulla giurisprudenza
del Tribunale delle Imprese di Venezia, Sezione Specializzata Brevetti e Marchi, secondo quanto previsto in Allegato A.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
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VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m. e i.;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e il Tribunale di Venezia per l'informazione sulla
giurisprudenza del Tribunale delle Imprese di Venezia, Sezione Specializzata Brevetti e Marchi (Allegato A);
3. di dare atto che la Convenzione di cui all'Allegato A sarà sottoscritta con firma digitale dal Presidente o da un suo
delegato;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR dell'attuazione del
presente provvedimento;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013,n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 358 del 26 marzo 2018

pag. 1 di 5

CONVENZIONE
TRA
-

Tribunale di Venezia, in persona del Presidente, _________________,
in Venezia, San Polo, 119,

-

Regione del Veneto, in persona del Presidente, _________________,
in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901

Premesso
-

che la Regione del Veneto, allo scopo di valorizzare l’Imprenditoria
Veneta anche attraverso i propri marchi e brevetti, espressione di
ingegno ed innovazione noti ed apprezzati in Italia e all’Estero, nello
spirito di collaborazione tra le Istituzioni, ritiene di offrire la
consultazione

sul

proprio

sito

istituzionale

della

produzione

giurisprudenziale del Tribunale delle Imprese di Venezia, Sezione
Specializzata Brevetti e Marchi;
-

che il Tribunale delle Imprese di Venezia, Sezione Specializzata
Brevetti e Marchi, a sua volta, ritiene utile la divulgazione del
materiale giurisprudenziale qual banca dati finalizzata alla migliore
conoscenza del settore da parte degli imprenditori e dei professionisti
interessati;

-

che l’attenzione alla evoluzione normativa e giurisprudenziale nella
materia si presenta di particolare rilevanza per gli studiosi e per gli
operatori del settore;

-

che il progetto può essere strutturato in più fasi:

1
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1. una prima fase di pubblicazione dei link riguardanti il materiale
giurisprudenziale del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata
Brevetti e Marchi messo a disposizione dal Tribunale stesso;
2. una seconda fase di creazione di un gruppo di studio e di
approfondimento delle tematiche di maggior rilievo in materia di
diritto

industriale,

anche

comparato,

costituito

da

personale

individuato dal Presidente del Tribunale di Venezia e dal Presidente
della Sezione Specializzata Brevetti e Marchi, e da personale
individuato dal Presidente della Regione del Veneto, nonché da
eventuali studiosi della materia individuati dal Presidente del
Tribunale di Venezia e dal Presidente della Regione del Veneto, il cui
materiale verrà pubblicato sotto il medesimo link presso il sito della
Regione del Veneto;
-

che è diffusa l’esigenza di rinvenire nuovi interlocutori del settore tra
cui appare di rilievo l’Ufficio della Proprietà Intellettuale del Regno
Unito;

-

che l’IPl Gov Uk ha manifestato il proprio informale consenso (email
19 Luglio 2016 ed email 21 Aprile 2017) a vedere pubblicate le news
e gli aggiornamenti in materia di brevetti e marchi;

-

che, quindi, al fine di valorizzare anche sul mercato anglosassone i
marchi e i brevetti dell’Imprenditoria Veneta e di approfondire le
modifiche legislative e normative in divenire, si appalesa l’interesse
per la Regione del Veneto ed il Tribunale delle Imprese di Venezia,
Sezione Brevetti e Marchi, di fornire tale strumento di divulgazione e
conoscenza, specialmente in considerazione dell’uscita del Regno
2
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Unito dall’Europa prevista nell’anno 2019, salvo proroghe, e pertanto
dal sistema EUIPO;
-

che le parti, valuteranno la possibilità di prendere formali contatti con
l’Ufficio della Proprietà Intellettuale del Regno Unito.

Premesso quanto sopra, il Presidente del Tribunale di Venezia ed il
Presidente della Regione del Veneto (o loro delegati)

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
Il Tribunale delle Imprese di Venezia, Sezione Specializzata Brevetti e
Marchi, mette a disposizione della Regione del Veneto la propria
produzione giurisprudenziale, sia provvedimenti cautelari che sentenze.
Articolo 2
La Regione del Veneto si impegna ad inserire sul proprio sito istituzionale
un link di pubblicazione del materiale fornito dal Tribunale di Venezia.
Articolo 3
La Regione del Veneto, verificata la fattibilità giuridica, si impegna inoltre a
pubblicare il link alla newsletter dell’Ufficio della Proprietà Intellettuale
britannico

https://www.gov.uk/government/collections/ip-connect-

newsletter, con la specificazione: “"IP Connect Monthly newsletter designed
to keep you in touch with policy based activity and news at the UK
Intellectual Property Office” (cioè “La newsletter mensile IP Connect è stata

3
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progettata per farvi stare in contatto con l'attività basata sulle politiche e le
notizie presso l'Ufficio della Proprietà Intellettuale britannica”).
Articolo 4
Successivamente alla pubblicazione del link di cui all’articolo 2 e
all’inserimento del materiale giurisprudenziale selezionato, le Istituzioni
coinvolte si impegnano a verificare la possibilità di pubblicare anche gli
eventuali approfondimenti di studio di diritto nazionale e comparato, quale
strumento utile di divulgazione e di fruizione per l’imprenditoria e i
professionisti.
Articolo 5
Le parti stabiliscono che, periodicamente, le attività correlate alla presente
convenzione, vengano verificate e i contenuti delle stesse sintetizzate in
relazioni da rendere agli organi firmatari della convenzione.
Articolo 6
La presente convenzione avrà durata fino alla eventuale comunicazione di
recesso di una delle due parti.
Articolo 7
Le attività previste dalla presente convenzione non comportano oneri
finanziari a carico delle parti.
Articolo 8
La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale, ai sensi
dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma
elettronica avanzata o con altra firma elettronica qualificata, a pena di
nullità.

4
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Articolo 9
La presente convenzione potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni
sulla base di proposte presentate dal Presidente del Tribunale di Venezia o
dal Presidente della Regione del Veneto.
Venezia, ______________________

Presidente del Tribunale di Venezia
_________________________

Presidente della Regione del Veneto
________________________

5
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(Codice interno: 366573)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 360 del 26 marzo 2018
Acquisizione a titolo gratuito a favore del Demanio stradale regionale dei terreni costituenti la rotatoria sita in
Vigonza (PD), complementare alla SR 514 "di Vigonza" al km. 0+500, da attribuire in gestione a Veneto Strade s.p.a.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'acquisizione al Demanio regionale stradale, a titolo gratuito, di una rotatoria sita
in comune di Vigonza (PD), complementare alla SR 514 "di Vigonza" al km 0+500 da attribuire in gestione a Veneto Strade
s.p.a.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- convenzione di lottizzazione (P.U.A.) denominata "Lando" sottoscritta in data 02.07.2015, con atto rep. 80953 del Notaio
Fassanelli di Padova.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
In attuazione a quanto previsto dall'art. 101, comma 1, D.Lgs. 112/1998, sono state trasferite al Demanio delle Regioni a
statuto ordinario le strade o i tronchi di strade già appartenenti al Demanio Statale.
La L.R. 11/2001, recependo i contenuti della normativa nazionale, ha stabilito all'art. 93 che la rete viaria oggetto di
trasferimento, fosse trasferita al demanio delle Province territorialmente competenti.
L'amministrazione regionale ha quindi sottoscritto in data 01.10.2001 il verbale di consegna della rete viaria in questione e
relative pertinenze tra l'Agenzia del Demanio, l'ANAS e la Provincia di Padova.
Con L.R. 29/2001, la Giunta Regionale è stata autorizzata a costituire una società di capitali denominata "Società Veneto
Strade s.p.a." con lo scopo di assicurare la manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali, tra cui quella regionale.
La successiva L.R. 30/2001 ha sostituito il comma 1 dell'art. 93, L.R. 11/2001, escludendo dal trasferimento alle Province la
rete viaria di interesse regionale, individuata con deliberazione del Consiglio regionale 59/2002, che conseguentemente è
entrata a far parte del demanio regionale.
In conseguenza di tale ultimo assetto normativo, con verbale di trasferimento del 29.12.2011 prot. 606766, la rete viaria di
interesse regionale ricadente nell'ambito territoriale della Provincia di Padova, nella quale rientra la SR 514 "di Vigonza" dal
km 0+000 al km 2+200, è stata ritrasferita alla Regione del Veneto.
In data 02.07.2015, con atto rep. 80953 del Notaio Fassanelli di Padova, il comune di Vigonza e la soc. F.lli Lando s.p.a. con
sede in Padova, via Scrovegni, 1, proprietaria di alcune aree poste a nord ed a sud della SR 514, hanno sottoscritto una
convenzione di lottizzazione (P.U.A.) denominata "Lando" in località Peraga. Tale convenzione ha previsto, tra l'altro, la
realizzazione di una rotatoria al km 0+500 della SR 514 a cura e spese della società F.lli Lando ed il trasferimento a titolo
gratuito a favore della Regione del Veneto dei mappali interessati dall'opera stradale.
Nello specifico, le aree oggetto di cessione in proprietà alla Regione sono catastalmente identificate al NCT comune di
Vigonza, fg. 19, ai seguenti mappali:
a. n. 1057 di mq 442 - incolto sterile;
b. n. 1024 di mq 445 - seminativo arborato cl. 2 - r.d. Euro 3,45 - r.a. Euro 2,07;
c. n. 1032 di mq 272 - seminativo arborato cl. 2 - r.d. Euro 1,62 - r.a. Euro 1,12;
d. n. 1026 di mq 473 - seminativo arborato cl. 2 - r.d. Euro 3,67 - r.a. Euro 2,20;
e. n. 1028 di mq 66 - seminativo arborato cl. 2 - r.d. Euro 0,51 - r.a. Euro 0,21;
f. n. 1030 di mq 21 - seminativo cl. 3 - r.d. Euro 0,13 - r.a. Euro 0,09,
per un totale di mq 1.719, fatta salva la migliore quantificazione da effettuare in sede di stipula del contratto.
Al P.U.A. è seguito il rilascio del permesso di costruire n. 049/2015 del 07.07.2015, con il quale il comune di Vigonza ha
autorizzato l'esecuzione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione, ivi compresa la rotatoria in parola.
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Veneto Strade s.p.a., per la realizzazione della predetta opera, ha rilasciato alla società F.lli Lando s.p.a. la concessione prot.
24955 del 06.10.2015 ed una concessione aggiuntiva prot. 28020 del 28.10.2016, relativa allo spostamento di un accesso alla
rotatoria.
Il certificato di collaudo tecnico amministrativo del 05.12.2016, redatto dall'ing. Piero Rigo di Venezia, ha valutato la
conformità ai progetti delle opere realizzate, compresa la rotatoria della SR 514; con successiva determinazione n. 46 del
06.12.2016, il Direttore del Settore gestione del territorio del comune di Vigonza ha preso atto delle risultanze del predetto
collaudo e lo ha omologato.
Con nota pervenuta in data 26.02.2018 prot. 74127, il comune di Vigonza ha pertanto formalizzato all'amministrazione
regionale la richiesta di addivenire alla cessione delle aree e delle opere realizzate al fine di portare a conclusione l'iter
dell'intervento.
Si osserva che, ai sensi dell'art. 822 e segg. del codice civile, le opere stradali realizzate e descritte, ricadendo nell'ambito della
viabilità di interesse regionale della SR 514, devono essere acquisite dalla Regione del Veneto con destinazione "demanio
stradale regionale".
In base agli accordi contenuti nella convenzione di lottizzazione del 02.07.2015 (art. 17), tutte le spese, imposte e tasse inerenti
e conseguenti alla convenzione sono interamente poste a carico della soc. F.lli Lando s.p.a.
Per quanto sopra si propone di autorizzare il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ad approvare lo schema
di contratto di acquisizione a titolo gratuito dei mappali indicati e di sottoscrivere, in nome e per conto della Regione, gli atti
notarili necessari all'acquisizione gratuita della predetta rotatoria.
Si precisa che il valore catastale attribuito ai terreni indicati è pari ad Euro 1.582,88 ed è stato calcolato secondo i parametri
previsti al punto 9.3 dell'Allegato A/3 - allegato n. 4.3 del D.Lgs 118/2011, trattandosi di cespiti destinati ad essere inseriti nel
demanio stradale regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. "Nuovo codice della strada";
VISTA la L.R. 13.04.2001 n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto L. D. Lgs. 112/1998";
VISTA la L.R. 25.10.2001 n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione,
gestione e vigilanza delle reti stradali";
VISTA la L.R. n. 29.10.2001 n. 30 "Modifiche alla legge regionale 13.04.2001, n. 11 'Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"';
VISTO l'art. 54, L.R. 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la L.R. 31.12.2012 n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in
attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012, Statuto del Veneto";
VISTA la documentazione agli atti;
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di autorizzare, per quanto esposto in premessa, l'acquisizione a titolo gratuito alla Regione dei terreni attualmente di
proprietà della F.lli Lando s.p.a. corrente in Padova, via Scrovegni, 1, P.Iva 01782190282, a seguito dei lavori della
rotatoria posta sulla SR 514 "di Vigonza" al km. 0+500, connessi all'attuazione del piano di lottizzazione denominato
"Lando" in località Peraga di Vigonza (PD);
3. di dare atto che i terreni di cui al punto 2 sono così catastalmente censiti: NCT comune di Vigonza, foglio 19,
mappali:
a. n. 1057 di mq 442 - incolto sterile;
b. n. 1024 di mq 445 - seminativo arborato cl. 2 - r.d. Euro 3,45 - r.a. Euro 2,07;
c. n. 1032 di mq 272 - seminativo arborato cl. 2 - r.d. Euro 1,62 - r.a. Euro 1,12;
d. n. 1026 di mq 473 - seminativo arborato cl. 2 - r.d. Euro 3,67 - r.a. Euro 2,20;
e. n. 1028 di mq 66 - seminativo arborato cl. 2 - r.d. Euro 0,51 - r.a. Euro 0,21;
f. n. 1030 di mq 21 - seminativo cl. 3 - r.d. Euro 0,13 - r.a. Euro 0,09;
4. di prendere atto che con determinazione n. 46 del 06.12.2016, il Direttore del Settore gestione del territorio del
comune di Vigonza ha omologato il certificato di collaudo relativo alle opere di urbanizzazione realizzate con il Piano
Urbanistico Attuativo indicato in premessa, comprendente la rotatoria oggetto di acquisizione da parte della Regione;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ad approvare lo schema di contratto di
acquisto a titolo gratuito dei terreni di cui ai precedenti punti n. 2 e 3 ed a sottoscrivere il medesimo in nome e per
conto della Regione del Veneto, provvedendo altresì a tutti gli adempimenti conseguenti;
6. di dare atto che il contratto sarà stipulato a cura del Notaio che sarà indicato dalla soc. F.lli Lando s.p.a;
7. di dare atto che ogni spesa ed onere inerente e conseguente al perfezionamento e alla registrazione dell'atto pubblico
di acquisto sono a carico della società F.lli Lando s.p.a;
8. di classificare le particelle catastali indicate ai punti nn. 2 e 3 nella partita speciale "strade pubbliche" in quanto
afferenti alla strada di interesse regionale n. 514 "di Vigonza";
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 366574)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 361 del 26 marzo 2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL014) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]

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

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di
nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per
l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 05.03.2018 prot. 84788 ed e-mail del 13.03.2018, della UO Rapporti UE e Stato, riguardante l'assegnazione
statale per la realizzazione del progetto "D.O.M.D.E. Development of Moldovan Diaspora Entrepreneurship" di cui
alla Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto del 05.02.2018, per
Euro 246.489,26 per l'anno 2018;
• nota 15.03.2018 prot. 101938, della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, riguardante l'assegnazione statale
per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario nell'ambito del Piano Operativo Infrastrutture del FSC 2014-2020, per
Euro 1.766.400,00 per l'anno 2018, per Euro 5.300.000,00 per l'anno 2019 e per Euro 6.000.000,00 per l'anno 2020;
• nota 16.03.2018 prot. 102510, della Direzione Difesa del Suolo, riguardante l'assegnazione di risorse per il
Programma di Cooperazione transnazionale V B Interreg Adriatico - Ionio (ADRION) 2014-2020 -progetto
"PORTODIMARE", per Euro 31.019,43 (di cui Euro 26.366,52 a valere sul FESR e Euro 4.652,91 a titolo di FDR) per
l'anno 2018, per Euro 45.341,64 per l'anno 2019 (di cui Euro 38.540,39 a valere sul FESR e Euro 6.801,25 a titolo di
FDR) e per Euro 9.973,73 per l'anno 2020 (di cui Euro 8.477,67 a valere sul FESR e Euro 1.496,06 a titolo di FDR).
L'art. 51, comma 2, lettera b), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto modifiche al bilancio di previsione ed al documento tecnico di accompagnamento mediante variazioni
compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel
rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano
necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione
negoziata.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 08.02.2018 prot. 50281, della Direzione Programmazione Unitaria, per una variazione compensativa di
competenza e cassa, con rimodulazione, per l'anno 2019 e 2020 per complessivi Euro 0,99, delle assegnazioni di spesa
delle seguenti Missioni e Programmi:
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Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa " Programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare";
Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 02 "Trasporto pubblico locale";
• nota 16.03.2018 prot. 102633, della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, per una variazione compensativa di
competenza e cassa di risorse di cofinanziamento regionale a valere sui programmi comunitari, per l'anno 2018 per
Euro 206.570,54 relative alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" Programma 03 "Politica
regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca".
Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
• le opportune variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dagli Allegati A e B alla presente
deliberazione;
• le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta
dagli Allegati C e D alla presente deliberazione.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati E e F alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che
"Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
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delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, D, E, F, formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo
quanto riportato dagli Allegati C e D;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli Allegati E e F;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.
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ALLEGATO A

DGR nr. 361 del 26 marzo 2018

pag. 1 di 1
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 2:

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

+0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI
+277.508,69

+277.508,69

+45.341,64

+9.973,73

+277.508,69

+277.508,69

+45.341,64

+9.973,73

+1.766.400,00

+1.766.400,00

+5.300.000,00

+6.000.000,00

40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

+1.766.400,00

+1.766.400,00

+5.300.000,00

+6.000.000,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+2.043.908,69

+2.043.908,69

+5.345.341,64

+6.009.973,73

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

+2.043.908,69

+2.043.908,69

+5.345.341,64

+6.009.973,73

20101

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 4:

40200

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 08

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

0802 PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
+0,00

+0,00

+0,99

-0,99

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

+0,00

+0,00

+0,99

-0,99

TOTALE MISSIONE 08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

+0,00

+0,00

+0,99

-0,99

MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO
+31.019,43

+31.019,43

+45.341,64

+9.973,73

TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

+31.019,43

+31.019,43

+45.341,64

+9.973,73

TOTALE MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

+31.019,43

+31.019,43

+45.341,64

+9.973,73

MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1002 PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

+0,00

+0,00

-0,99

+0,99

+0,00

+0,00

-0,99

+0,99

1006 PROGRAMMA 06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ
+1.766.400,00

+1.766.400,00

+5.300.000,00

+6.000.000,00

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

+1.766.400,00

+1.766.400,00

+5.300.000,00

+6.000.000,00

TOTALE MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

+1.766.400,00

+1.766.400,00

+5.299.999,01

+6.000.000,99

MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1503 PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
+246.489,26

+246.489,26

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

+246.489,26

+246.489,26

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 15

+246.489,26

+246.489,26

+0,00

+0,00

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

pag. 2 di 2
VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+2.043.908,69

+2.043.908,69

+5.345.341,64

+6.009.973,73

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+2.043.908,69

+2.043.908,69

+5.345.341,64

+6.009.973,73
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ALLEGATO C

DGR nr. 361 del 26 marzo 2018
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
DENOMINAZIONE

TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100

TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

+277.508,69

+246.489,26

+45.341,64

+0,00

+9.973,73

+0,00

2010101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

+251.142,17

+246.489,26

+6.801,25

+0,00

+1.496,06

+0,00

2010102

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
LOCALI

+26.366,52

+0,00

+38.540,39

+0,00

+8.477,67

+0,00

+277.508,69

+246.489,26

+45.341,64

+0,00

+9.973,73

+0,00

+1.766.400,00

+1.766.400,00

+5.300.000,00

+5.300.000,00

+6.000.000,00

+6.000.000,00

+1.766.400,00

+1.766.400,00

+5.300.000,00

+5.300.000,00

+6.000.000,00

+6.000.000,00

+1.766.400,00

+1.766.400,00

+5.300.000,00

+5.300.000,00

+6.000.000,00

+6.000.000,00

+2.043.908,69

+2.012.889,26

+5.345.341,64

+5.300.000,00

+6.009.973,73

+6.000.000,00

2000000

TOTALE TITOLO 2
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4020000
4020100

4000000

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

TOTALE TITOLO 4
TOTALE VARIAZIONI TITOLI

468
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 37 del 17 aprile 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO D

DGR nr. 361 del 26 marzo 2018

pag. 1 di 3

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

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICO-POPOLARE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
+0,00

+0,00

+0,99

+0,00

-0,99

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+0,00

+0,00

+0,99

+0,00

-0,99

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+0,00

+0,99

+0,00

-0,99

+0,00

08

TOTALE MISSIONE 08

+0,00

+0,00

+0,99

+0,00

-0,99

+0,00

+31.019,43

+0,00

+45.341,64

+0,00

+9.973,73

+0,00

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

TOTALE TITOLO 1

+31.019,43

+0,00

+45.341,64

+0,00

+9.973,73

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+31.019,43

+0,00

+45.341,64

+0,00

+9.973,73

+0,00

09

TOTALE MISSIONE 09

+31.019,43

+0,00

+45.341,64

+0,00

+9.973,73

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

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

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

+0,00

+0,00

-0,99

+0,00

+0,99

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+0,00

+0,00

-0,99

+0,00

+0,99

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+0,00

-0,99

+0,00

+0,99

+0,00

+1.766.400,00

+1.766.400,00

+5.300.000,00

+5.300.000,00

+6.000.000,00

+6.000.000,00

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

PROGRAMMA 06 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

+1.766.400,00

+1.766.400,00

+5.300.000,00

+5.300.000,00

+6.000.000,00

+6.000.000,00

06

TOTALE PROGRAMMA 06

+1.766.400,00

+1.766.400,00

+5.300.000,00

+5.300.000,00

+6.000.000,00

+6.000.000,00

10

TOTALE MISSIONE 10

+1.766.400,00

+1.766.400,00

+5.299.999,01

+5.300.000,00

+6.000.000,99

+6.000.000,00

+246.489,26

+246.489,26

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1

+246.489,26

+246.489,26

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

+246.489,26

+246.489,26

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

15

TOTALE MISSIONE 15

+246.489,26

+246.489,26

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+2.043.908,69

+2.012.889,26

+5.345.341,64

+5.300.000,00

+6.009.973,73

+6.000.000,00

100

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

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
TOTALE

di cui spese non
ricorrenti
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ALLEGATO E

DGR nr. 361 del 26 marzo 2018

pag. 1 di 2

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

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

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

TITOLO 2:

20101

20000 TOTALE
TITOLO 2

TITOLO 4:

40200

40000 TOTALE
TITOLO 4

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TRASFERIMENTI CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

+277.508,69

previsione di cassa

+277.508,69

residui presunti
previsione di competenza

+277.508,69

previsione di cassa

+277.508,69

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza

+1.766.400,00

previsione di cassa

+1.766.400,00

residui presunti
previsione di competenza

+1.766.400,00

previsione di cassa

+1.766.400,00

residui presunti
previsione di competenza

+2.043.908,69

previsione di cassa

+2.043.908,69

IN DIMINUZIONE

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

TITOLO, TIPOLOGIA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*)

DGR nr. 361 del 26 marzo 2018

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

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

residui presunti
previsione di competenza

+2.043.908,69

previsione di cassa

+2.043.908,69

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

IN DIMINUZIONE

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

DGR nr. 361 del 26 marzo 2018

pag. 1 di 3

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

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

MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

TOTALE MISSIONE 09

MISSIONE 10

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

residui presunti
previsione di competenza

+31.019,43

previsione di cassa

+31.019,43

residui presunti
previsione di competenza

+31.019,43

previsione di cassa

+31.019,43

residui presunti
previsione di competenza

+31.019,43

previsione di cassa

+31.019,43

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1006 PROGRAMMA 06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

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

residui presunti
previsione di competenza

+1.766.400,00

previsione di cassa

+1.766.400,00

residui presunti
previsione di competenza

+1.766.400,00

previsione di cassa

+1.766.400,00

IN DIMINUZIONE

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

DGR nr. 361 del 26 marzo 2018

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 10

MISSIONE 15

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

DENOMINAZIONE

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+1.766.400,00

previsione di cassa

+1.766.400,00

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1503 PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

TOTALE MISSIONE 15

MISSIONE 16

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

residui presunti
previsione di competenza

+246.489,26

previsione di cassa

+246.489,26

residui presunti
previsione di competenza

+246.489,26

previsione di cassa

+246.489,26

residui presunti
previsione di competenza

+246.489,26

previsione di cassa

+246.489,26

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

1603 PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

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

TOTALE MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza

+206.570,54

-206.570,54

previsione di cassa

+206.570,54

-206.570,54

previsione di competenza

+206.570,54

-206.570,54

previsione di cassa

+206.570,54

-206.570,54

previsione di competenza

+206.570,54

-206.570,54

previsione di cassa

+206.570,54

-206.570,54

previsione di competenza

+2.250.479,23

-206.570,54

previsione di cassa

+2.250.479,23

-206.570,54

residui presunti

residui presunti

residui presunti

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 37 del 17 aprile 2018
475
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO F

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

DGR nr. 361 del 26 marzo 2018

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

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+2.250.479,23

-206.570,54

previsione di cassa

+2.250.479,23

-206.570,54

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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(Codice interno: 366575)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 362 del 26 marzo 2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020 ai sensi dell'art. 20 bis, L.R. 39/2001. (provvedimento di variazione n. BIL015) // FONDO RISCHI SPESE
LEGALI.
[Bilancio e contabilità regionale]

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

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 20 bis, L.R. 39/2001, prevede che, in applicazione dell'art. 46, comma 3, D.Lgs. 118/2011, nel bilancio di previsione
siano iscritti il "Fondo Rischi spese legali - parte corrente" ed il "Fondo Rischi spese legali - parte conto capitale" per
l'accantonamento delle risorse necessarie alla copertura del rischio di maggiori spese legate al contenzioso in attesa degli esiti
del giudizio sulla base delle modalità stabilite dall'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria" al D.Lgs. 118/2011.
In particolare il comma 3, prevede che tali fondi non siano utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del
prelievo di somme da iscrivere in aumento degli stanziamenti di spesa esistenti, ed il successivo comma 4, attribuisce alla
Giunta regionale la competenza a disporre i prelievi dai fondi per l'iscrizione delle relative somme in aumento agli stanziamenti
di spesa del bilancio.
Vista la richiesta pervenuta con:
• nota 19.03.2018 prot. 105300, dell'Avvocatura, con la quale si richiede l'implementazione di competenza e cassa, per
l'anno 2018, per complessivi Euro 41.442,06, del capitolo 103403/U, appartenenti alla Missione 13 "Tutela della
salute" Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", mediante prelievo dal capitolo 102220/U "Fondo rischi
spese legali - parte c/corrente (art. 46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011, n.118)" appartenente alla Missione 20 "Fondi e
accantonamenti" Programma 03 "Altri fondi";
si propone di procedere a disporre le opportune variazioni compensative.
In conseguenza di tali richieste, si tratta ora di apportare:
• le opportune variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dall'Allegato A alla presente deliberazione;
• le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta
dall'Allegato B alla presente deliberazione.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato decreto legislativo, da trasmettere al Tesoriere, come risulta dall'Allegato C alla presente deliberazione.
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Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede
che "Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse e gli Allegati A, B, C, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di apportare al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo
quanto riportato dall'Allegato B;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione il prospetto di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere
al Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dall'Allegato C;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria delle Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.

478
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 37 del 17 aprile 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 362 del 26 marzo 2018

pag. 1 di 1
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 13

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

TUTELA DELLA SALUTE

1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
+41.442,06

+41.442,06

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

+41.442,06

+41.442,06

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

+41.442,06

+41.442,06

+0,00

+0,00

MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

2003 PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
-41.442,06

-41.442,06

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

-41.442,06

-41.442,06

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 20

-41.442,06

-41.442,06

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

FONDI E ACCANTONAMENTI
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ALLEGATO B

DGR nr. 362 del 26 marzo 2018

pag. 1 di 1

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

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA
SANITARIA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
110

ALTRE SPESE CORRENTI

+41.442,06

+41.442,06

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+41.442,06

+41.442,06

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

07

TOTALE PROGRAMMA 07

+41.442,06

+41.442,06

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

13

TOTALE MISSIONE 13

+41.442,06

+41.442,06

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-41.442,06

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

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

ALTRE SPESE CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

-41.442,06

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

-41.442,06

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

20

TOTALE MISSIONE 20

-41.442,06

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+41.442,06

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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ALLEGATO C

DGR nr. 362 del 26 marzo 2018

pag. 1 di 2

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

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

MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

TOTALE MISSIONE 13

MISSIONE 20

TUTELA DELLA SALUTE

residui presunti
previsione di competenza

+41.442,06

previsione di cassa

+41.442,06

residui presunti
previsione di competenza

+41.442,06

previsione di cassa

+41.442,06

residui presunti
previsione di competenza

+41.442,06

previsione di cassa

+41.442,06

FONDI E ACCANTONAMENTI

2003 PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

residui presunti
previsione di competenza

-41.442,06

previsione di cassa

-41.442,06

residui presunti
previsione di competenza

-41.442,06

previsione di cassa

-41.442,06

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

DGR nr. 362 del 26 marzo 2018

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 20

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

FONDI E ACCANTONAMENTI

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

pag. 2 di 2
VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

-41.442,06

previsione di cassa

-41.442,06

residui presunti
previsione di competenza

+41.442,06

-41.442,06

previsione di cassa

+41.442,06

-41.442,06

previsione di competenza

+41.442,06

-41.442,06

previsione di cassa

+41.442,06

-41.442,06

residui presunti

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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(Codice interno: 366576)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 363 del 26 marzo 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 39,
comma 10, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL016).
[Bilancio e contabilità regionale]

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

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011, prevede che la Giunta approvi, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto
del bilancio in categorie e macroaggregati, tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione.
Spetta pertanto, alla Giunta, apportare variazioni compensative al documento tecnico di accompagnamento tra le dotazioni di
capitoli appartenenti a Macroaggregati diversi nell'ambito dello stesso Programma e Titolo.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 09.03.2018 prot. 92008, della Direzione Servizi Sociali, per una variazione compensativa di competenza, per
l'anno 2018, per complessivi Euro 5.000,00 con riduzione del Macroaggregato "Trasferimenti Correnti" ed aumento
del Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" all'interno della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali" Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale";
• nota 15.03.2018 prot. 99985, della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, per una variazione compensativa di
competenza, per l'anno 2018, con riduzione di Euro 32.940,00 del Macroaggregato "Trasferimenti Correnti" ed
aumento del Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" all'interno della Missione 16 "Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca" Programma 02 "Caccia e pesca";
• nota 19.03.2018 prot. 107634, della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, per una variazione compensativa di
competenza, per l'anno 2018, con riduzione di Euro 45.000,00 del Macroaggregato "Trasferimenti Correnti" ed
aumento del Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi", all'interno della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali" Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale";
Si propone di procedere ad apportare le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2018-2020, come risulta dall'Allegato A alla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse e l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le opportune variazioni
secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 363 del 26 marzo 2018

pag. 1 di 1

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

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

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

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

+50.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-50.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05

TOTALE MISSIONE 05

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+32.940,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-32.940,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

16

TOTALE MISSIONE 16

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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(Codice interno: 366577)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 364 del 26 marzo 2018
Variazione al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001
(Provvedimento di variazione n. BIL017).
[Bilancio e contabilità regionale]

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

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001, prevede che la Giunta sia autorizzata ad apportare variazioni compensative del bilancio
finanziario gestionale tra le dotazioni dei capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria e dei capitoli di spesa
appartenenti allo stesso Macroaggregato.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 09.03.2018 prot. 92011, della Direzione Servizi Sociali, per una variazione compensativa di competenza e cassa,
per l'anno 2018, con prelevamento complessivo di Euro 75.000,00 dai capitoli 061356/U e 100760/U e
rimpinguamento dei capitoli 100230/U, 101946/U e 103567/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato
(Trasferimenti correnti);
• nota 21.03.2018 prot. 109581, della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, per una variazione
compensativa di competenza e di cassa, per l'anno 2018, con prelevamento di complessivi Euro 264.500,00 dal
capitolo 102394/U e rimpinguamento del capitolo 103644/U per lo stesso importo, capitoli appartenenti allo stesso
Macroaggregato (Trasferimenti Correnti).
Si propone di procedere ad apportare le opportune modifiche al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020, come riportato
nell'Allegato A.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
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VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse e l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dall' Allegato A;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 364 del 26 marzo 2018

pag. 1 di 2

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018 - 2020
SPESA
CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 1401 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
102394
002

AZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELL'EXPORT VENETO - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 33, L.R. 27/04/2015, N.6)
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

TOTALE CAPITOLO 102394
103644
002

-264.500,00

-264.500,00

+0,00

+0,00

-264.500,00

-264.500,00

+0,00

+0,00

AZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EXPORT VENETO - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 2, L.R.
29/12/2017, N.48)
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

TOTALE CAPITOLO 103644
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 1401 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

+264.500,00

+264.500,00

+0,00

+0,00

+264.500,00

+264.500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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DGR nr. 364 del 26 marzo 2018
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CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 0502 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
100760
013

INIZIATIVE DI INFORMAZIONE, ISTRUZIONE E CULTURALI A FAVORE DEI VENETI NEL MONDO E PER AGEVOLARE IL LORO RIENTRO
- TRASFERIMENTI CORRENTI (ARTT. 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, L.R. 09/01/2003, N.2)
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TOTALE CAPITOLO 100760
101946
013

002

-25.000,00

+0,00

+0,00

-25.000,00

+0,00

+0,00

CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DEI VENETI NEL MONDO - TRASFERIMENTI CORRENTI (L.R. 25/07/2008, N.8)
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TOTALE CAPITOLO 101946
103567

-25.000,00
-25.000,00

+10.000,00

+10.000,00

+0,00

+0,00

+10.000,00

+10.000,00

+0,00

+0,00

PREMIO ANNUALE PER I COMUNI ONORARI DEL VENETO (ART. 3, L.R. 12/09/2017, N.30)
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

TOTALE CAPITOLO 103567
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 0502 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

+15.000,00

+15.000,00

+0,00

+0,00

+15.000,00

+15.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 1204 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
061356
002

TRASFERIMENTI REGIONALI NEL SETTORE DELL'IMMIGRAZIONE (L.R. 30/01/1990, N.9)
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

TOTALE CAPITOLO 061356
100230
009

-50.000,00

-50.000,00

+0,00

+0,00

-50.000,00

-50.000,00

+0,00

+0,00

FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - AGEVOLAZIONI ED INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI PER I VENETI NEL MONDO
(ART. 8, L.R. 09/01/2003, N.2)
ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE

TOTALE CAPITOLO 100230
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 1204 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

+50.000,00

+50.000,00

+0,00

+0,00

+50.000,00

+50.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 37 del 17 aprile 2018
489
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 366579)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 365 del 26 marzo 2018
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Padova promosso da S. s.a.s..
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 366581)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 366 del 26 marzo 2018
Autorizzazione a nominare procuratore speciale e difensore della parte civile ed a mantenere la costituzione di parte
civile nel procedimento penale pendente avanti alla Corte d'Appello di Venezia R.G.N.R. 11296/2007 - R.G. APP.
236/2015.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 366793)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 367 del 26 marzo 2018
N. 5 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli
organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 366578)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 368 del 26 marzo 2018
Ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche proposto da M.M., A.F, M.V. e O. A.M.. Non
costituzione in giudizio.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 366626)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 369 del 26 marzo 2018
Budget erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali. DGR n. 2166 del 29/12/2017. Istanza di
autorizzazione al riconoscimento di una quota di extra budget sottoposta alla valutazione della Commissione Regionale
per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 20 febbraio 2018. Provvedimenti conseguenti
alle istanze.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in considerazione del parere della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed
Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 20 febbraio 2018, si autorizza il riconoscimento, per l'anno 2018, di una quota aggiuntiva
di budget rispetto a quanto assegnato con DGR n. 2166/2017 agli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con la DGR n. 2166 del 29 dicembre 2017 la Giunta Regionale ha assegnato i budget per il triennio 2018-2019-2020 agli
erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali di ciascuna Azienda ULSS sulla base del fabbisogno di prestazioni
dei singoli Distretti.
La succitata DGR prevede che la Giunta Regionale, previa valutazione della C.R.I.T.E. e su richiesta motivata del Direttore
Generale dell'Azienda ULSS, possa autorizzare delle quote extra budget per ogni singolo erogatore per l'anno solare
interessato, applicando uno sconto sulle prestazioni erogate del 13% rispetto alle tariffe del vigente Nomenclatore Tariffario
Regionale.
A tal proposito l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, con nota acquisita a prot. regionale n. 34559 del 29 gennaio 2018, ha
chiesto il riconoscimento di una quota di extra budget per l'anno 2018, paria ad Euro 200.000,00, a favore della struttura
G.V.D.R. s.r.l. Poliambulatorio Marca Trevigiana per la branca di Medicina Fisica Riabilitativa, rispetto a quanto previsto dalla
DGR n. 2166/2017 allegato B2, pagina 1 di 1, che assegna alla struttura un budget di Euro 20.000,00 euro.
L'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana ha motivato detta richiesta di extra budget segnalando, con riferimento alla branca di
Medicina Fisica Riabilitativa e al proprio territorio, l'emersione di criticità nel contenimento dei tempi di attesa a fronte di un
numero di prestazioni erogate per mille abitanti inferiore alla media regionale.
La Legge Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016: "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", a cui rimanda la DGR n.
2166/2017, all'articolo 38 comma 1, dichiara che la Regione del Veneto promuove il governo delle liste di attesa al fine di
garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori prestazioni sanitarie e al successivo comma 2 individua anche gli
erogatori privati accreditati nella fattispecie ambulatoriali.
Ciò considerato la C.R.I.T.E. nella seduta del 20 febbraio 2018, esaminata l'istruttoria svolta dall'Unità Organizzativa
Assistenza specialistica, liste d'attesa, termale dalla quale emerge, tra l'altro, la carenza per la branca di Medicina Fisica
Riabilitativa di altri erogatori privati accreditati nel territorio del Distretto 3 dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, ha
espresso il seguente parere, come da nota prot. n. 81919 del 2 marzo 2018:
• parere favorevole in merito alla richiesta dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana di assegnazione di una quota di extra
budget pari ad Euro 200.000,00 per l'anno 2018 alla struttura G.V.D.R. s.r.l. Poliambulatorio Marca Trevigiana per la
branca di Medicina Fisica Riabilitativa.
Pertanto, con il presente provvedimento, considerato il parere espresso dalla C.R.I.T.E., si autorizza per l'anno 2018 il
riconoscimento di una quota di extra budget pari ad Euro 200.000,00 alla struttura G.V.D.R. s.r.l. Poliambulatorio Marca
Trevigiana per la branca di Medicina Fisica Riabilitativa, accreditata nel territorio del Distretto 3 dell'Azienda ULSS 2 Marca
Trevigiana, rispetto a quanto già assegnato dalla DGR n. 2166/2017 Allegato B2, pagina 1 di 1.
A tale quota di extra budget dovrà essere applicato, in base alla DGR n. 2166/2017, uno sconto sulle prestazioni erogate del
13% rispetto alle tariffe del vigente Nomenclatore Tariffario Regionale.
Si precisa che il budget totale per l'anno 2018 assegnato alla struttura G.V.D.R. s.r.l. Poliambulatorio Marca Trevigiana, per la
branca di Medicina Fisica Riabilitativa, è pari ad Euro 220.000,00.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 e ss. mm. ii.;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19;
VISTO l'articolo 38, comma 1 e 2, della Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 30;
VISTA la DGR n. 1455/2008;
VISTA la DGR n. 2353/2011;
VISTA la DGR n. 957/2013;
VISTA la DGR n. 767/2014;
VISTA la DGR n. 1923/2015;
VISTA la DGR n. 2174/2016;
VISTA la DGR n. 2166/2017;
delibera
1. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente
provvedimento;
2. di autorizzare, in considerazione del parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale per l'Investimento in
Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 20 febbraio 2018, il riconoscimento di una quota di extra budget
pari ad Euro 200.000,00 per l'anno 2018 alla struttura G.V.D.R. s.r.l. Poliambulatorio Marca Trevigiana per la branca
di Medicina Fisica Riabilitativa, accreditata nel territorio del Distretto 3 dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana;
3. di applicare a tale quota di extra budget, in base a quanto previsto dalla DGR n. 2166/2017, uno sconto sulle
prestazioni erogate del 13% rispetto alle tariffe del vigente Nomenclatore Tariffario Regionale;
4. di rideterminare, rispetto a quanto assegnato nell'Allegato B2 della DGR n. 2166/2017, il budget totale per l'anno
2018 della struttura G.V.D.R. s.r.l. Poliambulatorio Marca Trevigiana, per la branca di Medicina Fisica Riabilitativa,
in Euro 220.000,00;
5. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura finanziaria nell'ambito delle quote
provenienti dalla ripartizione delle risorse del Fondo Sanitario Regionale, assegnate alle Aziende sanitarie a titolo di
finanziamento indistinto nell'esercizio 2018 per l'erogazione dei LEA. Tali finanziamenti sono erogati attraverso
l'Azienda Zero di cui alla Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19;
6. di incaricare l'U.O. Assistenza specialistica, liste d'attesa, termale, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria
- LEA, dell'esecuzione del presente atto;
7. di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione
del conseguente provvedimento di rettifica;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 366595)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 371 del 26 marzo 2018
Nomina del rappresentante regionale al Tavolo di coordinamento previsto dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e
della tutela del territorio e del mare n. 298 dell'8 novembre 2017 e designazione del nominativo per l'inserimento nel
registro nazionale degli ispettori per la vigilanza sull'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati
nell'ambiente. Decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 224.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Si nomina il rappresentante al Tavolo di coordinamento per la condivisione del programma operativo nazionale applicativo del
Piano generale di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e l'indicazione del
nominativo dell'ispettore da inserire a cura del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel registro
nazionale degli ispettori.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
Con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 298 dell'8 novembre 2017, di concerto con i
Ministri della Salute e delle Politiche agricole, alimentari e forestali è stato approvato il Piano generale per l'attività di
vigilanza emissione deliberata nell'ambiente di OGM, in attuazione dell'art. 32 del Decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 224.
Il piano generale, di durata quadriennale, è attuato attraverso un programma operativo nazionale annuale sulla base del quale
vengono predisposti i programmi operativi regionali annuali delle ispezioni; il programma operativo nazionale annuale sarà
condiviso nell'ambito del Tavolo di coordinamento tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Ministero della Salute, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e le Regioni e Province autonome, istituito
presso la competente Direzione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto direttoriale.
Entro il 30 novembre di ciascun anno precedente all'anno di riferimento, il programma operativo nazionale annuale viene
comunicato dalla Direzione competente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero della
Salute, al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e alle Regioni e Province autonome, a mezzo di informativa
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Risulta ora necessario, sulla base delle richieste pervenute dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
individuare il rappresentante della Regione del Veneto al suddetto tavolo.
Sulla base delle attività che il Tavolo deve svolgere rispetto alla tematica della valutazione del programma operativo di
vigilanza, si propone come rappresentante della Regione del Veneto il dott. Alberto Zannol - direttore della Direzione
Agroalimentare - che risulta in possesso dei requisiti professionali e di esperienza per ricoprire l'incarico.
Sempre il citato decreto ministeriale n. 298/2017, prevede che le attività di vigilanza siano svolte da designati anche dalle
Regioni e Provincie autonome fra funzionari pubblici con adeguato profilo tecnico, che saranno quindi nominati con
provvedimento del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi all'art. 32, comma 2, del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224 ed inseriti nell'apposito Registro nazionale degli ispettori istituito presso lo stesso Ministero.
Sulla base della richiesta pervenuta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la designazione di almeno
un ispettore, si ritiene di nominare l'agr. Pier Luigi Perissinotto titolare della posizione organizzativa Controllo e vigilanza
agroalimentare presso la Direzione Agroalimentare, che risulta in possesso dei requisiti professionali e di esperienza per
ricoprire l'incarico, riservandosi di adeguare la dotazione in relazione all'effettiva attività prevista nel definendo piano dei
controlli, anche in relazione ai campi di azione della vigilanza e tenuto conto delle tipologie dei controlli e del materiale da
controllare.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTO il Decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 224;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 298 dell'8 novembre 2017;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di nominare, in considerazione delle premesse che formano parte integrante del presente provvedimento, il dott.
Alberto Zannol - direttore della Direzione Agroalimentare - rappresentante della Regione del Veneto al Tavolo di
coordinamento tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della Salute, il
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, e le Regioni e Province autonome, previsto dall'allegato I del
Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 298 dell'8 novembre 2017;
2. di designare l'agr. Pier Luigi Perissinotto - titolare della posizione organizzativa Controllo e vigilanza agroalimentare,
presso la Direzione Agroalimentare - per l'iscrizione al registro nazionale degli ispettori di cui all'art. 32, comma 2, del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
3. di riservarsi l'adeguamento del numero di ispettori in relazione all'effettiva attività prevista nel definendo piano dei
controlli, anche in relazione ai campi di azione della vigilanza e tenuto conto delle tipologie dei controlli e del
materiale da controllare;
4. di dare mandato alla Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 366593)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 372 del 26 marzo 2018
Costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare per la predisposizione di un programma regionale per un
settore vitivinicolo sostenibile.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento prevede la costituzione di un gruppo di lavoro per predisporre una proposta di programma per
individuare e implementare una gestione maggiormente sostenibile del processo produttivo nel settore vitivinicolo.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
Nel 2017 la produzione totale di uva da vino in Veneto è stata pari a 1.102.300 t, con una riduzione del 15% rispetto al 2016
per effetto delle avverse condizioni meteo (gelate e siccità) che hanno caratterizzato l'annata.
La produzione totale di uva atta alla produzione di vini a denominazione ammonta 881.500 t. pari all'80% del totale delle uve
prodotte. Questi dati confermano che il Veneto è la prima regione italiana per produzione di vino.
La viticoltura veneta nell'ultimo decennio è profondamente mutata anche per effetto delle strategie di valorizzazione
implementate a tutti i livelli che hanno comportato, tra l'altro, un rilevante incremento della superficie vitata ed una
specializzazione produttiva e territoriale.
Si è parallelamente assistito alla diffusione di modelli di gestione più attenti e mirati, da parte delle imprese vitivinicole, delle
risorse naturali non rinnovabili (terra, acqua, aria, flora e fauna), al fine di conseguire un migliore livello qualitativo delle
produzioni ed assicurare la imprescindibile tutela della salute, salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della biodiversità
naturale.
La viticoltura della nostra Regione ha già intrapreso, in alcune significative realtà, il percorso virtuoso della "sostenibilità" che,
secondo quanto previsto a livello comunitario ed internazionale, assicura equilibrio tra le seguenti componenti per un
godimento teoricamente illimitato e di "qualità" dei beni e servizi prodotti:
• economico: cioè deve assicurare reddito agli operatori;
• sociale: sotto i profili occupazione (con riferimento ad esempio all'equo impiego del lavoro femminile, al divieto di
sfruttamento del lavoro minorile e del lavoro nero, ecc.) e della distribuzione del valore aggiunto sulla comunità locale
(uso forza lavoro locale e acquisto fattori produttivi dalla comunità locale);
• ambientale: per consentire una gestione perpetua delle risorse agricole (evitando di danneggiare le risorse naturali di
base), la gestione integrata del terreno, la lotta alla desertificazione e alla siccità e l'adattamento del settore al
cambiamento climatico.
Alla luce della evoluzione del settore e della crescente attenzione che la cittadinanza, ed i consumatori, pongono ai richiamati
aspetti, si ritiene necessario il percorso della "sostenibilità" vada ora perseguito con maggior decisione e sostenuto da tutti gli
attori del settore per una rinnovata consapevolezza della necessità di riduzione degli input energetici utilizzati in tutto il ciclo di
produzione.
In particolare si ritiene opportuno predisporre un "Programma regionale per un settore vitivinicolo sostenibile" che, previa
analisi dei dati del settore ed i suoi impatti sull'ambiente e sul territorio, definisca:
• gli obiettivi dell'azione regionale per l'ulteriore sviluppo della sostenibilità del settore;
• le azioni che la Regione ed i diversi soggetti, pubblici e privati, dovranno intraprendere per il conseguimento degli
obiettivi definiti e le relative priorità di intervento;
• le risorse disponibili per l'attivazione delle azioni previste;
• uno o più protocolli di intesa tra i diversi attori per l'attuazione coordinata delle azioni di competenza;
• il sistema di monitoraggio delle azioni attivate;
A tal fine si propone di costituire un gruppo di lavoro interdisciplinare, coordinato dal Vicedirettore dell'area sviluppo
economico che provvederà anche alla relativa nomina, composto:
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a. dai direttori delle strutture incardinate nell'Area sviluppo economico, inerenti il settore primario, o loro delegati;
b. dal direttore dell'Area tutela e sviluppo del territorio o suo delegato;
c. dal direttore della Direzione prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria o suo delegato;
d. da un rappresentante indicato da ciascuna delle organizzazioni professionali agricole e delle centrali cooperative
componenti il tavolo verde (Lr n. 32/1999);
e. dal rappresentante delle associazioni ambientaliste presente nel Comitato di Sorveglianza per lo sviluppo rurale ai
sensi dei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 n. 1305/2013;
f. dal rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli presente nel Comitato di Sorveglianza per lo
sviluppo rurale ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 n. 1305/2013;
g. dal docente universitario in materie scientifiche componente del tavolo verde (Lr n. 32/1999) in rappresentanza degli
atenei del Veneto;
h. dal rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) in seno al tavolo
verde (Lr n. 32/1999);
i. da quattro tecnici in rappresentanza dei Consorzi Tutela Vini del Veneto, individuati dall'Unione Vini Veneti
(U.VI.VE);
j. da un rappresentante dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA);
k. da un rappresentante di Veneto Agricoltura - Agenzia Veneta per il Settore Primario;
l. da un rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV).
Si propone altresì che il coordinatore, con proprio provvedimento possa integrare la composizione di detto gruppo di
lavoro con i rappresentanti di ulteriori Enti/rappresentanti di categoria e di portatori di interesse, sulla base di istanza motivata
dall'effettiva competenza e /o apporto significativo ai lavori del gruppo.
Si precisa, che l'attività del Gruppo di lavoro non comporterà per l'Amministrazione regionale alcun onere aggiuntivo e che i
tutti i componenti parteciperanno ai lavori a titolo gratuito, rilasciando in via preventiva apposito assenso.
Infine si propone di fissare in 90 giorni dall'insediamento del gruppo di lavoro, il termine entro cui il medesimo terminerà i
propri lavori mediante la formulazione della proposta di "Programma regionale per un settore vitivinicolo sostenibile" da
sottoporre alla successiva valutazione ed eventuale approvazione da parte della giunta regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.
1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTA la legge 12 dicembre 2016 , n. 238 . Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino;
VISTA direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
VISTA la direttiva n. 128/2009/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei
pesticidi;
VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";
VISTO il Decreto Ministeriale 22/01/2014 "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante -Attuazione della direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";
VISTA la DGR n. 380 del 28 marzo 2017, "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) e
D.Lgs. n.150/2012. Programmazione unitaria e monitoraggio coordinati della realizzazione delle azioni, di competenza della
Amministrazione Regionale, necessarie all'implementazione complessiva del PAN";
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VISTA la DGR n. 1262 del 1 agosto 2016 "Approvazione degli indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti
fitosanitari, nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione del
Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con DM 22 gennaio 2016";
VISTA la DGR 494 del 14/04/2017 in materia di Condizionalità per l'anno 2017.
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
RITENUTO di costituire il gruppo di lavoro indicato in premessa per la formulazione di una proposta di "Programma regionale
per un settore vitivinicolo sostenibile"
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29 agosto 2017,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'area medesima;
delibera
1. di dare atto, per quanto esposto nella premessa al presente provvedimento, della necessità di elaborare una proposta di
"Programma regionale per un settore vitivinicolo sostenibile" che, previa analisi dei dati del settore ed i suoi impatti
sull'ambiente e sul territorio, definisca:
♦ gli obiettivi dell'azione regionale per l'ulteriore sviluppo della sostenibilità del settore;
♦ le azioni che la Regione ed i diversi soggetti, pubblici e privati, dovranno intraprendere per il conseguimento
degli obiettivi definiti e le relative priorità di intervento;
♦ le risorse disponibili per l'attivazione delle azioni previste;
♦ uno o più protocolli di intesa tra i diversi attori per l'attuazione coordinata delle azioni di competenza;
♦ il sistema di monitoraggio delle azioni attivate;
2. di costituire un gruppo di lavoro interdisciplinare, coordinato dal Vicedirettore dell'area sviluppo economico che
provvederà anche alla relativa nomina, per la predisposizione della proposta di programma di cui al precedente punto
1;
3. di stabilire che il gruppo di lavoro di cui al precedente punto 2. sarà composto:
♦ dai direttori delle strutture incardinate nell'Area sviluppo economico, inerenti il settore primario, o loro
delegati;
♦ dal direttore dell'Area tutela e sviluppo del territorio o suo delegato;
♦ dal direttore della Direzione prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria o suo delegato;
♦ da un rappresentante indicato da ciascuna delle organizzazioni professionali agricole e delle centrali
cooperative componenti il tavolo verde (Lr n. 32/1999);
♦ dal rappresentante delle associazioni ambientaliste presente nel Comitato di Sorveglianza per lo sviluppo
rurale ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 n. 1305/2013;
♦ dal rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli presente nel Comitato di Sorveglianza
per lo sviluppo rurale ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 n. 1305/2013;
♦ dal docente universitario in materie scientifiche componente del tavolo verde (Lr n. 32/1999) in
rappresentanza degli atenei del Veneto;
♦ dal rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) in seno
al tavolo verde (Lr n. 32/1999);
♦ da quattro tecnici in rappresentanza dei Consorzi Tutela Vini del Veneto, individuati dall'Unione Vini Veneti
(U.VI.VE);
♦ dal rappresentante dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA);
♦ dal rappresentante di Veneto Agricoltura - Agenzia Veneta per il Settore Primario;
♦ dal rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV).
4. di stabilire che il coordinatore, con proprio provvedimento, possa integrare la composizione del gruppo di lavoro di
cui al precedente punto 3, con i rappresentanti di ulteriori Enti/rappresentanti di categoria e di portatori di interesse,
sulla base di istanza motivata dall'effettiva competenza e /o apporto significativo ai lavori del gruppo;
5. di stabilire che l'attività del Gruppo di lavoro non comporterà per l'Amministrazione regionale alcun onere aggiuntivo
e che tutti i componenti parteciperanno ai lavori a titolo gratuito, rilasciando in via preventiva apposito assenso;
6. di fissare in 90 giorni dall'insediamento, che si intenderà effettuato alla prima riunione ufficiale, il termine entro cui il
gruppo di lavoro di cui al precedente punto 2. terminerà i propri lavori mediante la formulazione della proposta di
"Programma regionale per un settore vitivinicolo sostenibile" per la successiva approvazione da parte della Giunta:
7. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 366580)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 373 del 26 marzo 2018
Manifestazione fieristica: "ELETTROEXPO" - 60^ edizione - anno 2019 - Verona (VR) 2 marzo - 3 marzo 2019.
Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.05.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla
manifestazione fieristica "ELETTROEXPO" - 60^ edizione - anno 2019 - Verona (VR) 2 marzo - 3 marzo 2019.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2019, con
deliberazione n. 1747 del 7 novembre 2017, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le
modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in
conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica
"ELETTROEXPO" - 60^ edizione - anno 2019- Verona (VR) 2 marzo - 3 marzo 2019, relativamente alla istanza presentata da
Veronafiere S.p.A. in data 6 marzo 2018.
La manifestazione si propone di promuovere e valorizzare quanto prodotto nei settori dell'informatica, elettronica e
radiantismo.
Atteso che il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione con decreto n. 24 del 20 giugno 2017
ha delegato le funzioni regionali in materia fieristica, di cui alla L.R. n. 11/2002, al Direttore dell'Unità Organizzativa
Internazionalizzazione e Marketing Territoriale.
Considerato che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente
struttura regionale Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione
prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1747/2017 "Attribuzione qualifiche
di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche annualità 2019", tenuto conto del Regolamento Regionale
n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
dell'8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3136 e dell'8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
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VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la D.G.R. n. 600 dell'8 maggio 2017 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di
competenza della Giunta Regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il D.D.R. n. 24 del 20 giugno 2017 "Conferimento delle deleghe al Direttore dell'Unità Organizzativa
Internazionalizzazione e Marketing Territoriale";
VISTA la D.G.R. n. 1747 del 7 novembre 2017, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle
domande di attribuzione delle qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono
nell'anno 2019;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Veronafiere SpA in data 6 marzo
2018;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29.08.2017, ha
espresso in relazione al presente provvedimento il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica
sotto indicata, organizzata da Veronafiere SpA:
"ELETTROEXPO" - 60^ edizione - anno 2019 - Verona (VR) 2 marzo - 3 marzo 2019;
2. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale dell'esecuzione del
presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 366582)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 374 del 26 marzo 2018
Manifestazione fieristica: "FIERA DI SAN MARTINO" - 201^ edizione - anno 2019 - Castelmassa (RO) 8
novembre - 11 novembre 2019. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.05.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla
manifestazione fieristica "FIERA DI SAN MARTINO" - 201^ edizione - anno 2019 - Castelmassa (RO) 8 novembre - 11
novembre 2019.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2019, con
deliberazione n. 1747 del 7 novembre 2017, la Giunta Regionale ha adottato, ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4, le
modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando, altresì, i criteri per la presentazione delle istanze, in
conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica "FIERA
DI SAN MARTINO" - 201^ edizione - anno 2019 - Castelmassa (RO) 8 novembre - 11 novembre 2019, relativamente alla
istanza presentata dal Comune di Castelmassa in data 6 marzo 2018.
Tale manifestazione, avente caratteristica di fiera generale, ha come finalità la promozione e commercializzazione di prodotti
relativi a più settori merceologici, con particolare riferimento al settore agricolo e dei relativi macchinari ed attrezzature, a
quello dell'enogastronomia, dell'antiquariato e collezionismo, e delle automobili.
Atteso che il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione con decreto n. 24 del 20 giugno 2017
ha delegato le funzioni regionali in materia fieristica, di cui alla L.R. n. 11/2002, al Direttore dell'Unità Organizzativa
Internazionalizzazione e Marketing Territoriale.
Considerato che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente
struttura regionale Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione
prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1747/2017 "Attribuzione qualifiche
di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche annualità 2019", tenuto conto del Regolamento Regionale
n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5 "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
dell'8 novembre 2002;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 37 del 17 aprile 2018
503
_______________________________________________________________________________________________________

VISTA la D.G.R. n. 3137 dell'8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la D.G.R. n. 600 dell'8 maggio 2017 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di
competenza della Giunta Regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il D.D.R. n. 24 del 20 giugno 2017 "Conferimento delle deleghe al Direttore dell'Unità Organizzativa
Internazionalizzazione e Marketing Territoriale";
VISTA la D.G.R. n. 1747 del 7 novembre 2017, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle
domande di attribuzione della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono
nell'anno 2019;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dal Comune di Castelmassa (RO) in data
6 marzo 2018;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29.08.2017, ha
espresso in relazione al presente provvedimento il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica
sotto indicata, organizzata dal Comune di Castelmassa:
"FIERA DI SAN MARTINO" - 201^ edizione - anno 2019 - Castelmassa (RO) 8 novembre - 11 novembre
2019;
2. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale dell'esecuzione del
presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 366583)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 375 del 26 marzo 2018
Manifestazione fieristica: "LEGNO & EDILIZIA" - 11^ edizione - anno 2019 - Verona (VR) 7 febbraio - 10
febbraio 2019. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.05.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza internazionale
alla manifestazione fieristica "LEGNO & EDILIZIA" - 11^ edizione - anno 2019 - Verona (VR) 7 febbraio - 10 febbraio
2019.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2019, con
deliberazione n. 1747 del 7 novembre 2017, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le
modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in
conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione fieristica
"LEGNO & EDILIZIA" - 11^ edizione - anno 2019 - Verona (VR) 7 febbraio - 10 febbraio 2019, relativamente alla istanza
presentata da Veronafiere S.p.A. in data 6 marzo 2018.
La manifestazione si propone di promuovere e valorizzare l'impiego del legno nelle lavorazioni relative ai diversi comparti del
settore dell'edilizia.
Atteso che il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione con decreto n. 24 del 20 giugno 2017
ha delegato le funzioni regionali in materia fieristica, di cui alla L.R. n. 11/2002, al Direttore dell'Unità Organizzativa
Internazionalizzazione e Marketing Territoriale.
Considerato che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente
struttura regionale Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione
prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1747/2017 "Attribuzione qualifiche
di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche annualità 2019", tenuto conto del Regolamento Regionale
n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
dell'8 novembre 2002;
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VISTA la D.G.R. n. 3136 e dell'8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la D.G.R. n. 600 dell'8 maggio 2017 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di
competenza della Giunta Regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il D.D.R. n. 24 del 20 giugno 2017 "Conferimento delle deleghe al Direttore dell'Unità Organizzativa
Internazionalizzazione e Marketing Territoriale";
VISTA la D.G.R. n. 1747 del 7 novembre 2017, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle
domande di attribuzione delle qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono
nell'anno 2019;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Veronafiere S.p.A. in data 6 marzo
2018;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29.08.2017, ha
espresso in relazione al presente provvedimento il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione
fieristica sotto indicata, organizzata da Veronafiere S.p.A.:
"LEGNO & EDILIZIA" - 11^ edizione - anno 2019 - Verona (VR) 7 febbraio - 10 febbraio 2019;
2. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale dell'esecuzione del
presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 366584)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 376 del 26 marzo 2018
Manifestazione fieristica: "MODEL EXPO ITALY"- 15^ edizione - anno 2019 - Verona (VR) 2 marzo - 3 marzo
2019. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.05.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla
manifestazione fieristica "MODEL EXPO ITALY" - 15^ edizione - anno 2019 - Verona (VR) 2 marzo - 3 marzo 2019.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2019, con
deliberazione n. 1747 del 7 novembre 2017, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le
modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in
conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica
"MODEL EXPO ITALY" - 15^ edizione - anno 2019 - Verona (VR) 2 marzo - 3 marzo 2019, relativamente alla istanza
presentata da Veronafiere S.p.A. in data 6 marzo 2018.
Model Expo Italy è la più importante manifestazione fieristica a livello nazionale dedicata al modellismo statico e dinamico,
nonché al mondo del gioco.
Atteso che il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione con decreto n. 24 del 20 giugno 2017
ha delegato le funzioni regionali in materia fieristica, di cui alla L.R. n. 11/2002, al Direttore dell'Unità Organizzativa
Internazionalizzazione e Marketing Territoriale.
Considerato che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente
struttura regionale Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione
prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1747/2017 "Attribuzione qualifiche
di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche annualità 2019", tenuto conto del Regolamento Regionale
n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
dell'8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3136 e dell'8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
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VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la D.G.R. n. 600 dell'8 maggio 2017 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di
competenza della Giunta Regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il D.D.R. n. 24 del 20 giugno 2017 "Conferimento delle deleghe al Direttore dell'Unità Organizzativa
Internazionalizzazione e Marketing Territoriale";
VISTA la D.G.R. n. 1747 del 7 novembre 2017, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle
domande di attribuzione delle qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono
nell'anno 2019;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Veronafiere S.p.A. in data 6 marzo
2018;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29.08.2017, ha
espresso in relazione al presente provvedimento il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica
sotto indicata, organizzata da Veronafiere S.p.A.:
"MODEL EXPO ITALY" - 15^ edizione - anno 2019 - Verona (VR) 2 marzo - 3 marzo 2019;
2. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale dell'esecuzione del
presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 366585)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 377 del 26 marzo 2018
Manifestazione fieristica: "MOTOR BIKE EXPO" - 11^ edizione - anno 2019 - Verona (VR) 17 gennaio - 20
gennaio 2019. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.05.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza internazionale
alla manifestazione fieristica "MOTOR BIKE EXPO" - 11^ edizione - anno 2019 - Verona (VR) 17 gennaio - 20 gennaio
2019.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2019, con
deliberazione n. 1747 del 7 novembre 2017, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le
modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in
conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione fieristica
"MOTOR BIKE EXPO" - 11^ edizione - anno 2019 - Verona (VR) 17 gennaio - 20 gennaio 2019, relativamente alla istanza
presentata da Veronafiere S.p.A. in data 6 marzo 2018.
La manifestazione si propone di promuovere e valorizzare quanto prodotto in campo internazionale nel settore dedicato alle
moto.
Atteso che il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione con decreto n. 24 del 20 giugno 2017
ha delegato le funzioni regionali in materia fieristica, di cui alla L.R. n. 11/2002, al Direttore dell'Unità Organizzativa
Internazionalizzazione e Marketing Territoriale.
Considerato che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente
struttura regionale Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione
prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1747/2017 "Attribuzione qualifiche
di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche annualità 2019", tenuto conto del Regolamento Regionale
n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
dell'8 novembre 2002;
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VISTA la D.G.R. n. 3136 e dell'8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la D.G.R. n. 600 dell'8 maggio 2017 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di
competenza della Giunta Regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il D.D.R. n. 24 del 20 giugno 2017 "Conferimento delle deleghe al Direttore dell'Unità Organizzativa
Internazionalizzazione e Marketing Territoriale";
VISTA la D.G.R. n. 1747 del 7 novembre 2017, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle
domande di attribuzione delle qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono
nell'anno 2019;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Veronafiere S.p.A. in data 6 marzo
2018;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29.08.2017, ha
espresso in relazione al presente provvedimento il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione
fieristica sotto indicata, organizzata da Veronafiere S.p.A.:
"MOTOR BIKE EXPO" - 11^ edizione - anno 2019 - Verona (VR) 17 gennaio - 20 gennaio 2019;
2. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale dell'esecuzione del
presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 366586)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 378 del 26 marzo 2018
Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo del Fondo
regionale di garanzia e controgaranzia costituito presso la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. ai sensi dell' art.
2, c. 1, lett. c) della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19. Incremento delle risorse assegnate ad operazioni di
riassicurazione del credito delle piccole e medie imprese.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si propone di assegnare allo strumento di riassicurazione del credito delle piccole e medie imprese le
risorse non impegnate per vincoli di garanzia nell'ambito del Fondo regionale di garanzia e controgaranzia, per un importo di
Euro 7.967.490,16.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Tra gli interventi di ingegneria finanziaria a favore delle piccole e medie imprese, la legge regionale 13 agosto 2004, n. 19
"Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese", all'articolo 2, comma 1,
lettera c), prevede la costituzione di fondi vincolati per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese (PMI).
Con deliberazione della Giunta regionale n. 4333 del 30 dicembre 2005 è stato costituito, con una dotazione di Euro
1.000.000,00, presso la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., un Fondo di controgaranzia in favore dei Confidi
costituiti fra piccole e medie imprese.
Tale Fondo fa riferimento alle modalità operative generali di funzionamento del Fondo centrale di garanzia (di cui alla legge 23
dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lett. a), ora "Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese"), adottate con
decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni. Successivamente,
con deliberazione della Giunta regionale n. 3283 del 21 dicembre 2010, è stata incrementata la dotazione del Fondo, portandola
a complessivi Euro 33.256.000,00.
Con provvedimento n. 1116 del 26 luglio 2011 la Giunta regionale ha approvato le disposizioni operative per l'utilizzo del
predetto Fondo, prevedendo l'intervento diretto della finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. per il rilascio di garanzie
personali e l'attivazione di strumenti di mitigazione del rischio di credito attraverso la costituzione di garanzie su portafogli
"tranched cover"; quest'ultimi resi operativi con le deliberazioni della Giunta regionale n. 789 del 7 maggio 2012 e n. 145
dell'11 febbraio 2013.
In particolare, con la citata deliberazione n. 1116 del 2011 sono state individuate e disciplinate le seguenti due linee
d'intervento:
1) linea "Garanzia": destinazione dell'80% della dotazione del Fondo quale "cash collateral" (riserva di liquidità) a primaria
copertura delle eventuali perdite sostenute dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. per interventi diretti nella forma
del rilascio di garanzie personali nell'interesse delle piccole e medie imprese;
2) linea "Tranched Cover" (garanzie "di portafoglio"): destinazione del 20% della dotazione del Fondo quale "cash collateral"
a copertura delle "prime perdite" sostenute sulla "tranche junior" di portafogli di esposizioni creditizie assunte dai Confidi in
favore delle piccole e medie imprese, al fine di garantire la concessione di finanziamenti bancari a sostegno della liquidità
aziendale (nuovi affidamenti a breve termine concessi per esigenze di supporto al capitale circolante dell'impresa).
Successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 14 maggio 2013, modificata dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 903 del 4 giugno 2013, è stata ulteriormente estesa l'operatività del Fondo regionale prevedendo operazioni
di riassicurazione di garanzie prestate alle PMI dai confidi, iscritti nell'albo unico degli intermediari finanziari di cui all'articolo
106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
Con la citata deliberazione n. 903 del 2013 sono state altresì approvate le disposizioni operative per le operazioni di
riassicurazione con l'obiettivo di migliorare la capacità di accesso al credito delle PMI, intervenendo su specifiche tipologie di
linee di credito che non trovavano riscontro negli strumenti finanziari esistenti. Le risorse riservate ad operazioni di
riassicurazione agevolata ammontano a complessivi 16 milioni di Euro e costituiscono parte della dotazione del predetto Fondo
regionale di garanzia e controgaranzia.
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La misura consente di riassicurare a condizioni agevolate il credito concesso dalle banche alle PMI, intervenendo a sostegno
delle garanzie prestate dai confidi sulle operazioni previste dalle seguenti linee d'intervento:
• LINEA A: sostegno ad operazioni di riscadenziamento dei termini di rientro del credito;
• LINEA B: sostegno ad operazioni di consolidamento dell'indebitamento;
• LINEA C: sostegno al circolante.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 939 del 23 giugno 2017 le predette disposizioni operative sono state aggiornate al
fine di rendere lo strumento finanziario ancora più flessibile e snello e facilitare l'accesso al credito delle PMI. Le modifiche
introdotte hanno mantenuto le linee operative individuate dai provvedimenti precedentemente citati e si possono così
sintetizzare:
• riduzione dei tempi, tra la delibera del confidi di concessione della garanzia e la delibera del gestore del Fondo di
rilascio della riassicurazione, tramite la valorizzazione del ruolo dei confidi nella fase di verifica dei requisiti di
ammissibilità;
• aumento dell'importo massimo della garanzia riassicurabile per ciascuna linea di intervento che è stato elevato ad
Euro 400.000,00 (nel caso di utilizzo di più linee, l'importo massimo per impresa è stato fissato in Euro 500.000,00);
• aumento dell'importo massimo della copertura a carico del Fondo (cap) che è stato elevato al 10% dell'importo della
riassicurazione concessa;
• revisione delle fattispecie di inefficacia e revoca della riassicurazione;
• introduzione di un nuovo criterio per la composizione dei "portafogli di riassicurazioni" (composizione progressiva
dei portafogli, a mano a mano che il gestore ammette alla riassicurazione le operazioni proposte dai garanti
determinandone i relativi cap, sino ad esaurimento della dotazione del Fondo).
Ciò premesso, la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. ha segnalato che, a seguito delle semplificazioni introdotte dalle
nuove disposizioni operative, si è raggiunto il pieno utilizzo delle risorse riservate alle operazioni di riassicurazione agevolata
che, come detto in precedenza, ammontano a 16 milioni di Euro. Pertanto, al fine di dare continuità alla politica regionale di
sostegno della capacità di accesso al credito mediante riassicurazione delle garanzie prestate dai confidi alle PMI venete, si
propone di incrementare detta riserva con le risorse del Fondo regionale di garanzia e controgaranzia non ancora impegnate
per vincoli di garanzia che, come comunicato da Veneto Sviluppo S.p.A., con nota del 19 febbraio 2018, prot. n. 2565/18,
ammontano ad Euro 7.967.490,16.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 13 agosto 2004, n. 19;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 4333 del 30 dicembre 2005, n. 3283 del 21 dicembre 2010, n. 1116 del 26
luglio 2011, n.789 del 7 maggio 2012, n. 145 dell'11 febbraio 2013, n. 714 del 14 maggio 2013, n. 903 del 4 giugno 2013 e n.
939 del 23 giugno 2017;
VISTA la nota di Veneto Sviluppo S.p.A. del 19 febbraio 2018, prot. n. 2565/18;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.
delibera
1. di incrementare le risorse assegnate alle operazioni di riassicurazione del credito delle PMI con le disponibilità del
Fondo regionale di garanzia e controgaranzia, costituito presso la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. ai
sensi dell'art. 2, c. 1, lett. c) della legge regionale n. 19 del 2004 e non ancora impegnate per vincoli di
garanzia, quantificate in Euro 7.967.490,16;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 366800)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 379 del 26 marzo 2018
Sospensione dell'efficacia della deliberazione di Giunta regionale n. 120 del 7 febbraio 2018. Primi indirizzi
operativi per la definizione di criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto "caso per caso", ai sensi dell'art. 184-ter,
comma 2, del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento è sospesa l'efficacia della DGR n. 120/2018 in attesa di interventi chiarificatori sulla disciplina di
settore da parte dello Stato.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Giunta regionale, con la finalità di garantire un quadro ricognitivo sulla disciplina applicabile al caso di un rifiuto che
sottoposto ad operazioni di recupero e riciclaggio perde lo status giuridico di rifiuto per essere, poi, come prodotto, immesso
nel normale ciclo economico, ha emanato la delibera n. 120 del 7 febbraio 2018, recante: "Primi indirizzi operativi per la
definizione di criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto "caso per caso", ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del d. lgs. n.
152/2006 e s.m.i.".
Tale provvedimento ha fornito indicazioni alle Amministrazioni provinciali e alla Città metropolitana di Venezia, Enti delegati
per il rilascio delle autorizzazioni di impianti di recupero rifiuti, ex art. 208 del D.Lgs 152/06, allo scopo di un'uniforme
applicazione dei criteri end of waste (EoW) sul territorio regionale.
Il provvedimento è stato assunto sulla scorta dei chiarimenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, contenuti nella circolare del 1 luglio 2016, riguardanti le modalità applicative dell'art. 184-ter, in cui è specificato: "In
definitiva sono individuate tre modalità di definizione dei criteri di EoW, gerarchicamente ordinate. I criteri di cui ai
regolamenti europei prevalgono, nell'ambito del loro rispettivo campo di applicazione, sui criteri definiti con decreti
ministeriali, laddove abbiano ad oggetto le stesse tipologie di rifiuti. A loro volta, i criteri definiti con decreti ministeriali
prevalgono, salvo uno specifico regime transitorio stabilito dal rispettivo decreto ministeriale, sui criteri che le Regioni - o gli
enti da questi delegati - definiscono in fase di autorizzazione ordinaria di impianti di recupero dei rifiuti, sempre che i
rispettivi decreti ministeriali abbiano ad oggetto le medesime tipologie di rifiuti".
Nella medesima nota il MATTM ha inoltre evidenziato che: "... in via residuale, le Regioni - o enti da queste individuati possono, in sede di rilascio dell'autorizzazione prevista agli artt. 208, 209 e 211, e quindi anche in regime di autorizzazione
integrata ambientale (A.I.A), definire criteri EoW previo riscontro della sussistenza delle condizioni indicate al comma 1
dell'art. 184-ter, rispetto a rifiuti che non sono stati oggetto di regolamentazione dei succitati regolamenti comunitari e decreti
ministeriali".
La deliberazione in oggetto ha, inoltre, dato riscontro alla sentenza del TAR Veneto n. 1422 del 28.12.2016, che sulla
questione ribadiva i concetti espressi dal Ministero e stabiliva il dovere di procedere, da parte dell'Autorità competente, con
una valutazione sul caso specifico, ai fini dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione, qualora la sostanza o l'oggetto che si
ottiene dal trattamento di riciclaggio rispetti le condizioni di cui all'art. 184-ter, comma 1 del Testo Unico Ambientale.
In tale contesto, questa Regione ha più volte rappresentato forti perplessità al competente Ministero dell'Ambiente su tale
impostazione, con particolare riguardo alla competenza ascritta alle Regioni, o a Enti da queste delegati, di definire criteri
EoW, in sede di rilascio dell'autorizzazione, in assenza di precise disposizioni attuative di rango ministeriale così come peraltro
previsto dalla richiamata norma di riferimento nazionale.
Inoltre, il Ministero non ha mai chiarito l'effettiva valenza extraregionale, o meno, dei provvedimenti autorizzativi assunti in
tema di end of waste e se gli stessi fossero in grado di legittimare la libera circolazione sul territorio nazionale di "ex rifiuti"
nobilitati a prodotti, nel rispetto di un uniforme livello nazionale di tutela dell'ambiente e della salute umana.
Nonostante il quadro di incertezza, questa Regione ha deciso di emanare i succitati "indirizzi" per dare risposta alle istanze
provenienti dal territorio, a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'agire pubblico.
Pertanto, tali criticità riguardanti l'incompleta e disorganica disciplina nazionale, sono state rappresentate al Consiglio di Stato
nell'appello alla succitata sentenza del TAR Veneto, trovando accoglimento nella sentenza n. 1229 del 28.02.2018, che
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chiarisce in maniera inequivocabile: "La stessa Direttiva UE, quindi, non riconosce il potere di valutazione "caso per caso" ad
enti e/o organizzazioni interne allo Stato, ma solo allo Stato medesimo, posto che la predetta valutazione non può che
intervenire, ragionevolmente, se non con riferimento all'intero territorio di uno Stato membro. [...] D'altra parte, la previsione
della competenza statale in materia di declassificazione "caso per caso" del rifiuto appare del tutto coerente, oltre che con la
citata Direttiva UE, anche con l'art. 117, comma secondo, lett. s) della Costituzione che, come è noto, attribuisce alla potestà
legislativa esclusiva (e, dunque, anche alla potestà regolamentare statale), la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema."
Ciò detto, il chiarimento di fonte giurisprudenziale solleva, senza tema di smentita, non pochi dubbi di legittimità in ordine alla
prosecuzione di procedimenti in itinere e alla possibilità di poter avviare nuove iniziative per il rilascio di provvedimenti di
cessazione di qualifica di rifiuto "caso per caso", ai sensi dell'art. 184-ter del TUA, secondo gli indirizzi forniti dal Ministero
dell'Ambiente, con circolare del 1 luglio 2016.
Su tale specifico argomento, corre l'obbligo di puntualizzare che la citata sentenza sottolinea: "Né assume alcun rilievo la
circostanza, sottolineata dalla società appellata, secondo la quale «autorizzazioni ordinarie recanti criteri EoW ex art.
184-ter, comma 3, TUA, risultano rilasciate non soltanto da altre Regioni ma anche da qualche Provincia facente parte della
Regione Veneto». Infatti, in disparte ogni considerazione in ordine alla apoditticità dell'affermazione, appare evidente come
atti difformi dalla corretta applicazione di legge non possono costituire sotto alcun parametro riferimento".
Tutto ciò premesso, stante l'indubbia delicatezza della questione, si ritiene opportuno, in attesa di un opportuno intervento dello
Stato volto a chiarire in maniera inequivocabile la disciplina di settore, sospendere in via del tutto cautelativa l'efficacia della
deliberazione di Giunta regionale n. 120 del 7 febbraio 2018.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
VISTA la L. R. 21 gennaio 2000, n. 3 s.m.i.;
VISTA la D.C.R. n. 30 del 29.04.2015;
VISTO l'art. 2, co. 2, della L. R. 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO l'art 23, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
SENTITA l'Avvocatura Regionale del Veneto.
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di sospendere, in via del tutto cautelativa, l'applicazione delle delibera di Giunta regionale n. 120 del 7 febbraio
2018, recante "Primi indirizzi operativi per la definizione di criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto "caso per
caso", ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del d.lgs 152/2006 e s.m.i.";
3. di dare atto della necessità di attivare, presso i rispettivi tavoli tecnici interregionali, le iniziative tese a coinvolgere la
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome al fine addivenire ad una posizione condivisa da rappresentare ai
competenti organi statali;
4. di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;
7. di informare che avverso la presente deliberazione può essere opposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
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(Codice interno: 366799)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 380 del 26 marzo 2018
Messa in sicurezza delle fonti idropotabili contaminate da sostanze perfluoro - alchiliche (PFAS). Istituzione del
Comitato tecnico - scientifico permanente di supporto alla Commissione Ambiente e Salute con particolare riferimento
all'acqua potabile.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si istituisce il Comitato tecnico - scientifico permanente individuato nelle determinazioni di cui
all'informativa del Presidente della Giunta regionale n. 51/INF del 14.12.2017 individuando i primi componenti dello stesso.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Con nota prot. n. 10774 del 10.05.2013 il Ministero della Salute ha informato la Regione Veneto circa la presenza di PFAS in
concentrazioni definite "preoccupanti" in punti di erogazione pubblici e privati in numerosi Comuni e ha allegato la sintesi di
uno studio, datato 25.03.2013, prodotto da CNR - Istituto di Ricerca sulle Acque nell'ambito di una specifica Convenzione tra
MATTM e IRSA-CNR.
A far data da una nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29.05.2013, prot. n.
0037869/TRI, Divisione III, indirizzata ad una pluralità di soggetti pubblici delle amministrazioni centrali e periferiche veniva
richiesto di "effettuare gli accertamenti necessari all'individuazione delle fonti di immissione delle sostanze"
perfluoroalchiliche e procedere "all'attivazione delle conseguenti iniziative di tutela delle acque". Da ciò ha tratto avvio un
fitto carteggio della Regione Veneto con tutte le Amministrazioni competenti allo scopo di individuare un percorso condiviso e
coordinato di prevenzione e tutela.
Con nota prot. n. 280929 del 02.07.2013 la Regione Veneto ha chiesto all'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e al Ministero della
Salute un parere sui rischi immediati per la popolazione, derivanti dalla presenza delle sostanze PFAS.
Il Ministero della Salute, con nota prot. n. 15565/DGPRE del 08.07.2013, ha comunicato alla Regione Veneto il parere
dell'Istituto Superiore di Sanità del 07.06.2013, prot. n. 002264, in cui si evidenziava la mancanza di un rischio immediato per
la popolazione esposta. Tuttavia, nella medesima nota si affermava che: "la situazione potrebbe comportare un rischio
potenziale per la salute umana e dunque si consiglia l'adozione di misure di trattamento delle acque potabili per
l'abbattimento delle sostanze perfluoroalchiliche e di prevenzione e controllo della filiera idrica sulla contaminazione delle
acque destinate al consumo umano nei territori interessati".
La Regione, attivandosi tempestivamente per conformarsi alle indicazioni ricevute, ha istituito con la D.G.R. n. 1490 del
12.08.2013 una Commissione tecnica per approfondire l'analisi della tematica attinente all'inquinamento dei composti
perfluoro - alchilici nella Regione Veneto, costituita da rappresentanti della Regione e degli altri Enti coinvolti, con lo scopo di
valutare i diversi profili della questione e di formulare proposte alle Autorità competenti in ordine alle ulteriori azioni da
adottare per la prevenzione e la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
Successivamente, con riferimento alla presenza delle sostanze PFAS nelle acque destinate al consumo umano, il Ministero
della Salute, ex art. 11 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 31/2001, con nota del 29.01.2014, prot. n. 0002565, sulla base del
parere dell'Istituto Superiore di Sanità del 16.01.2014, prot. n. 0001584, ha indicato i livelli di performance nei valori di seguito
specificati: PFOS: ≤ 0,03 microgrammi/litro; PFOA: ≤ 0,5 microgrammi/litro; altri PFAS: ≤ 0,5 microgrammi/litro. Tali livelli
sono stati acquisiti dalla Regione Veneto con D.G.R. n.168 del 20.02.2014.
Con D.G.R. n. 836 del 13.06.2017 è stata costituita la Commissione "Ambiente e Salute", che assorbe le competenze della
Commissione Tecnica istituita con la citata D.G.R. n. 1490 del 12.08.2013 e al cui coordinamento è stato nominato, con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale, il Dott. Nicola Dell'Acqua, Direttore Generale di ARPAV.
Con nota del 18.09.2017, prot. 0027999 DGPRE, a firma del Direttore Generale della Prevenzione, il Ministero della Salute ha
risposto alla Regione Veneto, riportando sinteticamente quanto affermato dall'ISS nel parere di cui alla nota prot. 26474
dell'11.09.2017, comunicando in particolare che: "in sintesi, in ossequio al principio di massima precauzione e considerata
l'origine antropica dei composti in argomento, è stato raccomandato di attuare azioni finalizzate alla "virtuale assenza" di
PFAS nelle acque destinate al consumo umano, dove con "virtuale assenza" si è inteso riferirsi alla più bassa concentrazione
ottenibile attraverso l'applicazione delle migliori tecnologie di trattamento disponibili".
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Con deliberazione della Giunta regionale n. 1590 del 03.10.2017, ferma restando la competenza statale nell'individuazione dei
limiti di concentrazione per i parametri aggiuntivi di cui all'Allegato 1 del D.Lgs. n. 31/2001, la Giunta regionale ha definito i
valori provvisori di performance obiettivo per le acque potabili relativamente alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)
nell'ambito del territorio regionale stabilendo i seguenti limiti "PFOA + PFOS" ≤ 90 ng/l, di PFOS ≤ 30 ng/l, ed i valori della
somma degli "altri PFAS" ≤ 300 ng/l.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1591 del 03.10.2017, la Giunta regionale ha inoltre stabilito di avviare,
nell'ambito dei Comuni elencati nella Tabella 2 dell'Allegato A della D.G.R. n. 2133 del 23.12.2016, d'intesa con il Consiglio
di Bacino "Veronese", il Consiglio di Bacino "Valle del Chiampo", il Consiglio di Bacino "Bacchiglione" e con i Gestori del
servizio idrico integrato: Acque Veronesi S.c.ar.l., Acque del Chiampo S.p.A., Medio Chiampo S.p.A., Acque Vicentine S.p.A.
(ora Viacqua S.p.A.), Centro Veneto Servizi S.p.A. (ora Acquevenete S.p.A.), una serie articolata di interventi, coordinata dalla
Direzione Difesa del Suolo, finalizzata a sperimentare, nell'arco temporale di sei mesi, tecnologie di trattamento per le
riduzioni dei carichi inquinanti sulle risorse idriche captate (in forza delle misure di controllo sulle emissioni delle
contaminazioni ambientali), con l'obiettivo di perseguire, per l'acqua destinata al consumo umano degli indicatori di
performance (obiettivo) per la somma dei parametri "PFOA + PFOS" ≤ 40 ng/l, mantenendo comunque l'obiettivo tendenziale
delle virtuale assenza delle sostanze citate.
In seguito a tali disposizioni i Gestori del servizio idrico competenti per i comuni rientranti nella c.d. "Zona rossa" hanno
provveduto ad implementare i sistemi di filtrazione e ad abbattere ulteriormente le concentrazioni di tali composti nell'acqua
potabile per i Comuni sopra citati.
Con provvedimento n. 1990 in data 06.12.2017 la Giunta Regionale ha inoltre attivato una collaborazione con l'ARPAV,
l'Università degli Studi di Verona e l'Università degli Studi di Padova per promuovere attività di studio e ricerca inerenti
sistemi di abbattimento innovativi delle concentrazioni di PFAS e per la valutazione del rischio chimico ambientale associato
alla presenza di sostanze PFAS in matrici ambientali.
Successivamente, con l'approvazione della proposta contenuta nella deliberazione n. 51/INF del 14.12.2017, la Giunta
regionale ha approvato specifiche linee di intervento che in particolare:
• prevedono di rendere obbligatoria la dotazione di Piani di Sicurezza dell'Acqua per la totalità degli acquedotti del
Veneto, agendo in prevenzione all'eventuale insorgenza di nuove emergenze al fine di fronteggiare le potenziali
criticità con l'idoneo impiego di contromisure già individuate, ove possibile;
• prevedono che il coordinamento dei Consigli di Bacino, nell'attuazione delle azioni di pianificazione descritte nel
precedente punto, venga svolto sotto l'egida della Regione nelle modalità previste dall'art. 5 della L.R. 27 aprile 2012,
n. 17. Quest'ultimo prevede in particolare che il ruolo di segreteria tecnica del Coordinamento dei Consigli di Bacino
istituito con la medesima legge, sia svolto dalla struttura regionale competente in materia di servizio idrico integrato,
attualmente individuata nella Direzione Difesa del Suolo;
• rendono obbligatoria da parte dei Gestori del servizio idrico integrato la previsione dell'installazione o della dotazione
di approvvigionamenti impiantistici fissi o mobili, atti a fronteggiare le eventuali situazioni di emergenza.
In particolare, in relazione a quest'ultimo punto, la Giunta regionale, con D.G.R. n. 2232 del 29.12.2017 ha stabilito di avviare,
per la totalità degli acquedotti del Veneto, in anticipazione rispetto alla dotazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua, le
necessarie attività affinché i Gestori del servizio idrico integrato si dotino di sistemi di precoce rilevazione di situazioni critiche
legate agli inquinanti cosiddetti "emergenti", così come di adeguati sistemi di trattamento in grado di assorbire prioritariamente
eventuali nuove emergenze, agendo in prevenzione all'eventuale insorgenza di queste ultime, al fine di fronteggiare
proattivamente le potenziali criticità con la programmazione e l'impiego di idonee contromisure, coerentemente con le
previsioni del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto in relazione alle interconnessioni idriche e alle relative forniture
riferite a ciascun ambito territoriale ottimale.
Le determinazioni contenute nella citata informativa n. 51/INF del 14.12.2017 e nella D.G.R. n. 836 del 13.06.2017 portano ad
istituire un Comitato tecnico scientifico permanente, formato da tecnici di alto profilo, al fine di fornire supporto alla
Commissione Ambiente e Salute sui seguenti temi:
• identificazione delle risorse idriche dedicate e da dedicare prioritariamente alla produzione di acqua potabile
assicurando una adeguata disponibilità e riserve sotto il profilo qualitativo e quantitativo, anche sotto il profilo dello
sviluppo futuro;
• identificazione di elementi fonti di potenziale pericolo di contaminazione delle risorse idriche da destinare ad uso
potabile, legati a insediamenti produttivi e urbani, opere viarie, attività agricole e zootecniche, condotte di adduzione
di idrocarburi, prodotti chimici e reflui domestici e industriali o altre opere, interventi e attività in cui possano essere
rilasciati agenti inquinanti;
• individuazione delle misure di tutela, comprese quelle da trasporre negli strumenti pianificatori regionali, necessarie a
minimizzare le fonti di potenziale contaminazione delle risorse idriche dedicate alla produzione di acqua potabile;
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• individuazione delle linee di indirizzo e delle migliori tecniche disponibili per il monitoraggio della qualità delle
acque attinte e distribuite ad uso potabile con particolare riferimento ad agenti contaminanti non normati e cosiddetti
"emergenti";
• individuazione delle metodologie di trattamento e abbattimento dei contaminanti destinate agli interventi di
potabilizzazione ordinaria e di emergenza, volti ad assicurare la salubrità delle acque erogate ad uso potabile.
Si ritiene che, in forza delle citate convenzioni con le Università di Padova e Verona approvate con DGR 1990/2017, i
responsabili delle connesse attività di studio e ricerca possano a pieno titolo portare il loro contributo scientifico anche in seno
a detto Comitato tecnico - scientifico.
Si ritiene inoltre di dare mandato alla Commissione ambiente e Salute, a seconda delle tematiche di cui si necessita del
supporto tecnico-scientifico, dell'individuazione di ulteriori personalità in campo scientifico e/o nell'ambito di Università o
Istituti accademici di valenza nazionale ed internazionale, al fine dell'inserimento nel medesimo.
In considerazione degli obiettivi del succitato Comitato e quindi del supporto tecnico-scientifico alla Commissione Ambiente e
Salute sull'area tematica in argomento, che raggruppa le strutture regionali competenti sui temi relativi alla tutela dell'ambiente
e della salute umana, quest'ultimo si configura anche come gruppo di esperti, per quanto attiene l'early warning ambientale
(Environmental early warning) e l'innovazione tecnologica (innovation and development) previsti nel Progetto LIFE16
ENV/IT/000488 - LIFE PHOENIX "Perfluorinated compounds Holistic Environmental Interistitutional eXperience". Tale
Progetto è stato approvato con D.G.R. n. 1245 del 08.08.2017.
Con il presente provvedimento si provvede pertanto ad istituire il suddetto Comitato tecnico - scientifico ed a individuare, in
prima istanza, i Soggetti partecipanti, secondo il seguente elenco:
• Coordinatore della Commissione Ambiente e Salute, con funzioni di presidente;
• Prof. Giovanni Vallini - del Dipartimento di Biotecnologie dell'Università degli Studi di Verona;
• Prof. Andrea Tapparo - Direttore della Scuola di Valutazione e Gestione del Rischio Chimico dell'Università degli
Studi di Padova;
• Prof.ssa Sara Bogialli - del Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università degli Studi di Padova;
• Prof. Paolo Fabbri - del Dipartimento di Geoscienze dell'Università degli Studi di Padova;
• Un referente del CRIEP - Centro di Ricerca Interdipartimentale sull'Economia Pubblica;
• Un referente del CNR-IDPA;
• Un referente del CNR-IRSA;
• Un referente del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dell'Università Cà Foscari di Venezia;
• Un rappresentante dell'ISS (Istituto Superiore di Sanità);
• Un referente del Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova;
• Un referente della Scuola di Ingegneria dell'Università di Padova.
La composizione del Comitato potrà essere inoltre integrata con successivi provvedimenti in relazione alle necessità che si
appaleseranno nel tempo, in ragione della dimensione sovranazionale delle particolari tematiche da affrontare, anche con
riguardo a tematiche tecnico legali per le quali sono già stati avviati contatti con l'Avvocato Robert Billiot partner dello studio
legale Taft Stettinius & Hollister di Cincinnati, Ohio, esperto in tematiche ambientali anche con particolare riferimento al tema
dei PFAS che ha trattato nel contenzioso instauratosi per la situazione di inquinamento delle acque potabili in West Virginia e
Ohio.
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 Direttiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013 che modifica le direttive
2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque;
VISTO il Decreto Legislativo n. 31/2001;
VISTO il Decreto Interministeriale del 14 giugno 2017 (pubblicato in G.U. n. 192 del 18.08.2017), Recepimento della
Direttiva (UE) 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al
consumo umano;
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VISTO il Decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172 "Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive
2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque";
VISTE la D.G.R. n. 1688 del 16.06.2000; la D.G.R. n. 1490 del 12.08.2013; la D.G.R. n. 2133 del 23.12.2016; la D.G.R. n.
836 del 13.06.2017, la D.G.R. n. 1245 del 8.08.2017, la D.G.R. n. 1591 del 03.10.2017 e la D.G.R. n. 2232 del 29.12.2017;
VISTA l'Informativa n. 51/INF del 14/12/2017 ad oggetto "Inquinamento da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) nella
Regione Veneto. Determinazioni";
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di istituire il Comitato tecnico scientifico permanente, di supporto alla Commissione Ambiente e Salute con
particolare riferimento alla materia della tutela dell'acqua potabile, in ottemperanza alle indicazioni di cui
all'informativa del Presidente della Giunta regionale n. 51/INF del 14.12.2017 e della D.G.R. n. 836 del 13.06.2017,
individuando il Coordinatore della Commissione Ambiente e Salute con funzioni di presidente, ed indicandone la
composizione secondo quanto riportato in premessa;
2. di stabilire che il Comitato di cui al punto 1) fornirà supporto per lo svolgimento delle seguenti attività:
♦ identificazione delle risorse idriche dedicate e da dedicare prioritariamente alla produzione di acqua potabile
assicurando una adeguata disponibilità e riserve sotto il profilo qualitativo e quantitativo, anche sotto il
profilo dello sviluppo futuro;
♦ identificazione di elementi fonti di potenziale pericolo di contaminazione delle risorse idriche da destinare ad
uso potabile, legati a insediamenti produttivi e urbani, opere viarie, attività agricole e zootecniche, condotte
di adduzione di idrocarburi, prodotti chimici e reflui domestici e industriali o altre opere, interventi e attività
in cui possano essere rilasciati agenti inquinanti;
♦ individuazione delle misure di tutela, comprese quelle da trasporre negli strumenti pianificatori regionali,
necessarie a minimizzare le fonti di potenziale contaminazione delle risorse idriche dedicate alla produzione
di acqua potabile;
♦ individuazione delle linee di indirizzo e delle migliori tecniche disponibili per il monitoraggio della qualità
delle acque attinte e distribuite ad uso potabile con particolare riferimento ad agenti contaminanti non
normati e cosiddetti "emergenti";
♦ individuazione delle metodologie di trattamento e abbattimento dei contaminanti destinate agli interventi di
potabilizzazione ordinaria e di emergenza, volti ad assicurare la salubrità delle acque erogate ad uso potabile.
3. di stabilire che il Comitato di cui al punto 1) si configura anche come gruppo di esperti, per quanto attiene l'early
warning ambientale (Environmental early warning) e l'innovazione tecnologica (innovation and development) previsti
nel Progetto LIFE16 ENV/IT/000488 - LIFE PHOENIX "Perfluorinated compounds Holistic Environmental
Interistitutional eXperience";
4. di stabilire che il Comitato di cui al punto 1) è costituito, in prima istanza, dai seguenti membri:
♦ Coordinatore della Commissione Ambiente e Salute, con funzioni di presidente;
♦ Prof. Giovanni Vallini - del Dipartimento di Biotecnologie dell'Università degli Studi di Verona;
♦ Prof. Andrea Tapparo - Direttore della Scuola di Valutazione e Gestione del Rischio Chimico dell'Università
degli Studi di Padova;
♦ Prof.ssa Sara Bogialli - del Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università degli Studi di Padova;
♦ Prof. Paolo Fabbri - del Dipartimento di Geoscienze dell'Università degli Studi di Padova;
♦ Un referente del CRIEP - Centro di Ricerca Interdipartimentale sull'Economia Pubblica;
♦ Un referente del CNR-IDPA;
♦ Un referente del CNR-IRSA;
♦ Un referente del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dell'Università Cà Foscari di
Venezia;
♦ Un rappresentante dell'ISS (Istituto Superiore di Sanità);
♦ Un referente del Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova;
♦ Un referente della Scuola di Ingegneria dell'Università di Padova.
5. di stabilire che la composizione del Comitato potrà essere integrata con successivi provvedimenti in ragione delle
necessità che si appaleseranno nel tempo;
6. di dare mandato alla Direzione Difesa del Suolo e alla Direzione Ambiente dell'attuazione del presente
provvedimento, in ragione delle specifiche competenze in materia;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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(Codice interno: 366798)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 381 del 26 marzo 2018
Istituzione di un Gruppo di Lavoro interdisciplinare per lo studio e caratterizzazione idraulico geografica del fiume
Piave.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si istituisce un Gruppo di Lavoro interdisciplinare per lo studio e caratterizzazione idraulico
geografica del fiume Piave.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Regione Veneto rappresenta un'unità geografica abbastanza ben definita notoriamente ricca di acque sia superficiali che
sotterranee.
E' caratterizzata da una fascia nettamente alpina costituita soprattutto da massicci sedimentari; la fascia prealpina è costituita da
una serie di gruppi montuosi tagliati trasversalmente da importanti valli di origine glaciale: la val Lagarina (percorsa
dall'Adige), la Valdastico, la Valsugana (percorsa del Brenta), la valle del Piave e la val Lapisina.
Per millenni si sono stratificate intorno al corso del fiume delle relazioni culturali che hanno dato vita a straordinarie
manifestazioni del sapere e fare umano che hanno generato un paesaggio culturale di straordinario valore e riconoscibilità,
tanto che il Veneto può vantare un cosiddetto "territorio anfibio" non solo per la presenza della Laguna ma anche per
l'importanza che storicamente hanno avuto i suoi importanti corsi d'acqua.
L'azione dell'uomo ha toccato i fiumi il cui corso è stato imbrigliato entro argini sempre più imponenti. Questi, in una pianura
ove è oramai scomparsa la foresta, segnano l'orizzonte superati solo dai campanili.
In periodo storico sboccavano in Laguna il Brenta, il Piave, il Sile, ed altri fiumi minori. La volontà di mantenere le peculiari
caratteristiche della Laguna spinsero i Veneziani a realizzare nei secoli opere anche grandiose, che modificarono anche
profondamente la morfologia del territorio.
Per il Piave nel 1537 venne avviata la costruzione dell'argine San Marco che si sviluppava da Ponte di Piave sino alla cava di
Caligo. L'opera venne completata nel 1543. Il trasporto solido del Piave, tuttavia minacciava l'interrimento della bocca di San
Nicolò, risale, quindi, al 1552 il primo progetto per allontanare le acque del Piave dalla foce di Jesolo e per immettere
nell'alveo abbandonato le acque del Sile oltre che altri corsi d'acqua. Solo nel 1642 venne avviata la diversione del Piave a
Santa Margherita di Caorle; i lavori si conclusero 22 anni dopo, ben 112 anni dalla prima elaborazione del progetto.
Quello del fiume Piave è un nome che affonda le proprie radici nella lingua venetica e nello specifico nel termine "Plew" che
significa scorrere.
Nel passato il suo genere era femminile, perché si faceva riferimento all'acqua che vi scorreva. È stato dopo la Prima Guerra
Mondiale e i fatti di cui il fiume è stato protagonista e testimone che il suo genere cambio e divenne fiume maschio. Da allora
in poi è noto come "Fiume sacro alla Patria".
Pensando al fiume Piave possiamo però immaginare una figura mitologica che ben lo caratterizza, quella del "Giano bifronte",
nel senso che per questo fiume storicamente ci fu una contesa per quanto riguarda la vera sorgente (tra due ben identificate) e
che storicamente ha avuto due foci.
Il Piave effettivamente ha 2 sorgenti: la più nota è quella vicina al rifugio "Sorgenti del Piave", l'altra è nel territorio del
Comelico. Per secoli le due sorgenti sono state motivo di campanilismo tra Sappada e Comelico che vedeva nel torrente
Cordevole della Val Visdende , che era conosciuto anche come Piave di Visdende, il tratto iniziale del fiume Piave.
Quanto sopra brevemente descritto indica l'importanza che il Piave ha avuto per il Veneto: attorno al suo corso si sono svolte
importanti relazioni culturali e si è sviluppata una fiorente economia, ma non bisogna dimenticare che il Piave è stata la
scenografia di alcune tra le più importanti battaglie della Prima Guerra Mondiale, di cui in questi anni ricorre il centenario.
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La Battaglia d'arresto dal Grappa al Piave, la Battaglia del Solstizio e la Battaglia di Vittorio Veneto si svolsero infatti lungo le
sponde del Piave e videro l'Esercito Italiano riprendersi dalla disfatta di Caporetto sino ad arrivare a sconfiggere l'Impero
Austro Ungarico.
In relazione quindi alla profonda radicazione del Piave nella società, storia, cultura e tradizione veneta, si ritiene opportuno
istituire un gruppo di lavoro interdisciplinare che, anche procedendo in più fasi successive, lo studi e lo caratterizzi dal punto di
vista idraulico e geografico, a cominciare dalle sue sorgenti sino alla foce.
Tale gruppo di lavoro sarà costituito da:
• Prof. Luigi D'Alpaos, Professore emerito di Idraulica presso l'Università degli Studi di Padova;
• Prof. Vladimiro Achilli, Professore di Topografia e Cartografia presso l'Università degli Studi di Padova;
• Dott.ssa Monia Franzolin, storica dell'Arte e già responsabile della Rete Museale Piave Maè.
La partecipazione al gruppo di lavoro avverrà a titolo gratuito e lo stesso potrà essere inoltre integrato con successivi
provvedimenti in relazione alle necessità che si appaleseranno nel tempo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria nono sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di istituire un Gruppo di Lavoro interdisciplinare per lo studio e caratterizzazione idraulico geografica del fiume
Piave;
2. di stabilire che il Gruppo di lavoro di cui al punto 1) è costituito, in prima istanza, dai seguenti membri:
♦ Prof. Luigi D'Alpaos, Professore emerito di Idraulica presso l'Università degli Studi di Padova;
♦ Prof. Vladimiro Achilli, Professore di Topografia e Cartografia presso l'Università degli Studi di Padova;
♦ Dott.ssa Monia Franzolin, storica dell'Arte e già responsabile della Rete Museale Piave Maè;
3. di stabilire che la partecipazione al gruppo di lavoro avverrà a titolo gratuito e lo stesso potrà essere inoltre integrato
con successivi provvedimenti;
4. di dare mandato alla Direzione Difesa del Suolo dell'attuazione del presente provvedimento;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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(Codice interno: 366629)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 382 del 26 marzo 2018
Funzioni di controllo esercitate dalla Giunta regionale nei confronti dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV). Modifica della DGR n. 2089 del 19 novembre 2013.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 61 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 alla legge regionale 18 ottobre
1996, n. 32, si rende necessaria una nuova ripartizione delle competenze tra le strutture regionali in merito ai controlli delle
attività dell'ARPAV, rispetto a quanto disposto con DGR n. 2089/2013.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin di concerto con l'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con propria deliberazione n. 2089 del 19 novembre 2013 la Giunta regionale ha approvato lo schema recante la "Ripartizione e
successione funzionale e temporale tra le strutture regionali delle competenze in merito alle funzioni di controllo delle attività
di ARPAV", a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 che ha dettato nuove norme in materia
di programmazione socio sanitaria e ha approvato il nuovo Piano socio sanitario regionale 2012 - 2016.
Le disposizioni concernenti le funzioni di controllo di ARPAV sono state successivamente modificate con l'entrata in vigore
dell'art. 40 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 e da ultimo, in ordine cronologico, con la legge regionale 29
dicembre 2017 n. 45, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" che ha introdotto alcune rilevanti modifiche, sia alla
L.R. n. 32/1996 che alla L.R. n. 30/2016.
In particolare, l'art. 2, comma 2 bis della novellata L.R. n. 32/1996, prevede che la Giunta regionale definisca "gli obiettivi
annuali e pluriennali dell'ARPAV per il tramite della Segreteria generale della Programmazione sentiti per gli aspetti di relativa
competenza i responsabili delle Aree competenti in materia di sanità e sociale ed in materia di tutela e sviluppo del territorio".
Per quanto attiene, invece, alle funzioni di controllo regionale degli atti dell'ARPAV, l'art. 61, comma 7, della L.R. n. 45/2017,
modificando il comma 2 dell'art. 19 della L.R. n. 32/1996, ha previsto che il programma annuale di attività sia sottoposto al
visto di congruità della Giunta regionale "per il tramite della Segreteria generale della programmazione, ai fini della coerenza
con gli obiettivi programmati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 bis".
La L.R. n. 45/2017 ha inoltre abrogato l'art. 40 della n. 30/2016 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" relativo alle
funzioni di controllo delle attività dell'ARPAV, stabilendo una specifica procedura per quanto attiene al bilancio di previsione,
annuale e pluriennale, e al conto consuntivo che contempla, in particolare, il parere del responsabile dell'Area competente in
materia di sanità e sociale. Anche in questo caso i suddetti atti sono sottoposti al visto di congruità della Giunta regionale per il
tramite della Segreteria Generale della Programmazione "ai fini della coerenza con gli obiettivi programmati ai sensi dell'art. 2,
comma 2 bis".
In considerazione delle suddette modifiche normative, si rende necessario procedere ad una nuova ripartizione delle funzioni di
controllo delle attività di ARPAV tra le diverse strutture regionali interessate, prevedendo anche la successione funzionale
delle competenze in merito, al fine di:
• determinare le fasi dello sviluppo della pianificazione e della programmazione dell'attività dell'Agenzia, coniugando
le competenze sia del Consiglio regionale che della Giunta regionale;
• definire le procedure di controllo delle attività dell'ARPAV in modo da renderle efficaci e coerenti con la
programmazione;
• individuare con precisione gli atti su cui operare il controllo, raccordando la terminologia utilizzata dalla L.R. n.
32/1996 con quella contenuta nel D. Lgs. n.118/2011 al titolo II;
• definire e ripartire tra le strutture regionali gli adempimenti previsti dalla legge esplicitando anche la successione
temporale e funzionale delle diverse attività.
Si propone, pertanto, di rivedere la "Ripartizione e successione temporale tra le strutture regionali delle competenze in merito
alle funzioni di controllo delle attività di ARPAV" così come riportata nell'Allegato A alla presente deliberazione che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, sostituendo integralmente quella approvata con DGR n. 2089 del 19 novembre 2013.
Considerato che le modifiche apportate dal Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2018 alla L.R. n. 32/1996 sono entrate in
vigore a processo di programmazione già avviato, si ritiene, inoltre, limitatamente all'annualità in corso, che gli obiettivi di cui

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 37 del 17 aprile 2018
521
_______________________________________________________________________________________________________

all'art. 2, comma 2-bis, della legge da ultimo richiamata, vengano definiti in sede di apposizione del visto di congruità sul
Programma Annuale di Attività, congiuntamente all'individuazione dei parametri di valutazione del Direttore Generale.
Da ultimo, si demanda al Segretario Generale della Programmazione di apportare alla procedura di cui all'Allegato A le
eventuali modifiche ed integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie, nonché di definire i termini e le
modalità di svolgimento dell'attività di controllo.
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. 18 ottobre 1996, n. 32 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTA la DGR n. 2089 del 19 novembre 2013.
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'Allegato A "Ripartizione e successione temporale tra le strutture regionali delle competenze in merito
alle funzioni di controllo delle attività di ARPAV" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, sostituendo integralmente quella approvata con DGR n. 2089/2013;
3. di definire gli obiettivi di cui all'art. 2, comma 2-bis della L.R. 32/1996, limitatamente all'annualità in corso, in sede di
apposizione del visto di congruità sul Programma Annuale di Attività, congiuntamente all'individuazione dei
parametri di valutazione del Direttore Generale;
4. di incaricare il Segretario Generale della Programmazione di dare esecuzione al presente atto e di apportare alla
procedura di cui all'Allegato A le eventuali modifiche ed integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero
necessarie, nonché di definire i termini e le modalità di svolgimento dell'attività di controllo;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

522
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 37 del 17 aprile 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 382 del 26 marzo 2018

pag. 1 di 2

RIPARTIZIONE E SUCCESSIONE TEMPORALE TRA LE STRUTTURE REGIONALI DELLE COMPETENZE IN MERITO ALLE FUNZIONI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ
DI ARPAV
Obiettivi generali
delle attività di prevenzione
collettiva e controllo ambientale
(Art. 2, comma 1, lett. a)
Competenza del Consiglio
Regionale
(Art. 2, comma 2)

Direttore Generale
ARPAV

Obiettivi annuali e
pluriennali
Art. 2, comma 2bis

Piano Pluriennale di
Attività (PPA)
Art. 16

Trasmette il PPA all'Area
Sanità e Sociale e all'Area
Tutela e Sviluppo del
Territorio

Trasmette il PAA all'Area
Sanità e Sociale e all'Area
Tutela e Sviluppo del
Territorio

Esprime valutazioni di
Esprime valutazioni di
competenza e le trasmette competenza e le trasmette
alla SGP
alla SGP

Area Sanità e Sociale

Bilancio d'esercizio
Art. 19

Approva il Bilancio
d'esercizio e lo trasmette
alla SGP

Trasmette il BEP corredato
dal Piano Triennale degli
Investimenti e dal
Trasmette il Bilancio
Documento di
d'esercizio all'Area Sanità e
Programmazione del
Sociale
Fabbisogno del Personale
all'Area Sanità e Sociale

Esprime parere alla SGP in
ordine all'applicazione dei
principi contabili di cui
all'art. 2, comma 2 bis

Esprime parere alla SGP in
ordine all'applicazione dei
principi contabili di cui
all'art. 2, comma 2 bis

Esprime valutazioni di
Esprime valutazioni di
competenza e le trasmette competenza e le trasmette
alla SGP
alla SGP

Area Tutela e Sviluppo
del Territorio

Comitato di Indirizzo

Convoca il Comitato di
Indirizzo su indicazione
della SGP

Convoca il Comitato di
Indirizzo su indicazione
della SGP

Esprime parere alla Giunta
ai sensi dell'art. 9, comma 1
che viene trasmesso a SGP
da parte dell'Area Tutela e
Sviluppo del Territorio

Esprime parere alla Giunta
ai sensi dell'art. 9, comma 1
che viene trasmesso a SGP
da parte dell'Area Tutela e
Sviluppo del Territorio

SGP

Predispone la delibera per
la definizione degli obiettivi
annuali e pluriennali sentiti
i responsabili delle aree
competenti in materia di
Sanità e Sociale e in materia
di Tutela e Sviluppo del
Territorio

Predispone DGR/CR per
acquisizione parere
Commissione Consiliare

Giunta Regionale

Approva la delibera

Approva la DGR/CR e la
trasmette alla competente
Commissione Consiliare
Esprime parere alla Giunta
regionale

Commissione consiliare

Giunta Regionale

Bilancio economico
di previsione (BEP)
Art. 19

Approva il BEP corredato
Predispone, sulla base degli
Predispone il PPA, sulla
dal Piano Triennale degli
obiettivi generali, la
base degli obiettivi generali Approva il PAA sulla base
Investimenti e dal
proposta di obiettivi annuali
definiti dal Consiglio
del PPA e lo trasmette alla
Documento di
e pluriennali e la trasmette Regionale, e lo trasmette
SGP
Programmazione del
alla SGP
Fabbisogno del Personale e
alla SGP
lo trasmette alla SGP

Segreteria Generale
della Programmazione
(SGP)

SGP

Programma Annuale
di Attività (PAA)
Artt. 16 e 19

Trasmette la DGR con gli
obiettivi al Direttore
Generale ARPAV

Predispone la DGR per
l'approvazione del PPA

Predispone la DGR per
l'apposizione del visto di
congruità ai fini della
coerenza con gli obiettivi
programmati ai sensi
dell'art. 2, comma 2 bis

Predispone la DGR per
l'apposizione del visto di
congruità ai fini della
coerenza con gli obiettivi
programmati ai sensi
dell'art. 2, comma 2 bis

Predispone la DGR per
l'apposizione del visto di
congruità ai fini della
coerenza con gli obiettivi
programmati ai sensi
dell'art. 2, comma 2 bis

Approva il PPA

Appone
visto di congruità

Appone
visto di congruità

Appone
visto di congruità
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ALLEGATO A

DGR nr. 382 del 26 marzo 2018

pag. 2 di 2

NOTE ESPLICATIVE IN MERITO ALLE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO
OBIETTIVI GENERALI
Gli obiettivi generali delle attività di prevenzione collettiva e controllo ambientale previsti dall’art. 2, comma 1, lett. a), della L.R. n. 32/1996, che spettano al
Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L.R. n. 32/1996, sono contenuti negli strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla
normativa vigente quali ad esempio il Documento di Economia e Finanze Regionale (DEFR), il Piano Socio Sanitario Regionale e i Piani di settore in materia
ambientale e di prevenzione (Piano Tutela delle Acque, Piano di Risanamento e Tutela dell’Atmosfera, Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali ed altri).
L’ARPAV, inoltre, realizza gli obiettivi previsti dai Piani del Sistema Nazionale di cui alla Legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a
rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE
Considerato che la L.R. n. 32/1996 utilizza una denominazione dei documenti in oggetto non sempre aderente a quella prevista dalle norme di bilancio e
contabilità per le aziende del servizio sanitario, a cui ARPAV deve fare riferimento, in quanto compatibili, in base all’art. 2, comma 2-bis, della legge in
parola, si esplicita come segue la relativa corrispondenza della terminologia utilizzata:
Legge Regionale
PIANO PLURIENNALE DI ATTIVITA’
PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITA’
BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
BILANCIO PLURIENNALE
CONTO CONSUNTIVO

Documentazione sottoposta a controllo
invariato
invariato
BILANCIO ECONOMICO di PREVISIONE corredato dal PIANO TRIENNALE degli INVESTIMENTI e dal
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE del FABBISOGNO DEL PERSONALE
Non previsto
BILANCIO D’ESERCIZIO

ATTI VINCOLANTI
Il visto di congruità sugli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni, di cui all’art. 19, comma 2, lett. c), della L.R. n. 32/1996, viene
apposto seguendo il controllo previsto per il Bilancio economico di previsione, limitatamente alla procedura di cui all’art. 19, commi 2 e 3. Si dispone, inoltre,
che non rientrano in tale tipologia le spese relative a locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo,
nonché acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni o altri atti gestionali, già previsti espressamente in atti
programmatori/economici soggetti a visto di congruità o che ne costituiscano mera esecuzione.
ASSESTAMENTI DI BILANCIO
In un’ottica di trasparenza e coerenza nella gestione, pur in assenza di previsioni normative, gli assestamenti di bilancio, qualora contengano variazioni di
carattere sostanziale, sono assoggettati alla stessa forma di controllo prevista per il documento che vanno a modificare (Bilancio economico di previsione),
limitatamente alla procedura di cui all’art. 19, commi 2 e 3 della L.R. n. 32/1996. Assestamenti di bilancio non sostanziali, ovvero che non modificano la
grandezza finanziaria complessiva del bilancio dell'agenzia, non sono sottoposti a visto di congruità, ma trasmessi alla Regione per conoscenza.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
L’individuazione dei parametri di valutazione del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale avviene contestualmente alla definizione degli obiettivi di cui
all’art. 2, comma 2 bis, della L.R. n. 32/1996.
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(Codice interno: 366608)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 383 del 26 marzo 2018
"Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici
scolastici per le scuole materne, elementari e medie" - Scorrimento delle graduatorie approvate con DGR n. 1009 del
27/06/2017 ed assegnazione di contributi (L.R. 24/12/1999, n. 59).
[Edilizia scolastica]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone, ai sensi della L.R. 24/12/1999, n. 59, lo scorrimento delle graduatorie approvate con DGR
n. 1009 del 27/06/2017 e l'assegnazione di contributi secondo le modalità ed i criteri di cui al bando approvato con DGR n.
341 del 22/03/2017, a valere sulle risorse disponibili nell'esercizio in corso.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
La legge regionale 24/12/1999, n.59 dispone l'utilizzo di risorse del bilancio regionale per favorire il recupero e l'adeguamento
funzionale del patrimonio edilizio scolastico esistente. Su richiesta degli interessati, sono infatti ammessi a fruire di contributo
in conto capitale i soggetti pubblici e privati che realizzano lavori di ampliamento, completamento e sistemazione di edifici
adibiti a sedi di scuole materne, statali e non statali, nonché di scuole elementari e medie, statali, autorizzate e legalmente
riconosciute.
In attuazione di tali disposizioni normative, con DGR n. 341 del 22/03/2017, pubblicata sul BURV n. 31 del 24/03/2017, la
Giunta Regionale ha stabilito i criteri per accedere ai finanziamenti previsti per l'anno 2017 in relazione ai quali, entro la
scadenza del 24/04/2017, sono state formulate n. 180 richieste, di cui n. 119 ammissibili a beneficio, per le seguenti categorie
di intervento:
• 1: Interventi sull'esistente relativi all'adeguamento alle norme di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (ex
D.Lgs. n. 626/1994);
• 2: Interventi su strutture esistenti relativi ad impianti tecnologici;
• 3: Rifacimento e/o adeguamento di servizi igienico-sanitari in strutture esistenti;
• 4: Lavori di consolidamento e di impermeabilizzazione della copertura;
• 5: Installazione di sistemi di sorveglianza ed antifurto.
Acquisito il parere della Terza Commissione Consiliare n. 209 espresso nella seduta del 13/06/2017, ai sensi dell'art. 53,
comma 2, della L.R. n. 27/2003, con provvedimento n. 1009 del 27/06/2017 è stata disposta l'approvazione del programma di
riparto delle risorse disponibili ai competenti capitoli di spesa del bilancio regionale dell'anno 2017, dell'ammontare
complessivo di Euro 1.553.725,00, destinati agli interventi elencati nelle graduatorie riportate negli Allegati B, C, D, E, F, G,
H, I, L, M al provvedimento medesimo.
Anche al fine di garantire una adeguata distribuzione sul territorio delle risorse disponibili, il riparto è stato attuato - fermo
restando l'ordine delle istanze nell'ambito delle graduatorie relative a ciascuna categoria di intervento e coerentemente
all'aliquota massima del 70% prevista nel Bando approvato con DGR n. 341 del 22/03/2017 - applicando una percentuale di
finanziamento pari al 50% della spesa ammissibile, secondo l'ordine di priorità tra le categorie di intervento 1, 2, 4, 3 e 5,
disponendo il finanziamento degli interventi individuati nell'Allegato B (cat. 1 Soggetti pubblici), interventi da 1 a 23, per Euro
976.415,53, e nell'Allegato G (cat. 1 Soggetti privati), interventi da 1 a 14, per Euro 392.270,19.
Con DGR n. 1361 del 22/08/2017 la rimanente quota delle risorse disponibili ai competenti capitoli di spesa del bilancio
regionale dell'anno 2017, pari ad Euro 185.039,28 (Euro 1.553.725,00 - Euro 1.368.685,72), è stata destinata ad interventi di
ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per scuole materne, elementari e medie di particolare interesse
ed urgenza, ai sensi della L.R. n. 27/2003, art. 53, comma 7: Allegato B alla DGR 1361/2017 (Soggetti pubblici), interventi da
1 a 5, per Euro 148.584,47 e sempre da Allegato B (Soggetti privati), intervento n. 6, per Euro 36.454,81.
Nell'esercizio della facoltà prevista al punto G.3 del bando approvato con DGR n. 341 del 22/03/2017, si dispone di utilizzare
le graduatorie precedentemente approvate con DGR n. 1009/2017, a valere sulle disponibilità finanziarie dell'esercizio in corso,
fermo restando che, al fine di garantire una adeguata distribuzione sul territorio delle risorse disponibili, anche il presente
riparto è proposto secondo l'ordine delle istanze nell'ambito delle graduatorie relative a ciascuna categoria di intervento ed
entro l'aliquota massima del 70% prevista nel Bando approvato con DGR n. 314 del 22/03/2017.
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Si prevede inoltre l'applicazione della percentuale del 50% della spesa ammissibile per Soggetti pubblici e privati, secondo
l'ordine di priorità tra le Categorie di intervento 1, 2, 4, 3 e 5, disponendo il finanziamento degli interventi individuati negli
allegati al presente provvedimento:
• Allegato A "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione
di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie - Soggetti Pubblici - Graduatoria delle domande
ammissibili Cat. 2 e Cat. 4";
• Allegato B "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione
di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie - Soggetti Privati - Graduatoria delle domande
ammissibili Cat. 2 e Cat. 4".
Pertanto, con il presente provvedimento, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 53 della L.R. 27/2013, si intende disporre
l'attribuzione delle risorse disponibili sul capitolo n. 071020 "Trasferimenti alle Amministrazioni Pubbliche per l'adattamento e
la sistemazione di edifici per scuole materne, elementari e medie (L.R. 24/12/1999, n. 59 - art. 9, L.R. 27/02/2008, n. 1)" e sul
cap. n. 100622 "Contributi ad istituzioni private per l'adattamento e la sistemazione di edifici per scuole materne, elementari e
medie (L.R. 24/12/1999, n. 59)" del Bilancio regionale di previsione relativo all'esercizio finanziario in corso, procedendo al
finanziamento degli interventi individuati nell'Allegato A (Cat. 2 e Cat. 4 Soggetti pubblici), interventi da 1 a 28, per un totale
di Euro 1.016.233,86, a valere sul cap. n. 071020 e nell'Allegato B (Cat. 2 e Cat. 4 Soggetti privati), interventi 1 a 13, per un
totale di Euro 479.360,17 a valere sul cap. n. 100622.
Si propone di fare riserva, ai sensi di quanto stabilito all'art. 53, al comma 7, della L.R. n. 27/2003, di destinare le risorse
residue pari ad Euro 173.488,82 (Euro 152.848,99 Soggetti Pubblici ed Euro 20.639,83 Soggetti Privati), per opere di
particolare interesse od urgenza.
Nel prendere altresì atto che, per intervenuto impegno di spesa formalmente assunto con decreto regionale n. 15 del 15/03/2018
a fronte di obbligazione giuridicamente perfezionata, l'importo di Euro 1.200.000,00 previsto al cap. n. 071020 è stato ridotto
di Euro 30.917,15, si determina in Euro 1.495.594,03 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica, entro il corrente esercizio,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati ai sotto indicati capitoli del Bilancio regionale di previsione
relativi all'esercizio finanziario in corso:
• Soggetti Pubblici - cap. n. 071020 - Euro 1.016.233,86 "Trasferimenti alle Amministrazioni Pubbliche per
l'adattamento e la sistemazione di edifici per scuole materne, elementari e medie (L.R. 24/12/1999, n. 59 - art. 9, L.R.
27/02/2008, n. 1)" il cui utilizzo può essere esclusivamente finalizzato al finanziamento di interventi di sistemazione e
messa in sicurezza di edifici scolastici di proprietà di enti pubblici;
• Soggetti Privati - cap. n. 100622 - Euro 479.360,17 "Contributi ad istituzioni private per l'adattamento e la
sistemazione di edifici per scuole materne, elementari e medie (L.R. 24/12/1999, n. 59)", il cui utilizzo può essere
esclusivamente finalizzato al finanziamento di interventi di sistemazione e messa in sicurezza di edifici scolastici di
proprietà di istituzioni private.
Le modalità per l'esecuzione dei lavori e per l'erogazione dei contributi sono quelle di cui ai punti H, I ed L del Bando
approvato con DGR n. 341/2017, tenuto conto altresì delle disposizioni di cui alla lettera C. In sede di rendicontazione finale
degli interventi finanziati con il presente provvedimento, i beneficiari dovranno dichiarare, conformemente alle disposizioni di
cui al punto C.5 del Bando, di non aver fruito di altri contributi regionali, statali o comunitari per il medesimo intervento o
stralcio funzionale.
Si ritiene peraltro opportuno, al fine di garantire la regolare esecuzione degli interventi finanziati con il presente
provvedimento e tenuto comunque conto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 118/2011, disporre, a parziale variazione di
quanto stabilito al punto H.8 del Bando, il differimento al 31/12/2018 del termine per produrre la richiesta di erogazione del
contributo, salvo eventuale ulteriore proroga su motivata richiesta dell'Ente beneficiario entro il termine di scadenza, comunque
non oltre il termine massimo del 31/12/2019.
La Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica è incaricata di ogni ulteriore
adempimento conseguente alla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTA la L.R. 07/11/2003 n. 27;
VISTA la L.R. 29/11/2001 n. 39;
VISTO il D.Lgs 118/2011;
VISTA la L.R. 24/12/1999 n. 59 e s.m.i.;
VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. 31/12/ 2012 n. 54;
VISTO il D.Lgs 14/03/2013 n. 33;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di disporre, nell'esercizio della facoltà prevista al punto G.3 del bando approvato con DGR n. 341 del 22/03/2017 e a
valere sulle disponibilità finanziarie dell'esercizio in corso, lo scorrimento delle graduatorie precedentemente
approvate con DGR n. 1009/2017 per le finalità di cui alla L.R. 24/12/1999, n. 59 "Nuove disposizioni in materia di
intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne,
elementari e medie";
2. di confermare che, fermo restando l'ordine delle istanze nell'ambito delle graduatorie relative a ciascuna categoria di
intervento, definito secondo i parametri di riferimento prefissati dal Bando, il riparto viene attuato secondo l'ordine di
priorità tra le Categorie 1, 2, 4, 3 e 5;
3. di disporre, in applicazione della percentuale del 50% della spesa ammissibile, il finanziamento degli interventi
individuati nei sotto elencati Allegati al presente provvedimento:
♦ Allegato A "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento,
completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie Soggetti Pubblici - Graduatoria delle domande ammissibili Cat. 2 e Cat. 4", interventi da 1 a 28, per
un totale di Euro 1.016.233,86;
♦ Allegato B "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento,
completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie Soggetti Privati - Graduatoria delle domande ammissibili Cat. 2 e Cat. 4", interventi da 1 a 13, per
un totale di Euro 479.360,17;
4. di riservarsi, ai sensi di quanto stabilito all'art. 53, comma 7, della L.R. n. 27/2003, di destinare parte delle risorse
disponibili per opere di particolare interesse od urgenza;
5. di determinare in Euro 1.495.594,03 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa conseguenti all'attribuzione dei
contributi di cui al precedente punto 3, alla cui assunzione provvederà la Direzione Infrastrutture, Trasporti e
Logistica - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a
carico dei fondi stanziati sui sotto indicati capitoli del Bilancio regionale di previsione relativo all'esercizio finanziario
in corso:
• Soggetti Pubblici - cap. n. 071020 - Euro 1.016.233,86 "Trasferimenti alle Amministrazioni Pubbliche per
l'adattamento e la sistemazione di edifici per scuole materne, elementari e medie (L.R. 24/12/1999, n. 59 - art. 9, L.R.
27/02/2008, n. 1)" il cui utilizzo può essere esclusivamente finalizzato al finanziamento di interventi di sistemazione e
messa in sicurezza di edifici scolastici di proprietà di enti pubblici;
• Soggetti Privati - cap. n. 100622 - Euro 479.360,17 "Contributi ad istituzioni private per l'adattamento e la
sistemazione di edifici per scuole materne, elementari e medie (L.R. 24/12/1999, n. 59)" il cui utilizzo può essere
esclusivamente finalizzato al finanziamento di interventi di sistemazione e messa in sicurezza di edifici scolastici di
proprietà di istituzioni private;
6. di dare atto che le modalità per l'esecuzione dei lavori e per l'erogazione dei contributi sono quelle di cui ai punti H, I
ed L del Bando approvato con DGR n. 341/2017, tenuto conto altresì delle disposizioni di cui alla lettera C. In sede di
rendicontazione finale degli interventi finanziati, i beneficiari dovranno dichiarare, conformemente alle disposizioni di
cui al punto C.5 del Bando, di non aver fruito di altri contributi regionali, statali o comunitari per il medesimo
intervento o stralcio funzionale;
7. di differire al 31/12/2018, per le motivazioni di cui alle premesse, a parziale variazione di quanto stabilito al punto H.8
del Bando, il termine per produrre la richiesta di erogazione del contributo, salvo eventuale ulteriore proroga su
motivata richiesta dell'Ente beneficiario entro il termine di scadenza, comunque non oltre il termine massimo del
31/12/2019;
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8. di dare atto che la spesa conseguente all'approvazione del presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2001;
9. di incaricare la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica di ogni ulteriore
adempimento conseguente alla presente deliberazione;
10. di individuare, ai sensi dell'art. 4 del Provvedimento approvato con DGR n. 1029 del 18.03.2005, quale Responsabile
del Programma di Riparto il Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia Pubblica;
11. 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;
12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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L.R. 24.12.1999, n. 59
Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici
scolastici per le scuole materne, elementari e medie

Soggetti Pubblici - Graduatoria delle domande ammissibili Cat. 2 e Cat. 4
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Anagrafica del Beneficiario del Contributo Regionale

CATEGORIA
1

DGR nr. 383 del 26 marzo 2018

Tipologia/Ubicazione Scuola

Importo
Richiesto

Importo
Ammissibile

Imp. Contr.
50%

Progressivo

€ 27.665,00

€ 27.665,00

€ 13.832,50

€ 13.832,50

€ 28.854,39

€ 28.854,39

€ 14.427,20

€ 28.259,70

€ 31.333,91

€ 28.268,12

€ 14.134,06

€ 42.393,76

€ 31.523,60

€ 28.422,92

€ 14.211,46

€ 56.605,22

€ 31.556,42

€ 31.556,42

€ 15.778,21

€ 72.383,43

€ 35.200,00

€ 35.200,00

€ 17.600,00

€ 89.983,43

€ 36.779,34

€ 33.161,70

€ 16.580,85

€ 106.564,28

2

Domanda prodotta il
20/04/2017
Comune di MARENO DI PIAVE

Domanda prodotta il
20/04/2017
Comune di SANTO STEFANO DI
CADORE

Domanda prodotta il
24/04/2017
Comune di CINTO CAOMAGGIORE

Domanda prodotta il

20/04/2017

Comune di BRUGINE

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO, 13
Frazione:
C.F.
82006050262
P. IVA
Indirizzo: PIAZZA ROMA, 38
Frazione:
C.F.
00184890259
P. IVA
Indirizzo: PIAZZA SAN BIAGIO, 1
Frazione:
C.F.
83003710270
P. IVA
01961250279
Indirizzo: VIA ROMA, 48
Frazione:
C.F.
P. IVA

Domanda prodotta il
18/04/2017
Comune di PONTE SAN NICOLÒ

Domanda prodotta il

20/04/2017

Comune di VELO VERONESE

Domanda prodotta il
Comune di CONCO

24/04/2017

80017140288
00966910

Indirizzo: VIA DEL LAVORO, 1
Frazione:
C.F.
00673730289
P. IVA
00673730289
Indirizzo: PIAZZA DELLA VITTORIA, 8
Frazione:
C.F.
00658400239
P. IVA
Indirizzo: VIALE MARCO POLI, 2
Frazione:
C.F.
P. IVA

91011400248
00297410243

media

A. MANZONI

Indirizzo:
Comune:
CUP:

via tariosa, 13
MARENO DI PIAVE
B16J16001210007

elementaremedia

GIOSUÈ CARDUCCI E DANTE ALIGHIERI

Indirizzo:
Comune:
CUP:

piazzale volontari della libertà, 5
SANTO STEFANO DI CADORE
PROV0000001907

MaternaElementare-

I.C. IPPOLITO NIEVO

Indirizzo:

via torino, 4

Comune:
CUP:

CINTO CAOMAGGIORE
F14H17000230006

elementare

MARCO POLO

Indirizzo:

via aldo moro, 35

Comune:
CUP:

BRUGINE
H96J17000090006

elementare

G. MARCONI

Indirizzo:
Comune:
CUP:

via medici, 10
PONTE SAN NICOLÒ
I93G17000060004

maternaelementare

ITALO FRACASSO

Indirizzo:
Comune:
CUP:

via roma, 18
VELO VERONESE
G21E17000040006

Media

DON ITALO GIRARDI

Indirizzo:

viale marco poli, 4

Comune:
CUP:

CONCO
B16J17000400006
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Anagrafica del Beneficiario del Contributo Regionale
Domanda prodotta il
21/04/2017
Comune di CEREGNANO

Domanda prodotta il
20/04/2017
Comune di SAN POLO DI PIAVE

Domanda prodotta il
Comune di CARRÈ

Domanda prodotta il

21/04/2017

24/04/2017

Comune di ZIMELLA

Domanda prodotta il
22/04/2017
Comune di VILLAVERLA

Domanda prodotta il
Comune di NANTO

Domanda prodotta il
Comune di VILLORBA

21/04/2017

21/04/2017

Indirizzo: PIAZZA G. MARCONI, 1
Frazione:
C.F.
00197780299
P. IVA
Indirizzo: VIA MURA, 1
Frazione:
C.F.
80012050268
P. IVA
Indirizzo: PIAZZA 4 NOVEMBRE
Frazione:
C.F.
00249160243
P. IVA
Indirizzo: PIAZZA G. MARCONI, 5
Frazione:
C.F.
00631830239
P. IVA
Indirizzo: PIAZZA DELLE FORNACI, 1
Frazione:
C.F.
00241700244
P. IVA
Indirizzo: PIAZZA MERCATO, 43
Frazione:
C.F.
80005950243
P. IVA
Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I, 16
Frazione: CARITÀ
80007530266
C.F.
P. IVA
00591590260

Tipologia/Ubicazione Scuola
elementare

GUGLIELMO MARCONI

Indirizzo:
Comune:
CUP:

via g. marconi, 1
CEREGNANO
D26J17000290004

Media

GUIDO GRITTI

Indirizzo:
Comune:
CUP:

via papa luciani
SAN POLO DI PIAVE
B14H17000370006

elementare

G. PASCOLI

Indirizzo:
Comune:
CUP:

via compans
CARRÈ
I11E17000390006

Media

GIOVANNI PASCOLI

Indirizzo:

via g. pascoli

Comune:
CUP:

ZIMELLA
C14H17000190006

media

CARLO GOLDONI

Indirizzo:
Comune:
CUP:

via giovanni xxiii
VILLAVERLA
E55I17000000006

Materna

SAN GIOVANNI BOSCO

Indirizzo:
Comune:
CUP:

via cà silvestre
NANTO
E36J17000100006

elementare

EDMONDO DE AMICIS

Indirizzo:
Comune:

via fontane, 42
VILLORBA

CUP:

C96J16001090006

Importo
Richiesto

Importo
Ammissibile

Imp. Contr.
50%

Progressivo

€ 40.447,50

€ 28.494,06

€ 14.247,03

€ 120.811,31

€ 47.076,68

€ 47.076,68

€ 23.538,34

€ 144.349,65

€ 48.793,90

€ 43.994,50

€ 21.997,25

€ 166.346,90

€ 50.050,00

€ 48.400,00

€ 24.200,00

€ 190.546,90

€ 55.330,00

€ 55.330,00

€ 27.665,00

€ 218.211,90

€ 61.613,33

€ 61.613,33

€ 30.806,66

€ 249.018,56

€ 62.480,00

€ 62.480,00

€ 31.240,00

€ 280.258,56

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 37 del 17 aprile 2018
531
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

Fascicolo
15
RO
009

16
PD
013

17
VI
009

18
VI
019

19
TV
026

20
TV
001

21
TV
024

DGR nr. 383 del 26 marzo 2018

pag. 4 di 6

Anagrafica del Beneficiario del Contributo Regionale
Domanda prodotta il
21/04/2017
Comune di BERGANTINO

Domanda prodotta il
22/03/2017
Comune di MONTAGNANA

Domanda prodotta il
20/04/2017
Comune di MASON VICENTINO

Domanda prodotta il

24/04/2017

Comune di MONTEGALDELLA

Domanda prodotta il
Comune di SAN FIOR

Domanda prodotta il
Comune di MIANE

24/04/2017

14/04/2017

Domanda prodotta il
21/04/2017
Comune di TREVIGNANO

Indirizzo: VIA G. MAZZINI, 1
Frazione:
C.F.
83000410296
P. IVA
Indirizzo: VIA CARRARESE, 14
Frazione:
C.F.
00660400284
P. IVA
00660400284
Indirizzo: VIA CHIESA, 15
Frazione:
C.F.
00434480240
P. IVA
Indirizzo: VIA ROMA, 9
Frazione:
C.F.
00546830241
P. IVA
Indirizzo: PIAZZA G. MARCONI, 2
Frazione:
C.F.
82002790267
P. IVA
Indirizzo: VIA G. MATTEOTTI, 1
Frazione:
C.F.
84000830269
P. IVA
Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO - LOC. FA
Frazione:
83001370267
C.F.
P. IVA

Tipologia/Ubicazione Scuola
media

STEFANO GOBATTI

Indirizzo:
Comune:
CUP:

via chioccana, 108
BERGANTINO
E24H17000170004

media

L. CHINAGLIA

Indirizzo:
Comune:
CUP:

viale trento
MONTAGNANA
C54H17000180007

elementare

A. CERATO

Indirizzo:
Comune:
CUP:

via rivaro, 3
MASON VICENTINO
E86J17000220006

elementare

F. LAMPERTICO

Indirizzo:

via f. lampertico, 4

Comune:
CUP:

MONTEGALDELLA
0240651684

elementare

PRIMARIA

Indirizzo:
Comune:
CUP:

SAN FIOR
E84H16000060004

elementare

ELEMENTARE

Indirizzo:
Comune:
CUP:

via matteotti, 3
MIANE
J54H16001900004

elementare

NICOLÒ TOMMASEO

Indirizzo:
Comune:

via puccini, 3
TREVIGNANO

CUP:

G31E170000600004

Importo
Richiesto

Importo
Ammissibile

Imp. Contr.
50%

Progressivo

€ 70.368,35

€ 63.548,74

€ 31.774,37

€ 312.032,93

€ 73.700,00

€ 73.700,00

€ 36.850,00

€ 348.882,93

€ 76.879,58

€ 76.879,58

€ 38.439,79

€ 387.322,72

€ 100.973,94

€ 100.973,94

€ 50.486,97

€ 437.809,69

€ 116.026,07

€ 116.026,07

€ 58.013,04

€ 495.822,73

€ 127.045,89

€ 127.045,89

€ 63.522,94

€ 559.345,67

€ 140.618,50

€ 140.618,50

€ 70.309,25

€ 629.654,92
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Anagrafica del Beneficiario del Contributo Regionale
Domanda prodotta il
Comune di VENEZIA

20/04/2017

Domanda prodotta il
20/04/2017
Comune di SANDRIGO

Domanda prodotta il
Comune di SOSSANO

24/04/2017

Indirizzo: SAN MARCO, 4136
Frazione:
C.F.
00339370272
P. IVA
00339370272
Indirizzo: PIAZZA G. MATTEOTTI, 10
Frazione:
C.F.
95026510248
P. IVA
Indirizzo: PIAZZA MAZZINI, 2
Frazione:
C.F.
80006390241
P. IVA

Tipologia/Ubicazione Scuola
media

SAN PROVOLO

Indirizzo:
Comune:
CUP:

via castello, 4704-4968
VENEZIA
F74H16000810001

media

G. ZANELLA

Indirizzo:
Comune:
CUP:

via a. moro
SANDRIGO
B54H17000290006

media

DANTE ALIGHIERI

Indirizzo:
Comune:
CUP:

via don g. bosco
SOSSANO

Importo
Richiesto

Importo
Ammissibile

Imp. Contr.
50%

Progressivo

€ 145.000,00

€ 144.650,00

€ 72.325,00

€ 701.979,92

€ 181.780,00

€ 163.900,00

€ 81.950,00

€ 783.929,92

€ 329.941,35

€ 329.941,35

€ 164.970,68

€ 948.900,60
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Anagrafica del Beneficiario del Contributo Regionale

CATEGORIA
25

DGR nr. 383 del 26 marzo 2018

Tipologia/Ubicazione Scuola

Importo
Richiesto

Importo
Ammissibile

Imp. Contr.
50%

Progressivo

€ 28.048,92

€ 28.048,92

€ 14.024,46

€ 962.925,06

€ 30.674,15

€ 30.674,15

€ 15.337,08

€ 978.262,14

€ 37.443,45

€ 37.443,45

€ 18.721,72

€ 996.983,86

€ 38.500,00

€ 38.500,00

€ 19.250,00

€ 1.016.233,86

€ 2.085.704,27

€ 2.032.467,71

4

Domanda prodotta il
21/04/2017
Comune di PONTE DI PIAVE

Domanda prodotta il
21/04/2017
Comune di MASERÀ DI PADOVA

Domanda prodotta il
18/04/2017
Comune di CASTELLO DI GODEGO

Domanda prodotta il
Comune di TORREGLIA

21/04/2017

Indirizzo: PIAZZA G. GARIBALDI, 1
Frazione:
C.F.
80011510262
P. IVA
Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO, 41
Frazione:
C.F.
80009490287
P. IVA
01085670287
Indirizzo: VIA G. MARCONI, 58
Frazione:
C.F.
81000410266
P. IVA
Indirizzo: LARGO MARCONI, 1
Frazione:
C.F.
P. IVA

80019110289
01805520283

elementare

ALDO MORO

Indirizzo:
Comune:
CUP:

via verdi, 6
PONTE DI PIAVE

elementare

G. MAZZINI

Indirizzo:
Comune:
CUP:

via delle olimpiadi, 34
MASERÀ DI PADOVA
F64H17000200006

media

G. RENIER

Indirizzo:

via paolo piazza, 3

Comune:
CUP:

CASTELLO DI GODEGO
E36J17000080006

elementare

DON BOSCO

Indirizzo:

via mirabello

Comune:
CUP:

TORREGLIA
E54H17000240002
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L.R. 24.12.1999, n. 59
Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici
scolastici per le scuole materne, elementari e medie

Soggetti Privati - Graduatoria delle domande ammissibili Cat. 2 e Cat. 4
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ALLEGATO B

Fascicolo

PD
029

2

3
TV
037

4

5

6

21/04/2017

ALBIGNASEGO

Domanda prodotta il

24/04/2017

Parrocchia s.s. biagio e daniele
di
Comune:

VE
015

GODEGA DI SANT URBAN

GRANTORTO

Domanda prodotta il

21/04/2017

Parrocchia san bartolomeo apostolo
di
Comune:

FOSSÒ

7

Domanda prodotta il

TV

Parrocchia s. tommaso apostolo
di

010

Comune:

24/04/2017

COLLE UMBERTO

03390040289

Indirizzo: VIA CÀ GIUSTINIANI, 1
Frazione: VILLA
C.F.
P. IVA

Parrocchia sant'agostino vescovo
di
Comune:

PD
014

ASOLO

Domanda prodotta il

Indirizzo: VIA IV NOVEMBRE, 6
Frazione: MESTRINO
C.F.
92030630286
P. IVA

Domanda prodotta il
20/04/2017
Parrocchia s. lorenzo martire
di
Comune:

PD
018

MESTRINO

Domanda prodotta il
20/04/2017
Fondazione asilo infantile co. g.
brandolini falier
Comune:

Tipologia/Ubicazione Scuola

Importo
Richiesto

Importo
Ammissibile

Imp. Contr.
50%

Progressivo

€ 27.500,00

€ 27.500,00

€ 13.750,00

€ 13.750,00

€ 30.024,61

€ 30.024,61

€ 15.012,30

€ 28.762,30

€ 33.468,59

€ 33.468,59

€ 16.734,30

€ 45.496,60

€ 46.328,40

€ 41.771,51

€ 20.885,76

€ 66.382,36

€ 62.920,73

€ 62.920,73

€ 31.460,36

€ 97.842,72

€ 106.451,56

€ 95.980,92

€ 47.990,46

€ 145.833,18

€ 112.490,68

€ 112.490,68

€ 56.245,34

€ 202.078,52

2

Domanda prodotta il
24/04/2017
Parrocchia san bartolomeo apostolo
di
Comune:

TV
036

pag. 2 di 3

Anagrafica del Beneficiario del Contributo Regionale

CATEGORIA
1

DGR nr. 383 del 26 marzo 2018

00509420261

Indirizzo: VIA CHIESA, 3
Frazione: PIANZANO
C.F.
01969340262
P. IVA
01969340262
Indirizzo: VIA TINTORETTO, 41
Frazione: S. AGOSTINO
C.F.
P. IVA
03389500285
Indirizzo: VIA UMBERTO I, 41
Frazione:
C.F.
90002220284
P. IVA
03388170288
Indirizzo: VIA ROMA, 63
Frazione:
C.F.
90015090278
P. IVA
03126470271
Indirizzo: VIA MUNICIPIO, 2
Frazione:
C.F.
01969390267
01969390267
P. IVA

materna

MONS. ANGELO CANDEO

Indirizzo:
Comune:

via iv novembre, 38
MESTRINO

CUP:
Materna

CO. G. BRANDOLINI FALIER

Indirizzo:
Comune:
CUP:

via cà giustiniani, 1
ASOLO

Materna

SCUOLA DELL' INFANZIA GIUSEPPE ED
ANNA DAL CIN

Indirizzo:

via s. urbano

Comune:
CUP:

GODEGA DI SANT URBANO

materna

SCUOLA DELL' INFANZIA S. AGOSTINO
VESCOVO

Indirizzo:
Comune:
CUP:

via tintoretto, 37
ALBIGNASEGO

materna

S. GIUSEPPE

Indirizzo:
Comune:
CUP:

via a. de gasperi
GRANTORTO

Materna

SACRO CUORE

Indirizzo:
Comune:
CUP:

via roma, 52
FOSSÒ

Materna

SINITE PARVULOS

Indirizzo:
Comune:
CUP:

via feletti, 15
COLLE UMBERTO
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Fascicolo

VI
007

9

10
VR
019

11
TV
030

VI
018

13

SAN VENDEMIANO

Domanda prodotta il

24/04/2017

Parrocchia santi vittore e corona
di
RESANA

Domanda prodotta il
IPAB

Comune:

TV
016

VALLI DEL PASUBIO

Domanda prodotta il
21/04/2017
Comitato scuola materna angeli
custodi gargagnago
valpolicella
Comune: SANT AMBROGIO DI VALP

Comune:
12

19/04/2017

Domanda prodotta il
21/04/2017
Parrocchia san vendemiale vescovo
di
Comune:

Comune:

24/04/2017

scuola materna g. zanella

CHIAMPO

Domanda prodotta il
Diocesi

Tipologia/Ubicazione Scuola

Importo
Richiesto

Importo
Ammissibile

Imp. Contr.
50%

Progressivo

€ 36.434,20

€ 36.434,20

€ 18.217,10

€ 220.295,62

€ 46.200,00

€ 46.200,00

€ 23.100,00

€ 243.395,62

€ 68.193,04

€ 67.764,09

€ 33.882,04

€ 277.277,66

€ 76.622,69

€ 69.086,03

€ 34.543,02

€ 311.820,68

€ 125.854,12

€ 125.854,12

€ 62.927,06

€ 374.747,74

€ 209.224,86

€ 209.224,86

€ 104.612,43

€ 479.360,17

€ 981.713,48

€ 958.720,34

4

Domanda prodotta il
Parrocchia s. maria
di
Comune:

TV
028

pag. 3 di 3

Anagrafica del Beneficiario del Contributo Regionale

CATEGORIA
8

DGR nr. 383 del 26 marzo 2018

di treviso

TREVISO

21/04/2017

Indirizzo: VIA GIORDANI, 1
Frazione:
C.F.
92003480248
P. IVA

02730910243

Indirizzo: VIALE EUROPA, 1
Frazione:
C.F.
01969190261
P. IVA
01969190261
Indirizzo: VIA STAZIONE, 1
Frazione: GARGAGNAGO
C.F.
80050190232
P. IVA
01572050233
Indirizzo:
Frazione:
C.F.
P. IVA

VIA MONTELLO, 2 CASTELMI
CASTELMINIO
01989560261
01989560261

Indirizzo: VIA B. BIOLO, 41
Frazione:
C.F.
00530570241
P. IVA
00530570241
Indirizzo: PIAZZA DUOMO, 2
Frazione:
C.F.
80009810260
P. IVA

materna

S. MARIA

Indirizzo:
Comune:

via monsignor bicego, 1
VALLI DEL PASUBIO

CUP:
Materna

SCUOLA DELL' INFANZIA S. PIO X

Indirizzo:
Comune:
CUP:

via manzoni, 1
SAN VENDEMIANO

materna

ANGELI CUSTODI

Indirizzo:

via stazione, 01

Comune:
CUP:

SANT AMBROGIO DI VALPOLICELL

Materna

SS. VITTORE E CORONA

Indirizzo:
Comune:
CUP:

via montello, 4
RESANA

materna

G. ZANELLA

Indirizzo:
Comune:
CUP:

via b. biolo, 41
CHIAMPO

MaternaElementare-

COLLEGIO VESCOVILE PIO X°

Indirizzo:
Comune:
CUP:

via borgo cavour, 40
TREVISO

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 37 del 17 aprile 2018
537
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 366610)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 385 del 26 marzo 2018
Autorizzazione al rinnovo per l'anno 2018 dell'adesione della Regione del Veneto all'Unione di Navigazione Interna
Italiana (U.N.I.I.).
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il rinnovo dell'adesione della Regione del Veneto all'Unione di Navigazione
Interna Italiana (U.N.I.I.) per un costo associativo di Euro 10.330,00 al fine di contribuire alla promozione della fruizione
della rete di navigazione interna e si delega il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto, a
partecipare alle assemblee dei soci in rappresentanza della Regione del Veneto.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto è associata sin dal 1975 all'Unione Navigazione Interna Italiana, organismo con personalità giuridica
senza scopo di lucro che opera per il potenziamento, il coordinamento e lo sviluppo della navigazione interna e fluvio marittima. L'Unione Navigazione Interna Italiana svolge essenzialmente un'attività di tipo promozionale finalizzata alla
valorizzazione della rete di navigazione interna, ma riveste anche un ruolo importante nella predisposizione di studi e di
proposte dirette all'incentivazione e allo sviluppo del settore, curando in particolare i rapporti con le autorità europee e con gli
organismi e operatori nazionali ed internazionali del settore.
Il tema della navigazione interna continua a rivestire un interesse strategico per la Regione. In particolare, l'obiettivo 10.03 del
Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2017-2019 ha ribadito l'importanza dello sviluppo di questa
modalità di trasporto sia come policy ambientale, che per il miglioramento delle condizioni di sicurezza nel trasporto delle
merci pericolose. Per queste ragioni, con il presente provvedimento si propone il rinnovo per l'anno in corso dell'adesione della
Regione del Veneto all'Unione di Navigazione Interna Italiana (U.N.I.I.) per un costo associativo di Euro 10.330,00 da
imputarsi al capitolo di bilancio n. 3030 denominato "Spese per adesione ad associazioni" che per l'esercizio corrente presenta
sufficiente disponibilità.
Al fine di garantire la necessaria continuità nella gestione dei temi di competenza, si propone infine di delegare a rappresentare
la Regione nel consiglio direttivo il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto nell'ambito
della delega assegnata con Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 36 del 31 agosto 2016.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 52 co. 1 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che la struttura competente ha rilasciato, ai sensi della DGR n. 81 del 26/01/2018, il visto di monitoraggio
inerente all'attestazione della capienza del capitolo cogestito n. 3030 denominato "Adesioni ad associazioni".
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di rinnovare per l'anno 2018 l'adesione della Regione del Veneto all'Unione di Navigazione Interna Italiana (U.N.I.I.)
con sede in Via Banchina dell'Azoto, 15/D 30175 Marghera - Venezia;
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3. di delegare il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto, a partecipare alle
assemblee dei soci dell'Unione di Navigazione Interna Italiana (U.N.I.I.) in rappresentanza della Regione del Veneto;
4. di determinare in Euro 10.330,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto della Direzione Infrastrutture Trasporti
e Logistica, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n.
3030 del bilancio "Spese per adesione ad associazioni";
5. di attestare che la spesa di Euro 10.330,00 non risulta configurarsi come un debito commerciale;
6. di incaricare l'Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica
dell'esecuzione del presente atto;
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 il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 366611)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 386 del 26 marzo 2018
Approvazione del programma di attività della Regione del Veneto per l'Anno europeo del patrimonio culturale,
articolato in una serie di iniziative proposte dall'Istituto Regionale per le Ville Venete e in iniziative regionali dirette
volte alla valorizzazione del proprio patrimonio culturale identitario quale apporto alla costruzione di una cultura
comune europea.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il programma delle iniziative previsto dalla Regione del Veneto in occasione
dell'Anno europeo del patrimonio culturale. Detto programma prevede alcune iniziative dirette della Regione e un complesso
di attività proposte dall'Istituto Regionale per le Ville Venete, che vengono condivise e alle quali si partecipa per l'importo
massimo di 35.000,00 Euro.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L'obiettivo dell'Anno europeo del patrimonio culturale è quello di incoraggiare il maggior numero di persone, in particolare i
bambini e i giovani, le comunità locali e coloro che entrano raramente in contatto con la cultura, a scoprire il patrimonio
culturale dell'Europa sollecitandole a partecipare attivamente alle iniziative dedicate e rafforzando così il senso di appartenenza
a un comune spazio europeo.
Durante l'anno verranno infatti realizzate una serie di iniziative e di manifestazioni in tutta Europa al fine di promuovere la
valorizzazione del patrimonio culturale europeo quale risorsa condivisa e di sensibilizzare i cittadini alla storia e ai valori
comuni consentendo loro di avvicinarsi ad esso e conoscerlo più approfonditamente.
Nel panorama nazionale ed europeo, il Veneto vanta un patrimonio storico-artistico tra i più importanti al mondo costituito da
numerose ville, edifici religiosi, centri minori e città d'arte di grande rilevanza storico-artistica, collocandosi tra le regioni
d'Italia maggiormente rappresentate nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco, nonché da un ingente patrimonio immateriale
che contribuisce a definirne l'identità.
La Regione del Veneto intende dunque partecipare attivamente alla realizzazione degli obiettivi dell'Anno europeo del
patrimonio culturale sia attraverso iniziative proprie, sia attraverso iniziative dell'Istituto Regionale per le Ville Venete, proprio
ente strumentale.
In questo quadro europeo l'Istituto Regionale per le Ville Venete intende dunque inserirsi promuovendo la conoscenza delle
Ville Venete, intese non solo come risorsa materiale da preservare, ma come insieme di valori peculiari dell'identità veneta e
nello stesso tempo bene collettivo da vivificare attraverso un rinnovato dialogo col territorio.
La Regione del Veneto, infatti, avvalendosi dell'Istituto Regionale, si propone non solo di assicurare e sostenere la
conservazione del patrimonio costituito dalle Ville Venete, ma anche di favorirne la pubblica fruizione e valorizzazione al fine
di concorrere allo sviluppo della cultura, preservando la memoria storica della società veneta, incoraggiando la consapevolezza
della propria identità e proiettandola nello stesso tempo in un contesto europeo che ne evidenzi la capacità di evolversi, di
innovare e di comunicare.
La promozione di un sistema di valori profondamente identitario e qualificante quale quello che riguarda le Ville Venete si
concretizza dunque, non soltanto con l'erogazione di fondi e incentivi per il restauro e la riqualificazione, ma soprattutto
attivando azioni efficaci e innovative di informazione e divulgazione delle attività dell'Istituto, promuovendo la fruizione e
l'effettiva accessibilità al pubblico di questo peculiare patrimonio culturale.
A tal fine il programma delle attività elaborato dall'Istituto Regionale per le Ville Venete per l'Anno europeo del patrimonio
culturale, inviato con nota del 9 marzo 2018, acquisita al protocollo regionale il 9 marzo 2018 con numero con n. 91568,
prevede una pluralità di eventi multidisciplinari distribuiti sul territorio regionale, di cui la Regione del Veneto condivide
spirito e finalità.
Nello specifico le iniziative fanno riferimento ad una articolata serie di attività, alcune riunite sotto la denominazione "Festival
delle Ville Venete 2018", altre che si caratterizzeranno per un particolare rapporto con il mondo della scuola e infine una che si
inserisce nel solco delle Celebrazioni per il Centenario della Grande Guerra. Si tratta precisamente di:
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• Festival delle ville venete 2018 comprensivo delle iniziative "Teatro in villa" e "Musica in villa" con la previsione di
realizzare, nella cornice delle Ville Venete, un programma di eventi culturali nei diversi settori della musica, della
danza, del teatro e della letteratura;
• "La Scuola in Villa" con l'obiettivo di creare un'offerta formativa, da tenersi nelle Ville aderenti al progetto, rivolta
agli insegnanti con incontri e laboratori per progettare attività didattiche e realizzare materiali da proporre alle Scuole;
• "Turismo scolastico in Villa", in collaborazione con la Regione e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca - Ufficio scolastico regionale, che prevede di assegnare un contributo agli Istituti Scolastici che si recheranno
in visita presso le Ville Venete, a sostegno delle spese effettivamente sostenute per i mezzi di trasporto e l'ingresso
alle ville iscritte nella carta regionale dei servizi;
• "A Scuola in Villa", che prevede visite didattiche in Ville Venete con insegnanti, operatori didattici e studenti per
conoscerne il patrimonio e la cultura applicando metodologie, progetti, materiali didattici ed esperienze a riguardo
apprese dai docenti nella loro attività formativa propedeutica;
• "Grande Guerra", che prevede di realizzare un catalogo e/o una mostra itinerante con fotografie e documenti che
testimoniano la presenza delle truppe presso alcune ville coinvolte negli eventi bellici, da ospitare poi presso ville o
istituti scolastici del Veneto;
• Partecipazione dell'Istituto Regionale Ville Venete ad iniziative culturali all'estero: si propone di riutilizzare materiali
e progetti espositivi prodotti dall'Istituto per alcune mostre realizzate a partire dagli anni 60 che possono documentare
il complesso delle ville venete e delle attività condotte dall'Istituto ai fini della loro salvaguardia.
La definizione, realizzazione e soprattutto la promozione dell'articolato programma di massima sopra esposto rende necessario
avvalersi di figure dotate di professionalità specifiche ed esperienza nel settore.
Ciò premesso e ritenuto il programma sopra descritto di particolare interesse nonché coerente con gli obiettivi dell'Anno
europeo del patrimonio culturale, si ritiene di approvarlo dando atto che l'Istituto sostiene la spesa per Euro 106.000,00.
Si ritiene altresì di attivare la partecipazione regionale a due iniziative contenute nel programma e precisamente relative alla
Grande Guerra e al "Festival delle Ville Venete 2018" per l'importo massimo complessivo di Euro 35.000,00, indicativamente
ripartiti in Euro 10.000,00 per l'iniziativa relativa alla Grande Guerra e in Euro 25.000,00 per il Festival delle Ville Venete
2018. Con atto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport potrà essere determinata, qualora si rendesse
necessario, una diversa compartecipazione alle iniziative, sempre nell'ambito del tetto complessivo di Euro 35.000,00.
La Regione inoltre intende far proprie e inserire nell'Anno europeo del patrimonio culturale alcune attività che costituiscono
occasione di conoscenza del patrimonio veneto quale testimonianza viva della propria identità, che in una cornice europea
potrà trovare una più compiuta valorizzazione.
In particolare si intende ricondurre a questo più ampio quadro europeo le seguenti due iniziative.
La prima propone, in collaborazione con l'Associazione Italiana Biblioteche, la seconda edizione della Maratona di lettura
denominata "Il Veneto legge 2018", che si concluderà il 28 settembre 2018. La prima edizione della manifestazione si è tenuta
nel 2017 ottenendo un grande successo, grazie all'ampia partecipazione di biblioteche, scuole, librerie, istituti culturali, privati
cittadini. Le letture, da parte di testimonials, lettori professionisti, adulti, ragazzi, bambini, bibliofili e "librofori", avranno
luogo sia nei luoghi deputati che in quelli non convenzionali, quali parchi, piazze, ovunque vi sia qualcuno che ama la lettura.
L'inserimento di questa manifestazione in una cornice europea sembra particolarmente opportuno poiché è stata proprio
l'Europa la culla della civiltà del libro, mezzo di trasmissione per eccellenza della cultura occidentale a partire dal Medioevo.
La seconda iniziativa è costituita da una Giornata sull'Identità veneta e si propone di fare il punto sui progetti e le iniziative di
valorizzazione avviate dalla Regione del Veneto, quali le leggi sui palii e le rievocazioni storiche e le linee guida per la grafia
unitaria della lingua veneta. La conoscenza della propria identità e delle sue radici storiche è anche un contributo alla
costruzione dell'Europa, favorendo la conoscenza del proprio ruolo nel comune spazio europeo.
Per il complesso delle iniziative sopra delineate si propone di richiedere la concessione dell'etichetta EYCH (European Year
for Cultural Heritage) 2018 - Logo dell'Anno europeo del patrimonio culturale.
Con il presente atto si dà inoltre incarico al Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport di definire con proprio atto
il programma delle iniziative culturali previste.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
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istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 8 settembre 1978, n. 49;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 di approvazione del Bilancio di previsione 2018 - 2020;
VISTA la deliberazione n. 10 del 5 gennaio 2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al "Bilancio
di previsione 2018-2020";
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11 gennaio 2018 di approvazione del bilancio
finanziario gestionale 2018 - 2020;
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018 - 2020;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001, "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31.12.2012;
VISTA la nota trasmessa dall'Istituto Regionale per le Ville Venete del 9 marzo 2018, acquisita al protocollo regionale il 9
marzo 2018 con numero con n. 91568 e conservata agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di approvare il programma delle iniziative regionali sopra indicate nell'ambito dell'Anno europeo del patrimonio
culturale;
3. di approvare il programma di attività promosso dall'Istituto per le Ville Venete descritto in premessa, parte del
programma per l'Anno europeo di cui al precedente punto 2;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport alla definizione, con propri atti, delle modalità
di realizzazione e gestione del "Festival delle Ville Venete 2018" e del progetto sulla Grande Guerra e alla
conseguente assunzione della spesa complessiva di Euro 35.000,00;
5. di determinare in Euro 35.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore dell'Istituto Regionale per le
Ville Venete, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e
Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 3400
"Trasferimenti per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre,
rassegne, esposizioni, convegni e congressi comprese le spese per provvista di impianti ed attrezzature per dette
manifestazioni (L.R. 09/06/1975, n. 70)", del bilancio regionale di previsione 2018-2020, con imputazione
all'esercizio 2018;
6. di dare atto che la Direzione Beni, Attività culturali e Sport a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
7. di richiedere la concessione dell'etichetta EYCH;
8. che il programma approvato dalla presente delibera potrà essere oggetto di presentazioni anche in sede europea;
9. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport all'esecuzione del presente atto;
10. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare la presente Deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 366612)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 388 del 26 marzo 2018
Consiglio generale dei soci della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto del 28 marzo 2018. Legge regionale
16 febbraio 2010, n. 11, art. 42.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Partecipazione al Consiglio generale della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto del 28 marzo 2018 con all'ordine del
giorno:
1. Approvazione del verbale del Consiglio Generale dell'1 marzo 2018;
2. Presentazione del Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2017, Relazione del Vicepresidente sul Bilancio stesso e
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; conseguenti deliberazioni;
3. Approvazione del Rendiconto consuntivo 2017 per il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo
(MiBACT);
4. Varie ed eventuali.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L'articolo 42 della Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 ha autorizzato la Giunta regionale a partecipare in qualità di socio
fondatore alla Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto (O.P.V.) con sede a Padova.
L'Orchestra ha dato, attraverso la propria produzione concertistica, un grande impulso alla vita musicale di Padova e del
Veneto e, per questo impegno, è stata riconosciuta dallo Stato come l'unica Istituzione Concertistico-Orchestrale (I.C.O.)
operante nel Veneto.
La Fondazione, ente partecipato della Regione del Veneto, rientra tra gli enti di diritto privato in controllo regionale.
La Fondazione, con nota del 20 marzo 2018, acquisita al protocollo regionale il 20.03.2018 al n. 107305, ha convocato il
Consiglio generale dei Soci, che si terrà a Padova presso la Sala Giunta di Palazzo Moroni il 28 marzo 2018, alle ore 10,00 per
discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del verbale del Consiglio Generale dell'1 marzo 2018;
2. Presentazione del Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2017, Relazione del Vicepresidente sul Bilancio stesso e
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; conseguenti deliberazioni;
3. Approvazione del Rendiconto consuntivo 2017 per il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo
(MiBACT);
4. Varie ed eventuali.
Al Consiglio generale parteciperà il Presidente della Regione del Veneto o suo delegato, così come previsto dall'art. 7 dello
Statuto della Fondazione.
Considerato che è necessario fornire al rappresentante regionale specifiche direttive per partecipare alla riunione del Consiglio
generale della Fondazione si propone, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di prendere atto del verbale della
riunione del Consiglio Generale dell'1 marzo 2018 durante la quale è stato approvato il Bilancio preventivo 2018 ed è stata
approvata l'indizione di due concorsi per Violino di fila e per primo Violoncello.
In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, si propone di approvare il Bilancio consuntivo 2017 che evidenzia un utile
di esercizio di Euro 4.186,00.
In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, si propone di prendere atto del Rendiconto consuntivo 2017 da inviare al
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (MiBACT) entro il 31 marzo 2018.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la Legge regionale n. 11 del 16 febbraio 2010, art. 42;
Visto l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 17
maggio 2016;
Visto lo Statuto della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto conservato agli atti della Direzione Beni Attività Culturali
e Sport;
Vista la nota del 20 marzo della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto di convocazione del Consiglio generale,
acquisita al protocollo regionale il 20.03.2018 al n. 107305;
Visto il verbale del Consiglio generale della Fondazione dell'1 marzo 2018 trasmesso alla Direzione Beni Attività Culturali e
Sport il 21.03.2018, acquisito al protocollo regionale il 21.03.2018 al n. 109220;
Visto il Bilancio consuntivo 2017 e il Rendiconto consuntivo 2017 per il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del
Turismo (MiBACT) trasmessi alla Direzione Beni Attività culturali e Sport il 21.03.2018, acquisiti al protocollo regionale il
21.03.2018 al n. 109220;
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di prendere atto della convocazione del Consiglio generale della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto che si
terrà a Padova presso la Sala Giunta di Palazzo Moroni il giorno 28 marzo 2018 con il seguente ordine del giorno:
♦ Approvazione del verbale del Consiglio Generale dell'1 marzo 2018;
♦ Presentazione del Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2017, Relazione del Vicepresidente sul
Bilancio stesso e Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; conseguenti deliberazioni;
♦ Approvazione del Rendiconto consuntivo 2017 per il MiBACT;
♦ Varie ed eventuali.
3. di prendere atto che al Consiglio generale parteciperà il Presidente della Regione del Veneto o suo delegato, così
come previsto dall'art. 7 dello Statuto della Fondazione;
4. per il primo punto all'ordine del giorno del Consiglio generale, di prendere atto del verbale della riunione del
Consiglio Generale dell'1 marzo 2018 durante la quale è stato approvato il Bilancio preventivo 2018 ed è stata
approvata l'indizione di due concorsi per Violino di fila e per primo Violoncello;
5. per il secondo punto all'ordine del giorno del Consiglio generale, di approvare il Bilancio consuntivo 2017 che
evidenzia un utile di esercizio di Euro 4.186,00;
6. per il terzo punto all'ordine del giorno del Consiglio generale, di prendere atto del Rendiconto consuntivo 2017 da
inviare al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (MiBACT) entro il 31 marzo 2018;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 366613)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 390 del 26 marzo 2018
Progetto LIFE + SILIFFE 14/NAT/IT/000809 "L'indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) come strumento di
pianificazione per una corretta governance dell'ecosistema Sile" e Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione
dell'aggiornamento dei formulari standard relativi a ZPS IT3240011, ZPS IT3240019, SIC IT3240028, SIC IT3240031 e
della cartografia degli habitat coinvolti nell'area studio del Progetto, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R.
n. 1066 del 17 aprile 2007. Aggiunta di due nuove aree all'interno dei siti SIC IT3240031 e ITZPS IT3240019
denominate Susanna e San Michele Vecchio.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in seguito alle attività svolte nell'ambito del Progetto LIFE + SILIFFE 14/NAT/IT/000809, viene
approvato l'aggiornamento dei formulari standard relativi a ZPS IT3240011, ZPS IT3240019, SIC IT3240028, SIC IT3240031
e della cartografia degli habitat coinvolti nell'area studio del Progetto, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n.
1066 del 17 aprile 2007. Con la presente si approva la modifica della cartografia con l'aggiunta di due nuove aree all'interno
dei siti SIC IT3240031 e ZPS IT3240019 denominate Susanna e San Michele Vecchio.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Con D.G.R. n. 2077 del 03 novembre 2014 è stata approvata la partecipazione regionale nell'ambito del Programma per
l'ambiente e l'azione per il clima LIFE+ 2014-2020 - "Call for proposals 2014-2015", in particolare la partecipazione della
Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori in qualità di partner al Progetto
SILIFFE, ora Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi.
Il Progetto LIFE SILLIFE "L'indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) come strumento di pianificazione per una corretta
governance dell'ecosistema Sile" ha lo scopo di valutare l'ecosistema "fiume" e tutte le sue componenti, realizzando interventi
concreti per la creazione di aree pilota per la gestione degli habitat ripariali ed implementando il piano ambientale dell'Ente
Parco naturale regionale del Fiume Sile con indicazioni specifiche e vincolanti per la gestione degli habitat stessi.
Al fine di realizzare tali obiettivi sono state definite delle azioni concrete quali l'applicazione dell'indice di funzionalità fluviale
all'intero corso del Sile, la realizzazione di interventi di miglioramento di habitat ripariali della rete Natura 2000, un piano di
contrasto alla diffusione delle specie acquatiche aliene (gambero della Louisiana, tartaruga americana, siluro) mediante catture
e mediante il rafforzamento delle specie autoctone concorrenti, nonché la realizzazione di incontri con gli agricoltori per
promuovere le misure agroambientali del Piano di Sviluppo Rurale Veneto 2014-2020.
Il Progetto ha avuto inizio il 17/07/2015 e terminerà il 31/12/2018, per un importo totale di Euro 3.007.800,96.
Nell'ambito di tale progettazione (Action B.1, Technical application forms - Part C) erano previsti e sono stati realizzati degli
acquisti fondiari, al fine di contribuire a mantenere o ripristinare l'integrità dei siti Natura 2000 preservando aree
naturalisticamente pregiate che si trovavano in stato di abbandono e con habitat in regressione. Tali acquisti hanno dunque
permesso di disporre di aree di proprietà privata dove testare azioni per il miglioramento della biodiversità del fiume e delle
sue rive. Allo stato attuale sono state acquisite aree per 80.372 m2, ora di proprietà dell'Ente Parco, dove si stanno realizzando
interventi di miglioramento di habitat ripariali.
Gli acquisti fondiari hanno consentito, nel caso dell'area denominata di San Michele Vecchio, di aggiungere due nuove aree per
una estensione totale di 5.350 m2. I rilievi fitosociologici realizzati hanno permesso di inquadrare tali aree nell'habitat 91E0*
-Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus ornus (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicio albae) e , visto la loro
locazione, possono essere dunque incluse sia nel perimetro del SIC 3240031, sia nel perimetro della ZPS IT3240019.
Gli interventi di riqualificazione (Action C.2. e C.3., Technical application forms - Part C) hanno riguardato anche aree di
proprietà dell'Ente Parco, in particolare l'area denominata Susanna che attualmente non è inclusa nel perimetro del sito SIC
IT3240031, di estensione totale di 13.360 m2, nella quale il rilievo fitosociologico ha individuato l'habitat 91E0* -Foreste
alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus ornus (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicio albae).
Inoltre è stata individuata una specifica azione (Action A.4, Technical application forms - Part C) che prevede l'aggiornamento
della Scheda Natura 2000 dei siti interessati. Infatti, nella fase di sviluppo del Progetto, erano state osservate delle differenze
tra gli habitat elencati nei formulari standard, indicate anche nell'attività di redazione dei Piani di gestione delle ZPS
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IT3240011 e ZPS IT3240019, e le effettive risultanze dello studio sulla cartografia degli habitat completati dalla Regione del
Veneto nel settembre 2009 così come per alcune specie di interesse conservazionistico.
Sulla base di quanto sopra esposto e sulla base delle acquisizioni emerse anche dalle indagini faunistiche e vegetazionali
realizzate nell'ambito del progetto, è stato redatto l'aggiornamento dei formulari standard e la cartografia degli habitat coinvolti
nell'area studio del Progetto, così come previsto dalla Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2011) 4892 dell'11
luglio 2011 e dalla nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. PNM-2012-0001641 del 25
gennaio 2012.
La documentazione in argomento rappresenta quindi materiale prodromico per l'aggiornamento del formulario standard e della
cartografia degli habitat di interesse comunitario (allegato I alla Direttiva 92/43/CEE) coinvolti nell'area studio del Progetto e
ricadenti nei siti ZPS IT3240011, ZPS IT3240019, SIC IT3240028, SIC IT3240031, facente parte della documentazione
approvata D.G.R. 2816 del 22 settembre 2009 e in conformità dell'Allegato A della DGR n. 1066 del 17 aprile 2007. Tale
documentazione deve inoltre essere trasmessa alla Commissione Europea per il tramite del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare.
La Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, competente quindi in materia, ha provveduto a
verificare i contenuti del materiale trasmesso e ad organizzarlo su supporto digitale, costituente l'Allegato A al presente atto.
L'Allegato A contiene dunque i seguenti documenti:
• cartella excel per l'aggiornamento del formulario ZPS IT3240011 "Sile: Sorgenti, Paludi di Morgano e S. Cristina"
(Nuovo_formulario_Siliffe_INTEGRATO_IT3240011);
• cartella excel per l'aggiornamento del formulario ZPS IT3240019 "Fiume Sile: Sile Morto e ansa a San Michele
Vecchio" (Nuovo_formulario_Siliffe_INTEGRATO_IT3240019);
• cartella excel per l'aggiornamento del formulario SIC IT3240028 "Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest"
(Nuovo_formulario_Siliffe_INTEGRATO_IT3240028);
• cartella excel per l'aggiornamento del formulario SIC IT3240031 "Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio"
(Nuovo_formulario_Siliffe_INTEGRATO_IT3240031);
• relazione integrativa, in cui sono riportati metodologia di calcolo della superficie, attribuzione e rilievi fitosociologici
realizzati per la definizione degli habitat di cui sopra (Relazione_integrativa_LIFE_Siliffe).
• shapefile degli habitat di interesse comunitario coinvolti nell'area studio del Progetto e ricadenti nei siti SIC
IT3240031 "Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio"e ZPS IT3240019 "Fiume Sile: Sile Morto e ansa a
San Michele Vecchio" .
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE le direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2011) 4892 dell'11 luglio 2011;
VISTO il D.P.R, n. 357 dell'8 settembre 1997 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002;
VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. PNM-2012-0001641 del 25 gennaio
2012;
VISTE le DD.GG.RR. nn. 1066/2007, 2816/2009, 2077/2014;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
CONSIDERATE le motivazioni esposte in premessa dal relatore.
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con D.G.R. n. 1405 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
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delibera
1. di prendere atto degli esiti di verifica e validazione della documentazione conseguente al Progetto LIFE + SILIFFE
14/NAT/IT/000809 "L'indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) come strumento di pianificazione per una corretta
governance dell'ecosistema Sile" e delle revisioni apportate;
2. di approvare la documentazione (Allegato A, su supporto digitale) corrispondente all'aggiornamento dei formulari
standard relativi a ZPS IT3240011, ZPS IT3240019, SIC IT3240028, SIC IT3240031 e l'aggiornamento della
cartografia degli habitat coinvolti nell'area studio del Progetto LIFE + SILIFFE 14/NAT/IT/000809, secondo le
specifiche tecniche della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot.
PNM-2012-0001641 del 25 gennaio 2012, e le specifiche tecniche approvate con la D.G.R. n. 1066 del 17 aprile
2007;
3. di individuare nella Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi la struttura responsabile
della conservazione dei dati e della relativa documentazione, oltre che della divulgazione dei dati medesimi, anche
attraverso il sito internet della Regione del Veneto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi dell'esecuzione del presente
atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/reti-ecologiche-e-biodiversita.

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 366609)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 391 del 26 marzo 2018
Programma Europeo per l'ambiente e l'azione per il clima LIFE 2014-2020. Approvazione del Progetto LIFE16
NAT/IT/000589 REDUNE "Restoration of dune habitats in Natura 2000 sites of the Veneto Coast".
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Nell'ambito del Programma Europeo LIFE 2014-2020, la Commissione Europea ha cofinanziato il progetto LIFE16
NAT/IT/000589 REDUNE "Restoration of dune habitats in Natura 2000 sites of the Veneto Coast".
Con il presente provvedimento si approva il progetto e il relativo piano finanziario delle azioni previste.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Commissione Europea, con Regolamento UE n. 1293/2013 dell'11 dicembre 2013 ha istituito il "Programma per l'ambiente
e l'azione per il clima" (LIFE) per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. La dotazione finanziaria per l'attuazione
del programma è pari a Euro 3.456.655,000, così ripartita: Euro 2.592.491,250 per il Sottoprogramma "Ambiente" ed Euro
864.163,750 per il Sottoprogramma "Azione per il clima". Il Sottoprogramma "Ambiente" prevede tre settori di azione
prioritari: "Ambiente ed uso efficiente delle risorse", "Natura e biodiversità", "Governance ambientale e informazione in
materia ambientale".
Si è quindi provveduto alla redazione di una proposta progettuale, da presentare nell'ambito del Programma LIFE sopracitato,
avente come obiettivo il recupero ed il mantenimento nel tempo dell'integrità ecologica dei sistemi dunali, di sette siti Natura
2000, favorendo la sostenibilità della frequentazione turistica delle spiagge di grande valore naturalistico e la valorizzazione
delle specificità locali.
In tale contesto, con Deliberazione n. 1450 del 15 settembre 2016, la Giunta Regionale ha ratificato la partecipazione, in
qualità di partner, della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi al progetto denominato LIFE
REDUNE "Restoration of dune habitats in Natura 2000 sites of the Veneto Coast". Il progetto è stato presentato dall'Università
Ca' Foscari Venezia in occasione della "Call for proposal" con scadenza il 15 settembre 2016. Con nota prot. n. 510785 del
06/12/2017, Ca' Foscari Venezia ha trasmesso alla Regione del Veneto il "Grant agreement", attestante l'avvenuta
approvazione da parte della Commissione Europea del progetto in argomento, con la seguente codifica LIFE16
NAT/IT/000589 REDUNE.
Il progetto LIFE16 NAT/IT/000589 REDUNE "Restoration of dune habitats in Natura 2000 sites of the Veneto coast", agli atti
della competente Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, ha ricevuto un finanziamento
comunitario pari a Euro 1.203.230 su un budget complessivo di Euro 2.005.384 e prevede degli interventi volti a ripristinare 91
ettari di habitat dunali di importanza comunitaria e a ridurre gli impatti umani nei sette siti Rete Natura 2000 lungo la costa
adriatica, coinvolgendo direttamente i Comuni di Chioggia, Cavallino - Treporti, Jesolo, Eraclea, Caorle e San Michele al
Tagliamento.
Il progetto che avrà una durata prevista di 4 anni e 9 mesi (dal 1 settembre 2017 al 31 marzo 2022), ha come aree di intervento
le seguenti: Bosco Nordio (IT3250032); Penisola del Cavallino - biotopi litoranei (IT3250003); Laguna del Mort e Pinete di
Eraclea (IT3250013); Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento (IT 3250033, IT3250040, IT3250041, IT3250042).
Obiettivo del progetto è il recupero di cinque habitat dunali con tecniche ingegneristiche a basso impatto, con l'installazione di
passerelle, l'individuazione di accessi obbligati e la messa in opera di staccionate che, direzionando gli accessi turistici alla
costa, favoriranno la ripresa delle dinamiche naturali degli habitat. Sarà favorita la piantumazione di 151.000 individui di
specie focali native, di cui 1.000 di Stipa veneta che, mitigando le condizioni ambientali estreme, faciliteranno l'attecchimento
di altre specie, consolidando così l'ambiente dunale. Sul fronte delle specie aliene invasive è prevista invece un'azione di
eradicazione della specie Oenothera stucchii. Queste azioni unitamente al coinvolgimento degli enti locali interessati e dei
portatori di interesse operanti nei siti, contribuiranno a migliorare lo stato di conservazione degli habitat e ad aumentarne la
biodiversità.
Il partenariato è composto dal capofila Università Ca' Foscari Venezia - Dipartimento di scienze ambientali; la Regione del
Veneto - Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel
Settore Primario (Veneto Agricoltura), E.P.C. European Project Consulting srl (azienda attiva nella rinaturalizzazione delle
aree protette e nell'europrogettazione) e SELC (Società Cooperativa specializzata nell'offerta di servizi di biologia e geologia
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applicata). Tra i portatori d'interesse vi sono operatori turistici, consorzi, campeggi litoranei, oltre naturalmente ai Comuni
sopracitati.
In ottemperanza alla citata D.G.R. n. 1450 del 15 settembre 2016 il Responsabile della Struttura di Progetto Strategia
Regionale della Biodiversità e dei Parchi ha provveduto, in data 6 dicembre 2017, alla sottoscrizione della convenzione di
partenariato con il beneficiario coordinatore Università Ca' Foscari Venezia che definisce i rapporti di partenariato tra il
beneficiario incaricato del coordinamento del progetto ed il beneficiario associato (Regione del Veneto), comprendente i
reciproci compiti e competenze. Dalla sottoscrizione della convenzione deriva a carico della Regione del Veneto un impegno
finanziario massimo pari a Euro 600.970,00 secondo le azioni di progetto di cui all'Allegato A facente parte integrante del
presente provvedimento.
In particolare, come evidenziato nell'Allegato A al presente provvedimento, è in capo alla Regione del Veneto la realizzazione
di lavori di riduzione dell'impatto antropico per mezzo di infrastrutture sui siti di progetto quali passerelle, staccionate e
pannelli informativi, nonché interventi selvicolturali, lavori di piantumazione di specie autoctone e eradicazione di specie
aliene infestanti per una somma complessiva prevista di Euro 426.000,00. I lavori saranno definiti in un progetto esecutivo che
dovrà ottenere il parere positivo della Commissione Tecnica Regionale.
Si precisa che la Regione del Veneto - Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi riceverà una
quota di sovvenzione pari a Euro 324.524,00 (pari al 54%), in qualità di beneficiario associato contribuirà al progetto per Euro
276.446,00 (pari al 46%), con proprie risorse finanziarie, rendicontando anche le spese relative ai costi del personale regionale
a tempo indeterminato preposto alle attività progettuali oltre a spese generali, nonché a specifici interventi a valere sui capitoli
di competenza, secondo le azioni di progetto. I pagamenti della quota comunitaria avverranno in tre tranche con le modalità
stabilite in convenzione.
Il Responsabile della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi provvederà a tutti i necessari
adempimenti di regolazione contabile, con particolare riferimento alla richiesta di attivazione dei necessari capitoli di bilancio.
Si determina in Euro 600.970,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il
Responsabile della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi disponendo della copertura
finanziaria a carico di appositi capitoli di entrata e di uscita dei fondi europei e a carico dei capitoli di struttura 100155 "Spese
per la realizzazione della Rete Ecologica Europea "Natura 2000" - acquisto di beni e servizi (d.p.r. 08/09/1997, n.357 - art. 4,
l.r. 29/11/2001, n.39)" e 100556 "Interventi strutturali per la Rete Natura 2000 (d.p.r. 08/09/1997, n.357 - art. 4, l.r.
29/11/2001, n.39)" dedicati alla biodiversità.
Compete al Responsabile della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi l'attuazione delle azioni
di progetto secondo le modalità specificate negli allegati al progetto medesimo in coordinamento con il beneficiario
coordinatore ed i beneficiari associati.
Il Responsabile della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi è inoltre responsabile del
coordinamento generale e del monitoraggio alle azioni di progetto di competenza regionale, nonché delle attività
amministrativo-finanziarie e dell'adozione dei necessari decreti dirigenziali, unitamente ai connessi impegni di spesa e alle
pertinenti liquidazioni, volti alla migliore realizzazione del progetto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE le Leggi n. 171 del 16 aprile 1973, n. 798 del 29 novembre 1984, n. 360 dell'8 novembre 1991 e n. 139 del 5 febbraio
1992;
VISTE le Direttive 92/43/CE, 2009/147/CE e 2000/60/CE;
VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO il Regolamento UE n. 1293 dell'11 dicembre 2013;
VISTA la DGR n. 1450 del 15 settembre 2016;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima".
delibera
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1. le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto che il progetto LIFE16 NAT/IT/000589 REDUNE "Restoration of dune habitats in Natura 2000 sites
of the Veneto Coast" è stato finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Programma europeo per l'ambiente
e l'azione per il clima (LIFE 2014/2020) e che il gruppo di partenariato per l'attuazione del progetto è composto
dall'Università Ca' Foscari Venezia, in qualità di Beneficiario Coordinatore, dalla Regione del Veneto - Struttura di
Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, dall'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore
Primario (Veneto Agricoltura), da E.P.C. European Project Consulting srl. da SELC Società Cooperativa, quali
beneficiari associati;
3. di approvare il Progetto LIFE16 NAT/IT/000589 REDUNE "Restoration of dune habitats in Natura 2000 sites of the
Veneto Coast" e il relativo budget di progetto suddiviso per azioni in capo alla Regione del Veneto così come definito
nell'Allegato A parte integrante del presente provvedimento.
4. di prendere atto che il progetto LIFE16 NAT/IT/000589 REDUNE è stato avviato in data 01/09/2017 e si concluderà
il 31/03/2022;
5. di prendere atto che il costo totale stimato delle azioni progettuali di competenza regionale è pari a Euro 600.970,00 e
che al netto del contributo comunitario pari a Euro 324.524,00, la Regione del Veneto, in qualità di beneficiario
associato, contribuirà al progetto per la restante quota pari a Euro 276.446,00, con proprie risorse finanziarie,
rendicontando anche le spese relative ai costi del personale regionale a tempo indeterminato preposto alle attività
progettuali secondo le azioni di progetto e relativo budget di cui all'Allegato A;
6. di determinare in Euro 600.970,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Responsabile della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi disponendo
della copertura finanziaria a carico di appositi capitoli di entrata e di uscita dei fondi europei e a carico dei capitoli di
struttura 100155 "Spese per la realizzazione della Rete Ecologica Europea "Natura 2000" - acquisto di beni e servizi
(d.p.r. 08/09/1997, n.357 - art. 4, l.r. 29/11/2001, n.39)" e 100556 "Interventi strutturali per la Rete Natura 2000 (d.p.r.
08/09/1997, n.357 - art. 4, l.r. 29/11/2001, n.39)" dedicati alla biodiversità;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni dai sensi della legge regionale n. 1/2011;
8. di dare atto che compete al Responsabile della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi
l'attuazione delle azioni di progetto secondo le modalità specificate negli allegati al progetto medesimo in
coordinamento con il beneficiario coordinatore ed i beneficiari associati;
9. di incaricare il Responsabile della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi
dell'attuazione delle azioni di progetto di competenza regionale secondo le modalità specificate negli allegati al
progetto medesimo in coordinamento con il beneficiario coordinatore ed i beneficiari associati, nonché delle attività
amministrativo-finanziarie e dell'adozione dei provvedimenti necessari alla migliore realizzazione del progetto;
10. di incaricare la Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi all'esecuzione del presente
atto;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/reti-ecologiche-e-biodiversita.
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ALLEGATO A

DGR nr. 391 del 26 marzo 2018
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Progetto LIFE16 NAT/IT/000589 REDUNE
Azioni in capo alla Regione del Veneto e relative previsioni di spesa distribuite per anno (inclusi costi personale interno)
AZIONI Regione del Veneto – S. di P. Strategia regionale della Biodiversità e dei Parchi
2018
Spesa corrente
A1 - Progettazione degli interventi sugli habitat
A2 - Consultazione con i portatori di interesse
C1 - Interventi per la riduzione dell’impatto antropico sugli habitat (progettazione)
E1 - Comunicazione
F1 - Coordinamento e gestione del progetto
2019
Lavori
C1 - Interventi per la riduzione dell’impatto antropico sugli habitat (staccionate, passerelle, pannelli, bacheche)
C5 - Rafforzamento delle popolazioni di Stipa veneta* (piantumazione)
Spesa corrente
E1 - Comunicazione
E4 - Educazione ambientale per i turisti e gli operatori turistici
F1 - Coordinamento e gestione
2020
Lavori
C4 - Ripristino habitat 2130*, 2250*, 2270*
C6 - Contenimento della specie aliena invasiva Oenothera stucchii
Spesa corrente
C3 - Ripristino habitat 2110-2120
C4 - Ripristino habitat 2130*, 2250*, 2270* (progettazione)
C5 - Rafforzamento delle popolazioni di Stipa veneta*
C6 - Contenimento della specie aliena invasiva Oenothera stucchii (progettazione)
E1 - Comunicazione
E2 - Trasferimento e replicazione

Spesa complessiva prevista in Euro
41.662,00
41.662,00
1.416,00
6.591,00
10.405,00
21.000,00
2.250,00
321.313,00
311.988,00
310.458,00
1.530,00
9.325,00
6.550,00
500,00
2.275,00
151.870,00
114.878,00
64.878
50.000
36.992,00
8.333,00
11.914,00
3.786,00
3.434,00
3.100,00
2.895,00
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DGR nr. 391 del 26 marzo 2018

AZIONI Regione del Veneto – S. di P. Strategia regionale della Biodiversità e dei Parchi
E5 - Networking con i beneficiari di altri progetti sugli habitat dunali
F1 - Coordinamento e gestione del progetto
2021
Spesa corrente
D2 - Monitoraggio degli habitat
E1 - Comunicazione
E3 - Accordo per la gestione a lungo termine delle spiagge
E4 - Educazione ambientale per i turisti e gli operatori turistici
E5 - Networking con i beneficiari di altri progetti sugli habitat dunali
F1 - Coordinamento e gestione del progetto
F2 - Compilazione e aggiornamento della tabella degli indicatori
2022
Spesa corrente
F2 - Compilazione e aggiornamento della tabella degli indicatori
Overheads
Totale
* Habitat o specie prioritaria Rete Natura 2000 - Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio europeo del 21 maggio 1992.
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Spesa complessiva prevista in Euro
1.770,00
1.760,00
44.517,00
44.517,00
3.193,00
25.190,00
5.039,00
4.786,00
1.395,00
2.790,00
2.124,00
708,00
708,00
708,00
40.900,00
600.970,00
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(Codice interno: 366589)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 394 del 26 marzo 2018
Ricognizione degli agenti contabili interni ed esterni tenuti alla resa del conto giudiziale a norma del D.Lgs.
174/2016, DGR 2137/2017.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
In data 07.10.2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 174/2016 che ha previsto la tenuta di un'anagrafe degli agenti contabili presso
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale. In particolare, l'art. 138, D.Lgs. 174/2016 dispone che "le amministrazioni
comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi dei soggetti nominati agenti contabili
e tenuti alla resa del conto giudiziale", nonché "le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente ed a ciascuna
gestione". Si provvede pertanto ad effettuare la ricognizione degli agenti contabili regionali interni ed esterni tenuti alla resa
del conto giudiziale alla Corte dei Conti, per gli esercizi 2016 e 2017.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
In attuazione del D.Lgs. 174/2016, la DGR 2137/2017:
• ha incaricato l'Area Risorse Strumentali, quale struttura di coordinamento competente per i compiti di cui all'art. 138,
commi 1 e 2, D.Lgs. 174/2016, alla tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe degli agenti contabili obbligati alla resa del
conto giudiziale ed alla conseguente comunicazione della stessa alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti;
• ha individuato nei soggetti gerarchicamente sovraordinati rispetto ad ogni singolo agente contabile interno di
rispettiva afferenza, i "responsabili del procedimento", a norma dell'art. 139, D.Lgs. 174/2016;
• ha individuato i Direttori delle strutture competenti per materia quali "responsabili del procedimento" sempre a norma
dell'art. 139, D.Lgs. 174/2016, rispetto agli agenti contabili esterni;
• ha incaricato la UO Sistema dei Controlli e Attività Ispettive, quale struttura deputata a svolgere il compito di organo
di controllo interno, previsto dall'art. 5, comma 1, dell'Allegato A alla DGR 1013/2017, preposto a relazionare, ai
sensi dell'art. 139, comma 2, D.Lgs. 174/2016.
L'attività della resa del conto giudiziale si esplica nelle seguenti fasi.
In conformità alla DGR 2137/2017, i "responsabili del procedimento" dovranno provvedere:
a. alla verifica-controllo amministrativo e parifica del conto;
b. all'inoltro dei conti parificati alla UO Sistema dei Controlli e Attività Ispettive quale organo di controllo interno per
l'acquisizione della relazione di cui all'art. 139, comma 2, D.Lgs. 174/2016;
c. al deposito dei conti con formale provvedimento di approvazione, tramite il sistema informativo per la resa elettronica
dei conti (SIRECO) dal portale servizi on line della Corte dei Conti (https://portaleservizi.corteconti.it/), entro 30
giorni dall'acquisizione della relazione del predetto organo di controllo interno, presso la Sezione Giurisdizionale della
Corte dei Conti del Veneto, art. 138, commi 3 e 4, art. 139, D.Lgs. 174/2016.
In conformità al D.Lgs. 174/2016, occorre effettuare la ricognizione degli agenti contabili regionali tenuti, alla resa del conto
giudiziale alla Corte dei Conti anche in base ai più recenti indirizzi giurisprudenziali della Corte stessa.
A seguito delle comunicazioni intervenute tra la Segreteria Generale della Programmazione e l'Area Risorse Strumentali, la
segreteria dell'Area Risorse Strumentali ha richiesto alle strutture l'individuazione di tutti i soggetti che debbano considerarsi
agenti contabili, operanti nell'ambito di rispettiva competenza, al fine di effettuare il censimento degli agenti contabili interni
ed esterni.
Con nota 14.02.2018 prot. 1100, la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, chiede di acquisire, ai fini
della verifica e dell'accertamento della regolarità delle gestioni in oggetto:
1. Conto del Tesoriere - esercizio 2016
a. Parificazione del conto, previa verifica e controllo amministrativo previsti dalla normativa vigente,
effettuato dal responsabile del procedimento;
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b. Relazione della struttura regionale, UO Sistema dei controlli e attività ispettive, deputata a svolgere
il compito di organo di controllo interno.
2. Anagrafe degli agenti contabili - esercizio 2016
a. Elenco degli agenti contabili interni, esterni e degli Enti strumentali operanti nel territorio della
Regione ai sensi dell'art. 138, commi 1 e 2, D.Lgs. 174/2016;
b. Soggetti individuati quali responsabili del procedimento di cui all'art. 139, comma 2, D.Lgs.
174/2016, relativi ad ogni singolo agente contabile del suddetto elenco.
Si è reso doveroso chiedere alcuni chiarimenti alla Corte dei Conti e, a tal fine, una delegazione tecnica composta dal Direttore
dell'Area Risorse Strumentali, dal Direttore della Direzione Bilancio-Ragioneria, dal Direttore della UO Sistema dei Controlli e
Attività Ispettive, assieme al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, in data 09.03.2018, si è confrontata con i magistrati
della predetta Sezione.
Si è reso pertanto necessario chiedere una proroga del termine indicato dalla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei
Conti, entro il quale acquisire i dati ed informazioni di cui alla suddetta nota 14.02.2018 prot. 1100 ed il magistrato competente
ha prorogato tale termine al 28.03.2018.
A seguito di vari confronti ed approfondimenti, inerenti soprattutto casi particolari, avvenuti con le strutture, con i Revisori dei
conti, alla luce della nota della Corte dei Conti, sopra citata e del richiamato incontro di confronto con i magistrati della Corte,
si è giunti alla ricognizione degli agenti contabili come definito negli Allegati A, B, C e D alla presente proposta.
Le necessarie e successive implementazioni che si rendessero necessarie, saranno effettuate con Decreto dell'Area Risorse
Strumentali.
L'art. 139, comma 3, D.Lgs. 174/2016 dispone che le modalità di presentazione dei conti possono essere adeguate, anche con
legge regionale, alle esigenze specifiche delle singole amministrazioni e l'art. 140, comma 2, D.Lgs. 174/2016 dispone che il
conto, idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell'agente, può essere compilato
e depositato anche mediante modalità telematiche e, quindi, di converso anche con modalità alternative.
Valutata la numerosità dei soggetti interessati e le particolari caratteristiche delle diverse tipologie di agenti contabili, nel
rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa e di non aggravio del procedimento, ex art. 1, comma 2, L.
241/1990 e s.m.i., si ritiene che la resa dei conti degli agenti contabili, avvenga con l'inserimento in SIRECO o con l'invio
tramite i normali mezzi di trasmissione ex artt. 139, comma 3 e 140, comma 2, D.Lgs. 174/2016.
Gli agenti contabili interni ed esterni, nonché i relativi responsabili del procedimento, ex art. 139, D.Lgs. 174/2016, Allegati A,
B, C e D, verranno inseriti nell'applicativo informatico SIRECO della Corte dei Conti a cura dell'Area Risorse Strumentali,
quale struttura incaricata dell'anagrafe degli agenti contabili, ex DGR 2137/2017.
Gli Allegati A e B indicano, per gli anni 2016 e 2017:
• gli agenti contabili interni;
• l'attività per la quale è reso il conto;
• i responsabili del procedimento, vale a dire, i sovraordinati gerarchici ex DGR 2137/2017, che sono tenuti
all'espletamento delle attività previste dall'art. 139, comma 2, D.Lgs. 174/2016 tramite l'utilizzo dell'applicativo
informatico SIRECO.
Gli Allegati C e D indicano, per gli anni 2016 e 2017:
• gli agenti contabili esterni;
• l'attività per la quale è reso il conto;
• i responsabili del procedimento, vale a dire i Direttori delle strutture competenti per materia ex DGR 2137/2017, che
sono tenuti all'espletamento delle attività previste dall'art. 139, comma 2, D.Lgs. 174/2016 tramite l'utilizzo
dell'applicativo informatico SIRECO.
In ordine alla Tassa Auto regionale sono agenti contabili della riscossione le tabaccherie e le agenzie pratiche auto che hanno
stipulato apposita convenzione con la Regione ed i cui elenchi sono reperibili presso le Direzioni Finanza e Tributi e ICT e
Agenda Digitale. Il responsabile del procedimento è la Direzione Finanza e Tributi, che assolverà a tutti gli adempimenti
previsti dal D.Lgs. 174/2016 mediante i normali mezzi di trasmissione alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti.
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In relazione alla tenuta dei titoli azionari delle società a partecipazione regionale, si propone di individuare la SDP Piano
Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 139, D.Lgs.
174/2016, mentre per le attività di agente contabile delle predette società e degli enti strumentali regionali, i responsabili del
procedimento ai sensi dell'art. 139, D.Lgs. 174/2016, sono le strutture competenti per materia.
In ottemperanza alla DGR 2137/2017, si propone di incaricare l'Area Risorse Strumentali al monitoraggio annuale
dell'anagrafe chiedendo alle strutture regionali che le variazioni riferite a ciascun agente ed a ciascuna gestione siano
comunicate in modo tempestivo alla predetta Area.
In considerazione delle oggettive difficoltà interpretative circa la definizione o meno dei seguenti soggetti quali agenti
contabili:
• Veneto Sviluppo S.p.A.,
• Veneto Strade S.p.A.,
• Equitalia S.p.A,
• comuni rivieraschi del Garda,
• gestori delle discariche,
si ritiene necessario uno specifico confronto con la Corte dei Conti da parte delle strutture competenti per materia (Area
Sviluppo Economico, Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione Finanza e Tributi) con il coordinamento dell'Area
Risorse Strumentali, a seguito del quale verrà precisato, se per queste società o enti, compete la qualifica di agente contabile
esterno.
A seguito del confronto con la Corte dei Conti, con Decreto dell'Area Risorse Strumentali, verrà precisato se per questi ultimi
compete la qualifica di agente contabile esterno.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il R.D. 23.05.1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello
Stato";
VISTA la L. 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L. 07.08.2015, n.124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il D.Lgs. 26.08.2016, n. 174, recante "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'art. 20, L. 07.08.2015, n.
124";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la DGR 2440 del 13.09.2002 "L.R. 29.11.2001, n. 39. Indirizzi operativi sui seguenti istituti contabili: - "budget
operativo"-"fondo economale"- "cassiere interno"";
VISTA la DGR 1013 del 04.07.2017 "Approvazione delle "Disposizioni operative sul sistema dei controlli interni della
Regione del Veneto" Art. 2, comma 2, lettera e) e art. 10, comma 3, lettera h), della L.R. 54/2012";
VISTA la DGR 2101 del 19.12.2017 "Organizzazione amministrativa della giunta regionale, assestamento del processo di
riorganizzazione in attuazione della deliberazione n. 1014 del 4 luglio 2017"";
VISTA la DGR 2137 del 19.12.2017 "Recepimento delle disposizioni normative in materia di agenti contabili. D.Lgs.
174/2016";
VISTA la nota 14.02.2018 prot. 1100, della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto.
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delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C e D formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di individuare per gli anni 2016 e 2017, anche in base alla richiesta della Corte dei Conti con nota 14.02.2018 prot.
1100, nei soggetti indicati negli Allegati A e B gli agenti contabili interni ed i relativi responsabili del procedimento,
vale a dire, i sovraordinati gerarchici ex DGR 2137/2017, che sono tenuti all'espletamento delle attività previste
dall'art. 139, comma 2, D.Lgs.174/2016 tramite l'utilizzo dell'applicativo informatico SIRECO;
3. di individuare per gli anni 2016 e 2017, anche in base alla richiesta della Corte con nota 14.02.2018 prot. 1100, nei
soggetti indicati negli Allegati C e D gli agenti contabili esterni ed i relativi responsabili del procedimento, vale a
dire, i Direttori delle strutture competenti per materia ex DGR 2137/2017, che sono tenuti all'espletamento delle
attività previste dall'art. 139, comma 2, del D.Lgs. 174/2016 tramite l'utilizzo dell'applicativo informatico SIRECO;
4. di stabilire, in adempimento all'art. 138, comma 1 e 2, D.Lgs. 174/2016, che i soggetti indicati quali agenti contabili
interni ed esterni nonché i relativi responsabili del procedimento, Allegati A, B, C e D verranno inseriti
nell'applicativo informatico SIRECO della Corte dei Conti a cura dell'Area Risorse Strumentali, quale struttura
incaricata dell'"Anagrafe degli agenti contabili" in base alla DGR 2137/2017;
5. di individuare, in ordine alla Tassa Auto regionale, quali agenti contabili della riscossione, le tabaccherie e le agenzie
pratiche auto che hanno stipulato convenzione con la Regione ed, i cui elenchi sono reperibili presso le Direzioni
Finanza e Tributi e ICT e Agenda Digitale. Il responsabile del procedimento è la Direzione Finanza e Tributi, che
assolverà a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 174/2016 mediante i normali mezzi di trasmissione alla Sezione
Giurisdizionale della Corte dei Conti;
6. di individuare, in relazione alla tenuta dei titoli azionari delle società a partecipazione regionale, la SDP Piano
Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 139,
D.Lgs. 174/2016, mentre per le attività di agente contabile delle predette società e degli enti strumentali regionali, i
responsabili procedimento, ai sensi dell'art. 139, D.Lgs. 174/2016, sono le strutture competenti per materia;
7. di stabilire, in considerazione della numerosità dei soggetti interessati e delle particolari caratteristiche delle diverse
tipologie di agenti contabili, nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa e di non aggravio del
procedimento, ex art. 1, comma 2, L. 241/1990 e s.m.i., che la resa dei conti degli agenti contabili, avvenga con
l'inserimento in SIRECO o con l'invio, tramite i normali mezzi di trasmissione, ex artt. 139, comma 3, e 140, comma
2, D.Lgs 174/2016;
8. di incaricare l'Area Risorse Strumentali di effettuare:
♦ le implementazioni, relative agli agenti contabili, che si rendessero successivamente necessarie;
♦ il monitoraggio annuale dell'anagrafe degli agenti contabili interni ed esterni chiedendo alle strutture della
Giunta regionale le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione e
l'inserimento delle stesse nell'anagrafe - sistema informativo SIRECO;
♦ l'invio dell'anagrafe di cui al punto 5 con i normali mezzi di trasmissione alla Sezione Giurisdizionale della
Corte dei Conti;
9. di stabilire, con riguardo Veneto Sviluppo S.p.a., Veneto Strade S.p.A., Equitalia S.p.A., comuni rivieraschi del
Garda, gestori delle discariche, lo svolgimento di specifico confronto con la Corte dei Conti da parte delle strutture
competenti per materia (Area Sviluppo Economico, Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione Finanza e
Tributi) con il coordinamento dell'Area Risorse Strumentali, a seguito del quale verrà precisato, se per queste società o
enti, compete la qualifica di agente contabile esterno;
10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;
11. di inviare il presente atto, unitamente agli Allegati A, B, C e D alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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AGENTI CONTABILI INTERNI - ESERCIZIO 2016 TITOLARI AL 31.12.2016
COGNOME AGENTE CONTABILE NOME AGENTE
INTERNO
CONTABILE INTERNO

STUTTURA

ATTIVITA'

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO EX ART 139
D.LGS. 174/2016 RESPONSABILE
GERARCHICAMENTE
SOVRAORDINATO - DGR 2137/2017

BUDGET OPERATIVI 2016
MINUZZO

MAURIZIO

UO FORESTALE DI BELLUNO BUDGET OPERATIVI DDR DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
Direzione Difesa del Suolo n. PUIATTI MARCO
84 del 13.04.2016; DDR di
sostituzione Direzione Difesa
del Suolo n. 19 del 26.07.2016
e 198 del 07.11.2016

TANCON

DAMIANO

UO FORESTALE DI VERONA UO FORESTALE DI PADOVA E
ROVIGO - UO FORESTALE DI
VICENZA

DE LUCCHI

LUIGI

UO FORESTALE DI TREVISO E BUDGET OPERATIVI DDR DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
VENEZIA
Direzione Difesa del Suolo n. PUIATTI MARCO
84 del 13.04.2016 DDR 198
del 07.11.2016; n. 19 del
26.07.2016; DDR n. 53 del
24.08.2016

LUCHETTA

ALVISE

UO GENIO CIVILE TREVISO

FONDO ECONOMALE
DGR 321 del 24.03.2016;
DDR Area Tutela Sviluppo
del Territorio n. 11 del
05.09.2016

DIREZIONE OPERATIVA
PATTI SALVATORE

MINUZZO

MAURIZIO

UO FORESTALE DI BELLUNO FONDO ECONOMALE
DGR 321 del 24.03.2016;
DDR Area Tutela Sviluppo
del Territorio n. 11 del
05.09.2016

DIREZIONE OPERATIVA
PATTI SALVATORE

DORIGO

MARCO

UO GENIO CIVILE VERONA

FONDO ECONOMALE
DGR 321 del 24.03.2016;
DDR Area Tutela Sviluppo
del Territorio n. 11 del
05.09.2016

DIREZIONE OPERATIVA
PATTI SALVATORE

GALIAZZO

FABIO

UO GENIO CIVILE PADOVA

FONDO ECONOMALE
DGR 321 del 24.03.2016;
DDR Area Tutela Sviluppo
del Territorio n. 11 del
05.09.2016

DIREZIONE OPERATIVA
PATTI SALVATORE

CAMUFFO

ADRIANO

UO GENIO CIVILE LITORALE
VENETO

FONDO ECONOMALE
DGR 321 del 24.03.2016;
DDR Area Tutela Sviluppo
del Territorio n. 11 del
05.09.2016

DIREZIONE OPERATIVA
PATTI SALVATORE

RONCADA

MAURO

UO GENIO CIVILE VICENZA

FONDO ECONOMALEDGR DIREZIONE OPERATIVA
321 del 24.03.2016; DDR
PATTI SALVATORE
Area Tutela Sviluppo del
Territorio n. 11 del
05.09.2016

DE MENECH

SANDRO

UO SUPPORTO DI DIREZIONE -FONDO ECONOMALE
DIREZIONE OPERATIVA
DDR Area Risorse
Strumentali n. 19 del
03.11.2016

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL
TERRITORIO
BENASSI ALESSANDRO

RAMON

EMANUELA

UO PROTEZIONE CIVILE

FONDO ECONOMALE
DGR 321 del 24.03.2016;
DDR Protezione Civile e
Polizia Locale n. 27 del
22.08.2016

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL
TERRITORIO
BENASSI ALESSANDRO

ZANINI

GIOVANNI

UO FITOSANITARIO

FONDO ECONOMALE
DGR 321 del 24.03.2016;
DDR Parchie Foreste e
Agroambiente n. 15 del
01.08.2016

DIREZIONE AGROAMBIENTE,
CACCIA E PESCA
COMACCHIO ANDREA

MANTILE

MARCO PAOLO

UO RAPPORTI UE E STATO

FONDO ECONOMALE
DGR 321 del 24.03.2016

DIREZIONE DEL PRESIDENTE
GAZZABIN FABIO

BUDGET OPERATIVI DGR DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
1727 del 01.11.2016; DDR
PUIATTI MARCO
198 del 07.11.2016; n. 19 del
26.07.2016; n. 84 del
13.04.2016

FONDI ECONOMALI 2016
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TAMBATO

GIULIA

DIREZIONE ACQUISTI AA.GG. FONDO ECONOMALE
E PATRIMONIO
DGR 321 del 24.03.2016;
DDR Area Risorse
Strumentali n. 1 del
21.07.2016

AREA RISORSE STRUMENTALI
MASULLO GIANLUIGI

PARMEGGIANI

CARLO

UFFICIO STAMPA

GAZZABIN

FABIO

DIREZIONE DEL PRESIDENTE FONDO ECONOMALE
SEGRETERIA DI GIUNTA
DGR 321 del 24.03.2016;
CARAMEL MARIO
Decreto Direzione del
Presidente n. 7 del 20.07.2016

ZAGNONI

PIERPAOLO

UO SUPPORTO DI DIREZIONE FONDO ECONOMALE
DGR 321 del 24.03.2016;
DDR Area Risorse
Strumentali n. 1 del
21.07.2016

DIREZIONE ACQUISTI AA.GG. E
PATRIMONIO
TAMBATO GIULIA

ZANON

EZIO

AVVOCATURA

SEGRETERIA GENERALE DELLA
PROGRAMMAZIONE
BRAMEZZA ILARIA

FONDO ECONOMALE
DIREZIONE DEL PRESIDENTE
DGR 321 del 24.03.2016;
GAZZABIN FABIO
Decreto Direzione del
Presidente n. 7 del 20.07.2016

FONDO ECONOMALE
DGR 321 del 24.03.2016;
Decreto Coordinatore
Avvocatura n. 623 del
20.07.2016 e DGR 1519 del
10.10.2016
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AGENTI CONTABILI INTERNI - ESERCIZIO 2017 TITOLARI AL 31.12.2017
COGNOME AGENTE CONTABILE NOME AGENTE
INTERNO
CONTABILE INTERNO

STUTTURA

ATTIVITA'

RESPONSABILE DEL
PROCEDIEMNTO EX ART 139
D.LGS. 174/2016 RESPONSABILE
GERARCHICAMENTE
SOVRAORDINATO - DGR 2137/2017

BUDGET OPERATIVI 2017 DDR 131 del 28.03.2017 e DDR 284 del 06.10.2017
SOMMAVILLA

GIANMARIA

UO FORESTALE EST

BUDGET OPERATIVI

DIREZIONE OPERATIVA
PATTI SALVATORE

TANCON

DAMIANO

UO FORESTALE OVEST

BUDGET OPERATIVI

DIREZIONE OPERATIVA
PATTI SALVATORE

FONDI ECONOMALI 2017 DGR 136 DEL 14.02.2017 E DGR 320 DEL 22.03.2017
ANTONELLO

MICHELE

UO GENIO CIVILE BELLUNO

FONDO ECONOMALE

DIREZIONE OPERATIVA
PATTI SALVATORE

GALIAZZO

FABIO

UO GENIO CIVILE PADOVA

FONDO ECONOMALE

DIREZIONE OPERATIVA
PATTI SALVATORE

LUCHETTA

ALVISE

UO GENIO CIVILE TREVISO

FONDO ECONOMALE

DIREZIONE OPERATIVA
PATTI SALVATORE

DE MENECH

SANDRO

UO SUPPORTO DI DIREZIONE FONDO ECONOMALE

DIREZIONE OPERATIVA
PATTI SALVATORE

DORIGO

MARCO

UO GENIO CIVILE VERONA

FONDO ECONOMALE

DIREZIONE OPERATIVA
PATTI SALVATORE

RONCADA

MAURO

UO GENIO CIVILE VICENZA

FONDO ECONOMALE

DIREZIONE OPERATIVA
PATTI SALVATORE

ZANINI

GIOVANNI

UO FITOSANITARIO

FONDO ECONOMALE

DIREZIONE AGROAMBIENTE,
CACCIA E PESCA
COMACCHIO ANDREA

MANTILE

MARCO PAOLO

UO RAPPORTI UE E STATO

FONDO ECONOMALE

AREA PROGRAMMAZIONE E
SVILUPPO STRATEGICO
GASPARIN MAURIZIO

TAMBATO

GIULIA

DIREZIONE ACQUISTI AA.GG. FONDO ECONOMALE
E PATRIMONIO

AREA RISORSE STRUMENTALI
MASULLO GIANLUIGI

PARMEGGIANI

CARLO

UFFICIO STAMPA

FONDO ECONOMALE

DIREZIONE DEL PRESIDENTE
GAZZABIN FABIO

GAZZABIN

FABIO

DIREZIONE DEL PRESIDENTE FONDO ECONOMALE

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
REGIONALE
CARAMEL MARIO

CARRUCCIU

GIANLUIGI

UO RISORSE STRUMENTALI
DI AVVOCATURA E AFFARI
LEGALI

FONDO ECONOMALE

AVVOCATURA
ZANON EZIO

SOPPELSA

LUCA

DIREZIONE PROTEZIONE
CIVILE E POLIZIA LOCALE

FONDO ECONOMALE

ZAGNONI

PIERPAOLO

UO SUPPORTO DI DIREZIONE FONDO ECONOMALE
UFFICIALE ROGANTE

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL
TERRITORIO
BENASSI ALESSANDRO
DIREZIONE ACQUISTI AA.GG. E
PATRIMONIO
TAMBATO GIULIA

TANCON

DAMIANO

UO FORESTALE OVEST

FONDO ECONOMALE

DIREZIONE OPERATIVA
PATTI SALVATORE

SOMMAVILLA

GIANMARIA

UO FORESTALE EST

FONDO ECONOMALE

DIREZIONE OPERATIVA
PATTI SALVATORE

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 37 del 17 aprile 2018
559
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C

DGR nr. 394 del 26 marzo 2018

pag. 1 di 4

AGENTI CONTABILI ESTERNI ESERCIZIO 2016 (TITOLARI AL 31.12.2016)
DENOMINAZIONE AGENTE
CONTABILE ESTERNO

STRUTTURA

ATTIVITA'

RESPONSABILE DEL
AREA
PROCEDIMENTO EX
ART 139 D.LGS. 174/2016
DIREZIONE
COMPETENTE PER
MATERIA- DGR 2137/2017

UNICREDIT S.p.A.

DIREZIONE
BILANCIO E
RAGIONERIA

Tesoriere regionale

DIREZIONE BILANCIO E
RAGIONERIA
VIGNOTTO CLAUDIO

AREA RISORSE
STRUMENTALI

AUTOVIE VENETE S.p.A.

SDP PIANO
STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

custodia titoli azionari
di proprietà della
Regione

SEGRETERIA GENERALE
DELLA
PROGRAMMAZIONE

CONCESSIONI AUTOSTRADALI
VENETE CAV S.p.A.

SDP PIANO
STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

custodia titoli azionari
di proprietà della
Regione

FINEST S.p.A.

SDP PIANO
STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

custodia titoli azionari
di proprietà della
Regione

SISTEMI TERRITORIALI S.p.A.

SDP PIANO
STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

custodia titoli azionari
di proprietà della
Regione

SOCIETA' VENEZIANA EDILIZIA
CANALGRANDE S.p.A. in liquidazione

SDP PIANO
STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

custodia titoli azionari
di proprietà della
Regione

VENETO INNOVAZIONE S.p.A.

SDP PIANO
STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

custodia titoli azionari
di proprietà della
Regione

VENETO NANOTECH S.c.p.a. in
liquidazione

SDP PIANO
STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

custodia titoli azionari
di proprietà della
Regione

VENETO PROMOZIONE S.c.pa. in
liquidazione

SDP PIANO
STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

custodia titoli azionari
di proprietà della
Regione

VENETO STRADE S.p.A.

SDP PIANO
STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

custodia titoli azionari
di proprietà della
Regione

SDP PIANO
STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE
PIETRUNTI NICOLA
SDP PIANO
STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE
PIETRUNTI NICOLA
SDP PIANO
STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE
PIETRUNTI NICOLA
SDP PIANO
STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE
PIETRUNTI NICOLA
SDP PIANO
STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE
PIETRUNTI NICOLA
SDP PIANO
STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE PIETRUNTI
NICOLA
SDP PIANO
STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE
PIETRUNTI NICOLA
SDP PIANO
STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE
PIETRUNTI NICOLA
SDP PIANO
STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE
PIETRUNTI NICOLA

SEGRETERIA GENERALE
DELLA
PROGRAMMAZIONE

SEGRETERIA GENERALE
DELLA
PROGRAMMAZIONE

SEGRETERIA GENERALE
DELLA
PROGRAMMAZIONE

SEGRETERIA GENERALE
DELLA
PROGRAMMAZIONE

SEGRETERIA GENERALE
DELLA
PROGRAMMAZIONE

SEGRETERIA GENERALE
DELLA
PROGRAMMAZIONE

SEGRETERIA GENERALE
DELLA
PROGRAMMAZIONE

SEGRETERIA GENERALE
DELLA
PROGRAMMAZIONE
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VENETO SVILUPPO S.p.A.

SDP PIANO
STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

VERONAFIERE S.p.A.

SDP PIANO
STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

UNIVERSITA' DI VERONA

DIREZIONE
FORMAZIONE E
ISTRUZIONE

UNIVERSITA CA' FOSCARI

DIREZIONE
FORMAZIONE E
ISTRUZIONE

UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA

DIREZIONE
FORMAZIONE E
ISTRUZIONE

UNIVERSITA' DI PADOVA

DIREZIONE
FORMAZIONE E
ISTRUZIONE
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custodia titoli azionari
di proprietà della
Regione

SDP PIANO
STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE
PIETRUNTI NICOLA
custodia titoli azionari SDP PIANO
di proprietà della
STRAORDINARIO
Regione
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE
PIETRUNTI NICOLA
riscossione per conto
DIREZIONE FORMAZIONE
della Regione della tassa E ISTRUZIONE
regionale per il diritto
MARZANO BERNARDI
allo studio universitario MASSIMO
L. 549/1995, L.R.
15/1996, L.R. 8/1998

SEGRETERIA GENERALE
DELLA
PROGRAMMAZIONE

SEGRETERIA GENERALE
DELLA
PROGRAMMAZIONE

CAPITALE UMANO ,
CULTURA E
PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA

riscossione per conto
della Regione Veneto
della tassa regionale per
il diritto allo studio
universitario L.
549/1995, L.R. 15/1996,
L.R. 8/1998
riscossione per conto
della Regione Veneto
della tassa regionale per
il diritto allo studio
universitario L.
549/1995 L.R. 15/1996
L.R. 8/1998
riscossione per conto
della Regione della
tassa regionale per il
diritto allo studio
universitario L.
549/1995, L.R. 15/1996,
L.R. 8/1998
riscossione per conto
della Regione della tassa
regionale per il diritto
allo studio universitario,
L.R. 8/1998

DIREZIONE FORMAZIONE
E ISTRUZIONE
MARZANO BERNARDI
MASSIMO

CAPITALE UMANO ,
CULTURA E
PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA

DIREZIONE FORMAZIONE
E ISTRUZIONE
MARZANO BERNARDI
MASSIMO

CAPITALE UMANO ,
CULTURA E
PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA

DIREZIONE FORMAZIONE
E ISTRUZIONE
MARZANO BERNARDI
MASSIMO

CAPITALE UMANO ,
CULTURA E
PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA

DIREZIONE FORMAZIONE
E ISTRUZIONE
MARZANO BERNARDI
MASSIMO

CAPITALE UMANO ,
CULTURA E
PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA

ESU DI VERONA - Azienda Regionale per DIREZIONE
il diritto allo Studio Universitario
FORMAZIONE E
ISTRUZIONE

riscossione per conto
della Regione della tassa
regionale per il diritto
allo studio universitario,
L.R. 8/1998

DIREZIONE FORMAZIONE
E ISTRUZIONE
MARZANO BERNARDI
MASSIMO

CAPITALE UMANO ,
CULTURA E
PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA

ESU DI VENEZIA - Azienda Regionale per DIREZIONE
il diritto allo Studio Universitario
FORMAZIONE E
ISTRUZIONE

riscossione per conto
della Regione della tassa
regionale per il diritto
allo studio universitario,
L.R. 8/1998

DIREZIONE FORMAZIONE
E ISTRUZIONE
MARZANO BERNARDI
MASSIMO

CAPITALE UMANO ,
CULTURA E
PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA

ESU DI PADOVA - Azienda Regionale per DIREZIONE
il diritto allo Studio Universitario
FORMAZIONE E
ISTRUZIONE

PROVINCE EX ART 33 L.R. 44/1982 "NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CAVA" ED ART. 65 BIS L.R. 33/1985 "NORME
PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROVINCIA DI VENEZIA

DIREZIONE DIFESA Art. 33, comma 7, L.R. DIREZIONE DIFESA DEL
DEL SUOLO
44/1982, modificato
SUOLO
dall'art. 29, comma 4,
PUIATTI MARCO
L.R. 13/2012 e art. 65
bis L.R. 33/1985

TUTELA E SVILUPPO DEL
TERRITORIO

PROVINCIA DI PADOVA

DIREZIONE DIFESA Art. 33, comma 7, L.R. DIREZIONE DIFESA DEL
DEL SUOLO
44/1982, modificato
SUOLO
dall'art. 29, comma 4,
PUIATTI MARCO
L.R. 13/2012 e art. 65
bis L.R. 33/1985

TUTELA E SVILUPPO DEL
TERRITORIO
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PROVINCIA DI TREVISO

DIREZIONE DIFESA Art. 33, comma 7, L.R. DIREZIONE DIFESA DEL TUTELA E SVILUPPO DEL
DEL SUOLO
44/1982, modificato
SUOLO
TERRITORIO
dall'art. 29, comma 4,
PUIATTI MARCO
L.R. 13/2012 e art. 65
bis L.R. 33/1985
PROVINCIA DI BELLUNO
DIREZIONE DIFESA Art. 33, comma 7, L.R. DIREZIONE DIFESA DEL TUTELA E SVILUPPO DEL
DEL SUOLO
44/1982, modificato
SUOLO
TERRITORIO
dall'art. 29, comma 4,
PUIATTI MARCO
L.R. 13/2012 e art. 65
bis L.R. 33/1985
PROVINCIA DI VICENZA
DIREZIONE DIFESA Art. 33, comma 7, L.R. DIREZIONE DIFESA DEL TUTELA E SVILUPPO DEL
DEL SUOLO
44/1982, modificato
SUOLO
TERRITORIO
dall'art. 29, comma 4,
PUIATTI MARCO
L.R. 13/2012 e art. 65
bis L.R. 33/1985
PROVINCIA DI VERONA
DIREZIONE DIFESA Art. 33, comma 7, L.R. DIREZIONE DIFESA DEL TUTELA E SVILUPPO DEL
DEL SUOLO
44/1982, modificato
SUOLO
TERRITORIO
dall'art. 29, comma 4,
PUIATTI MARCO
L.R. 13/2012 e art. 65
bis L.R. 33/1985
PROVINCIA DI ROVIGO
DIREZIONE DIFESA Art. 33, comma 7, L.R. DIREZIONE DIFESA DEL TUTELA E SVILUPPO DEL
DEL SUOLO
44/1982, modificato
SUOLO
TERRITORIO
dall'art. 29, comma 4,
PUIATTI MARCO
L.R. 13/2012 e art. 65
bis L.R. 33/1985
COMUNI COSTIERI DEL VENETO IMPOSTA SULLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME A FINALITA' TURISTICO RICREATIVA
COMUNE DI PORTO TOLLE

DIREZIONE
TURISMO

L.R. 1/1972; L.R.
DIREZIONE TURISMO
33/2002, art. 49 come
DE DONATIS CLAUDIO
sostituito dalla L.R.
13/2010, art. 1, comma
1, accertamento e
riscossione dell'imposta
regionale sulle
concessioni demaniali
marittime a finalità
turistico ricreativa

PROGRAMMAZIONE E
SVILUPPO STRATEGICO

COMUNE DI CAORLE

DIREZIONE
TURISMO

L.R. 1/1972; L.R.
DIREZIONE TURISMO
33/2002, art. 49 come
DE DONATIS CLAUDIO
sostituito dalla L.R.
13/2010, art. 1, comma
1, accertamento e
riscossione dell'imposta
regionale sulle
concessioni demaniali
marittime a finalità
turistico ricreativa

PROGRAMMAZIONE E
SVILUPPO STRATEGICO

COMUNE DI ROSOLINA

DIREZIONE
TURISMO

DIREZIONE TURISMO
L.R. 1/1972; L.R.
DE DONATIS CLAUDIO
33/2002, art. 49 come
sostituito dalla L.R.
13/2010, art. 1, comma
1, accertamento e
riscossione dell'imposta
regionale sulle
concessioni demaniali
marittime a finalità
turistico ricreativa

PROGRAMMAZIONE E
SVILUPPO STRATEGICO
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COMUNE DI CHIOGGIA

DIREZIONE
TURISMO

L.R. 1/1972; L.R.
DIREZIONE TURISMO
33/2002, art. 49 come
DE DONATIS CLAUDIO
sostituito dalla L.R.
13/2010, art. 1, comma
1, accertamento e
riscossione dell'imposta
regionale sulle
concessioni demaniali
marittime a finalità
turistico ricreativa

PROGRAMMAZIONE E
SVILUPPO STRATEGICO

COMUNE DI SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO

DIREZIONE
TURISMO

L.R. 1/1972; L.R.
DIREZIONE TURISMO
33/2002, art. 49 come
DE DONATIS CLAUDIO
sostituito dalla L.R.
13/2010, art. 1, comma
1, accertamento e
riscossione dell'imposta
regionale sulle
concessioni demaniali
marittime a finalità
turistico ricreativa

PROGRAMMAZIONE E
SVILUPPO STRATEGICO

COMUNE DI ERACLEA

DIREZIONE
TURISMO

L.R. 1/1972; L.R.
DIREZIONE TURISMO
33/2002, art. 49 come
DE DONATIS CLAUDIO
sostituito dalla L.R.
13/2010, art. 1, comma
1, accertamento e
riscossione dell'imposta
regionale sulle
concessioni demaniali
marittime a finalità
turistico ricreativa

PROGRAMMAZIONE E
SVILUPPO STRATEGICO

COMUNE DI JESOLO

DIREZIONE
TURISMO

L.R. 1/1972; L.R.
DIREZIONE TURISMO
33/2002, art. 49 come
DE DONATIS CLAUDIO
sostituito dalla L.R.
13/2010, art. 1, comma
1, accertamento e
riscossione dell'imposta
regionale sulle
concessioni demaniali
marittime a finalità
turistico ricreativa

PROGRAMMAZIONE E
SVILUPPO STRATEGICO

COMUNE DI CAVALLINO TREPONTI

DIREZIONE
TURISMO

DIREZIONE TURISMO
L.R. 1/1972; L.R.
DE DONATIS CLAUDIO
33/2002, art. 49 come
sostituito dalla L.R.
13/2010, art. 1, comma
1, accertamento e
riscossione dell'imposta
regionale sulle
concessioni demaniali
marittime a finalità
turistico ricreativa

PROGRAMMAZIONE E
SVILUPPO STRATEGICO

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE
TURISMO

DIREZIONE TURISMO
L.R. 1/1972; L.R.
DE DONATIS CLAUDIO
33/2002, art. 49 come
sostituito dalla L.R.
13/2010, art. 1, comma
1, accertamento e
riscossione dell'imposta
regionale sulle
concessioni demaniali
marittime a finalità
turistico ricreativa

PROGRAMMAZIONE E
SVILUPPO STRATEGICO
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AGENTI CONTABILI ESTERNI ESERCIZIO 2017 (TITOLARI AL 31.12.2017)
DENOMINAZIONE AGENTE
CONTABILE ESTERNO

STRUTTURA

ATTIVITA'

RESPONSABILE DEL
AREA
PROCEDIMENTO EX ART
139 D.LGS. 174/2016
DIREZIONE
COMPETENTE PER
MATERIA - DGR 2137/2017

UNICREDIT S.p.A.

DIREZIONE BILANCIO Tesoriere regionale
E RAGIONERIA

AUTOVIE VENETE S.p.A.

SDP PIANO
STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

custodia titoli azionari di SDP PIANO
proprietà della Regione STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE PIETRUNTI
NICOLA

SEGRETERIA GENERALE
DELLA
PROGRAMMAZIONE

CONCESSIONI AUTOSTRADALI
VENETE CAV S.p.A.

SDP PIANO
STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

custodia titoli azionari di SDP PIANO
proprietà della Regione STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE PIETRUNTI
NICOLA

SEGRETERIA GENERALE
DELLA
PROGRAMMAZIONE

FINEST S.p.A.

SDP PIANO
STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

custodia titoli azionari di SDP PIANO
proprietà della Regione STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE PIETRUNTI
NICOLA

SEGRETERIA GENERALE
DELLA
PROGRAMMAZIONE

SISTEMI TERRITORIALI S.p.A.

SDP PIANO
STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

custodia titoli azionari di SDP PIANO
proprietà della Regione STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE PIETRUNTI
NICOLA

SEGRETERIA GENERALE
DELLA
PROGRAMMAZIONE

SOCIETA' VENEZIANA EDILIZIA
CANALGRANDE S.p.A. in liquidazione

SDP PIANO
STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

custodia titoli azionari di SDP PIANO
proprietà della Regione STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE PIETRUNTI
NICOLA

SEGRETERIA GENERALE
DELLA
PROGRAMMAZIONE

VENETO INNOVAZIONE S.p.A.

SDP PIANO
STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

custodia titoli azionari di SDP PIANO
proprietà della Regione STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE PIETRUNTI
NICOLA

SEGRETERIA GENERALE
DELLA
PROGRAMMAZIONE

VENETO NANOTECH S.c.p.a. in
liquidazione

SDP PIANO
STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

custodia titoli azionari di SDP PIANO
proprietà della Regione STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE PIETRUNTI
NICOLA

SEGRETERIA GENERALE
DELLA
PROGRAMMAZIONE

VENETO PROMOZIONE S.c.pa. in
liquidazione

SDP PIANO
STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

custodia titoli azionari di SDP PIANO
proprietà della Regione STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE PIETRUNTI
NICOLA

SEGRETERIA GENERALE
DELLA
PROGRAMMAZIONE

VENETO STRADE S.p.A.

SDP PIANO
STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

custodia titoli azionari di SDP PIANO
proprietà della Regione STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE PIETRUNTI
NICOLA

SEGRETERIA GENERALE
DELLA
PROGRAMMAZIONE

DIREZIONE BILANCIO E
RAGIONERIA VIGNOTTO
CLAUDIO

AREA RISORSE
STRUMENTALI
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VENETO SVILUPPO S.p.A.

SDP PIANO
STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

custodia titoli azionari di SDP PIANO
proprietà della Regione STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE PIETRUNTI
NICOLA

SEGRETERIA GENERALE
DELLA
PROGRAMMAZIONE

VERONAFIERE S.p.A.

SDP PIANO
STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

custodia titoli azionari di SDP PIANO
proprietà della Regione STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE PIETRUNTI
NICOLA

SEGRETERIA GENERALE
DELLA
PROGRAMMAZIONE

UNIVERSITA' DI VERONA

DIREZIONE
FORMAZIONE E
ISTRUZIONE

riscossione per conto
della Regione della tassa
regionale per il diritto
allo studio universitario
L. 549/1995, L.R.
15/1996, L.R. 8/1998

DIREZIONE FORMAZIONE
E ISTRUZIONE
MARZANO BERNARDI
MASSIMO

CAPITALE UMANO ,
CULTURA E
PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA

UNIVERSITA CA' FOSCARI

DIREZIONE
FORMAZIONE E
ISTRUZIONE

riscossione per conto
della Regione Veneto
della tassa regionale per
il diritto allo studio
universitario L.
549/1995, L.R. 15/1996,
L.R. 8/1998

DIREZIONE FORMAZIONE
E ISTRUZIONE
MARZANO BERNARDI
MASSIMO

CAPITALE UMANO ,
CULTURA E
PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA

UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA

DIREZIONE
FORMAZIONE E
ISTRUZIONE

riscossione per conto
della Regione Veneto
della tassa regionale per
il diritto allo studio
universitario L.
549/1995 L.R. 15/1996
L.R. 8/1998

DIREZIONE FORMAZIONE
E ISTRUZIONE
MARZANO BERNANRDI
MASSIMO

CAPITALE UMANO ,
CULTURA E
PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA

UNIVERSITA' DI PADOVA

DIREZIONE
FORMAZIONE E
ISTRUZIONE

riscossione per conto
della Regione della
tassa regionale per il
diritto allo studio
universitario L.
549/1995, L.R. 15/1996,
L.R. 8/1998

DIREZIONE FORMAZIONE
E ISTRUZIONE
MARZANO BERNARDI
MASSIMO

CAPITALE UMANO ,
CULTURA E
PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA

ESU DI PADOVA - Azienda Regionale per il DIREZIONE
diritto allo Studio Universitario
FORMAZIONE E
ISTRUZIONE

riscossione per conto
della Regione della tassa
regionale per il diritto
allo studio universitario,
L.R. 8/1998

DIREZIONE FORMAZIONE
E ISTRUZIONE
MARZANO BERNARDI
MASSIMO

CAPITALE UMANO ,
CULTURA E
PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA

ESU DI VERONA - Azienda Regionale per il DIREZIONE
diritto allo Studio Universitario
FORMAZIONE E
ISTRUZIONE

riscossione per conto
della Regione della tassa
regionale per il diritto
allo studio universitario,
L.R. 8/1998

DIREZIONE FORMAZIONE
E ISTRUZIONE
MARZANO BERNARDI
MASSIMO

CAPITALE UMANO ,
CULTURA E
PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA

ESU DI VENEZIA - Azienda Regionale per
il diritto allo Studio Universitario

riscossione per conto
della Regione della tassa
regionale per il diritto
allo studio universitario,
L.R. 8/1998

DIREZIONE FORMAZIONE
E ISTRUZIONE
MARZANO BERNARDI
MASSIMO

CAPITALE UMANO ,
CULTURA E
PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA

DIREZIONE
FORMAZIONE E
ISTRUZIONE

PROVINCE EX ART 33 L.R. 44/1982 "NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CAVA" ED ART. 65 BIS L.R. 33/1985 "NORME PER
LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROVINCIA DI VENEZIA

DIREZIONE DIFESA
DEL SUOLO

Art. 33, comma 7, L.R.
44/1982, modificato
dall'art. 29, comma 4,
L.R. 13/2012 e art. 65
bis L.R. 33/1985

DIREZIONE DIFESA DEL
SUOLO
PUIATTI
MARCO

TUTELA E SVILUPPO DEL
TERRITORIO
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PROVINCIA DI PADOVA

DIREZIONE DIFESA
DEL SUOLO

Art. 33, comma 7, L.R.
44/1982, modificato
dall'art. 29, comma 4,
L.R. 13/2012 e art. 65
bis L.R. 33/1985

DIREZIONE DIFESA DEL
SUOLO
PUIATTI
MARCO

TUTELA E SVILUPPO DEL
TERRITORIO

PROVINCIA DI TREVISO

DIREZIONE DIFESA
DEL SUOLO

Art. 33, comma 7, L.R.
44/1982, modificato
dall'art. 29, comma 4,
L.R. 13/2012 e art. 65
bis L.R. 33/1985

DIREZIONE DIFESA DEL
SUOLO
PUIATTI
MARCO

TUTELA E SVILUPPO DEL
TERRITORIO

PROVINCIA DI BELLUNO

DIREZIONE DIFESA
DEL SUOLO

Art. 33, comma 7, L.R.
44/1982, modificato
dall'art. 29, comma 4,
L.R. 13/2012 e art. 65
bis L.R. 33/1985

DIREZIONE DIFESA DEL
SUOLO
PUIATTI
MARCO

TUTELA E SVILUPPO DEL
TERRITORIO

PROVINCIA DI VICENZA

DIREZIONE DIFESA
DEL SUOLO

Art. 33, comma 7, L.R.
44/1982, modificato
dall'art. 29, comma 4,
L.R. 13/2012 e art. 65
bis L.R. 33/1985

DIREZIONE DIFESA DEL
SUOLO
PUIATTI
MARCO

TUTELA E SVILUPPO DEL
TERRITORIO

PROVINCIA DI VERONA

DIREZIONE DIFESA
DEL SUOLO

Art. 33, comma 7, L.R.
44/1982, modificato
dall'art. 29, comma 4,
L.R. 13/2012 e art. 65
bis L.R. 33/1985

DIREZIONE DIFESA DEL
SUOLO
PUIATTI
MARCO

TUTELA E SVILUPPO DEL
TERRITORIO

PROVINVIA DI ROVIGO

DIREZIONE DIFESA
DEL SUOLO

Art. 33, comma 7, L.R.
44/1982, modificato
dall'art. 29, comma 4,
L.R. 13/2012 e art. 65
bis L.R. 33/1985

DIREZIONE DIFESA DEL
SUOLO
PUIATTI
MARCO

TUTELA E SVILUPPO DEL
TERRITORIO

COMUNI COSTIERI DEL VENETO IMPOSTA SULLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME A FINALITA' TURISTICO RICREATIVA
COMUNE DI PORTO TOLLE

DIREZIONE TURISMO

L.R. 1/1972; L.R.
DIREZIONE TURISMO DE PROGRAMMAZIONE E
33/2002, art. 49 come
DONATIS CLAUDIO
SVILUPPO STRATEGICO
sostituito dalla L.R.
13/2010, art. 1, comma
1, accertamento e
riscossione dell'imposta
regionale sulle
concessioni demaniali
marittime a finalità
turistico ricreativa

COMUNE DI CAORLE

DIREZIONE TURISMO

DIREZIONE TURISMO DE PROGRAMMAZIONE E
L.R. 1/1972; L.R.
DONATIS CLAUDIO
SVILUPPO STRATEGICO
33/2002, art. 49 come
sostituito dalla L.R.
13/2010, art. 1, comma
1, accertamento e
riscossione dell'imposta
regionale sulle
concessioni demaniali
marittime a finalità
turistico ricreativa
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COMUNE DI ROSOLINA

DIREZIONE TURISMO

L.R. 1/1972; L.R.
DIREZIONE TURISMO DE PROGRAMMAZIONE E
33/2002, art. 49 come
DONATIS CLAUDIO
SVILUPPO STRATEGICO
sostituito dalla L.R.
13/2010, art. 1, comma
1, accertamento e
riscossione dell'imposta
regionale sulle
concessioni demaniali
marittime a finalità
turistico ricreativa

COMUNE DI CHIOGGIA

DIREZIONE TURISMO

L.R. 1/1972; L.R.
DIREZIONE TURISMO DE PROGRAMMAZIONE E
33/2002, art. 49 come
DONATIS CLAUDIO
SVILUPPO STRATEGICO
sostituito dalla L.R.
13/2010, art. 1, comma
1, accertamento e
riscossione dell'imposta
regionale sulle
concessioni demaniali
marittime a finalità
turistico ricreativa

COMUNE DI SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO

DIREZIONE TURISMO

L.R. 1/1972; L.R.
DIREZIONE TURISMO DE PROGRAMMAZIONE E
33/2002, art. 49 come
DONATIS CLAUDIO
SVILUPPO STRATEGICO
sostituito dalla L.R.
13/2010, art. 1, comma
1, accertamento e
riscossione dell'imposta
regionale sulle
concessioni demaniali
marittime a finalità
turistico ricreativa

COMUNE DI ERACLEA

DIREZIONE TURISMO

L.R. 1/1972; L.R.
DIREZIONE TURISMO DE
33/2002, art. 49 come
DONATIS CLAUDIO
sostituito dalla L.R.
13/2010, art. 1, comma
1, accertamento e
riscossione dell'imposta
regionale sulle
concessioni demaniali
marittime a finalità
turistico ricreativa

COMUNE DI JESOLO

DIREZIONE TURISMO

DIREZIONE TURISMO DE PROGRAMMAZIONE E
L.R. 1/1972; L.R.
DONATIS CLAUDIO
SVILUPPO STRATEGICO
33/2002, art. 49 come
sostituito dalla L.R.
13/2010, art. 1, comma
1, accertamento e
riscossione dell'imposta
regionale sulle
concessioni demaniali
marittime a finalità
turistico ricreativa

COMUNE DI CAVALLINO TREPONTI

DIREZIONE TURISMO

DIREZIONE TURISMO DE PROGRAMMAZIONE E
L.R. 1/1972; L.R.
DONATIS CLAUDIO
SVILUPPO STRATEGICO
33/2002, art. 49 come
sostituito dalla L.R.
13/2010, art. 1, comma
1, accertamento e
riscossione dell'imposta
regionale sulle
concessioni demaniali
marittime a finalità
turistico ricreativa

PROGRAMMAZIONE E
SVILUPPO STRATEGICO
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COMUNE DI PORTO VIRO

DIREZIONE TURISMO

L.R. 1/1972; L.R.
DIREZIONE TURISMO DE PROGRAMMAZIONE E
33/2002, art. 49 come
DONATIS CLAUDIO
SVILUPPO STRATEGICO
sostituito dalla L.R.
13/2010, art. 1, comma
1, accertamento e
riscossione dell'imposta
regionale sulle
concessioni demaniali
marittime a finalità
turistico ricreativa

COMUNE DI PORTO VIRO

DIREZIONE TURISMO

L.R. 1/1972; L.R.
DIREZIONE TURISMO DE PROGRAMMAZIONE E
33/2002, art. 49 come
DONATIS CLAUDIO
SVILUPPO STRATEGICO
sostituito dalla L.R.
13/2010, art. 1, comma
1, accertamento e
riscossione dell'imposta
regionale sulle
concessioni demaniali
marittime a finalità
turistico ricreativa

COMUNE DI ARIANO POLESINE

DIREZIONE TURISMO

L.R. 1/1972; L.R.
DIREZIONE TURISMO DE PROGRAMMAZIONE E
33/2002, art. 49 come
DONATIS CLAUDIO
SVILUPPO STRATEGICO
sostituito dalla L.R.
13/2010, art. 1, comma
1, accertamento e
riscossione dell'imposta
regionale sulle
concessioni demaniali
marittime a finalità
turistico ricreativa
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(Codice interno: 366606)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 395 del 26 marzo 2018
Cessazione anticipata dal comando presso Azienda Zero e contestuale conferimento incarico dirigenziale presso
l'Area Sviluppo Economico.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di dare atto della cessazione anticipata dal comando presso Azienda Zero dell'ing.
Andrea Boer e di conferire contestualmente al medesimo un incarico dirigenziale presso l'Area Sviluppo Economico.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con nota prot. n. 16564 del 16 gennaio 2018 il Direttore dell'Area Sviluppo Economico rappresentava l'esigenza di ricoprire
l'incarico di direzione della Unità Organizzativa "Sistema Informativo Sviluppo Economico", da tempo vacante, a seguito del
collocamento in quiescenza del precedente titolare. In particolare nella citata nota si indicava quale dirigente in possesso di
idonea professionalità per ricoprire l'incarico in questione l'ing. Andrea Boer, dirigente attualmente in comando presso
l'Azienda Zero.
Con nota prot. n. 98393 del 14 marzo 2018 la Direzione Organizzazione e Personale ha provveduto a richiedere all'interessato
il consenso alla cessazione anticipata dal comando.
Con nota del 15 marzo 2018 l'ing. Boer ha fornito riscontro positivo alla predetta richiesta.
Ciò premesso, considerata la professionalità del dirigente in questione, si propone l'assegnazione dell'ing. Andrea Boer presso
l'Area Sviluppo Economico, con l'incarico di direttore della Unità Organizzativa Sistema Informativo Sviluppo Economico".
Va del resto considerato che, trattandosi di comando, il dirigente ha comunque diritto alla ricollocazione a seguito del rientro e
che la spesa conseguente al rientro medesimo è conforme alla programmazione dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali in
relazione ai posti vacanti, in particolare con riguardo all'Area Sviluppo Economico, e trova capienza nel fondo per il
trattamento accessorio dei dirigenti.
Il predetto incarico avrà decorrenza dalla data di immissione nelle funzioni, con attribuzione contestuale di un trattamento
economico complessivo annuo pari a Euro 80.000,40 (struttura di fascia B), compresa I.V.C.. L'incarico scadrà il 30.6.2019, in
conformità alla scadenza generale degli incarichi dirigenziali conferiti a seguito della riorganizzazione del 2016.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTE le leggi regionali 27 dicembre 2011, n. 29 e 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio
2016, n. 14;
VISTO il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1;
VISTO l'art. 2, comm2, lett.b), della L.R. n. 54/2012 e s.m.i..
VISTA la nota prot. n. 16564 del 16 gennaio 2018 del Direttore dell'Area Sviluppo Economico;
VISTA la nota prot. n. 98393 del 14 marzo 2018 della Direzione Organizzazione e Personale;
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VISTA la nota del 15 marzo 2018, con cui l'ing. Boer ha fornito il proprio assenso alla cessazione anticipata dal comando
presso Azienda Zero;
delibera
1.

di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2.
di dare atto della cessazione anticipata dal comando presso Azienda Zero del dott. Andrea Boer, dirigente, a decorrere
dalla data concordata tra Azienda Zero e Regione;
3.
di conferire all'ing. Andrea Boer l'incarico di responsabile dell' Unità Organizzativa "Sistema Informativo Sviluppo
Economico" presso l'Area Sviluppo Economico;
4.
di dare atto che il suddetto incarico avrà decorrenza dalla data di immissione nelle funzioni, con scadenza al 30.6.2019,
salva diversa scadenza in relazione ad eventuali cambiamenti organizzativi delle strutture;
5.
di dare atto che dalla suddetta data, il dirigente in questione godrà di un trattamento economico complessivo annuo pari a
Euro 80.000,40 (struttura di fascia B), compresa I.V.C.;
6.
di dare atto che l'efficacia della presente nomina è condizionata alla presentazione della dichiarazione di insussistenza
delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
7.
di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento trova copertura finanziaria al corrispondente capitolo del
bilancio per l'anno in corso;
8.

di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;

9.

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 366614)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 397 del 26 marzo 2018
Legge regionale 23 aprile 2004, n.11, art. 48, comma 4bis. Accordo per l'avvalimento da parte della Provincia di
Padova della Valutazione Tecnica Regionale e del Comitato di cui all'art. 27 della L.R. n.11 del 2004. Conferma
dell'Accordo.
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Conferma dell'Accordo per l'avvalimento da parte della Provincia di Padova della Valutazione Tecnica Regionale e del
Comitato di cui all'art. 27 della L.R. n.11 del 2004 sottoscritto tra la Regione del Veneto e la Provincia di Padova, a decorrere
dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La legge regionale 23 aprile 2004 n.11 riconosce alle Amministrazioni provinciali specifiche competenze in materia di
pianificazione urbanistica.
Per effetto dell'art. 48, comma 4, della sopracitata legge regionale ed a seguito dell'approvazione del Piano Territoriale
Provinciale di Coordinamento, avvenuta con DGR n. 4234/2009, sono state attribuite alla Provincia di Padova le competenze
in materia urbanistica.
Con deliberazione n. 4010 del 22 dicembre 2009 la Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo per il trasferimento
delle competenze in materia urbanistica alle province.
La Regione e la Provincia di Padova hanno sottoscritto, in data 28 dicembre 2009, un accordo per la gestione del trasferimento
delle competenze in materia di urbanistica con il quale vengono disciplinate le modalità di approvazione degli strumenti
urbanistici e definite le attività di collaborazione in materia fra i due Enti.
Le modifiche normative successivamente intervenute con la legge n. 56 del 2014 hanno avviato un'ampia riforma in materia di
enti locali, prevedendo l'istituzione delle città metropolitane, la ridefinizione del sistema delle province ed una nuova disciplina
in materia di unioni e fusioni di comuni.
Nel frattempo, nel sopracitato Ente, sono venuti a cessare alcuni rapporti contrattuali a tempo determinato, tra i quali quello
dell'incaricato per l'espressione della Valutazione Tecnica Provinciale di cui al Rego−lamento n. 81 della Provincia ed è
emerso che, a norma dell'art. 7 del citato Regolamento, non è presente nell'ente altro personale idoneo a ricoprire tale ruolo con
specifica esperienza in materia.
Per tal motivo la Regione e la Provincia di Padova, autorizzate rispettivamente con deliberazione della Giunta regionale n.
1807/2014 e deliberazione della Giunta provinciale n.161/2014, hanno sottoscritto, in data 8 ottobre 2014, un "Accordo per
avvalersi della Valutazione Tecnica Regionale (VTR) e del Comitato di cui all'art 27, L.R. 11/2004", prevedendo la possibilità
di proroga o rinnovo dello stesso. Detto accordo è rimasto in vigore, per effetto di intervenute proroghe, fino al 31 dicembre
2017.
La Provincia di Padova con nota in data 14 marzo 2018, prot. reg. 97874, ha chiesto alla Regione del Veneto di confermare
l'accordo di collaborazione già intrapreso ed in particolare di poter continuare ad avvalersi della VTR e del Comitato di cui
all'art. 27 della L.R. n.11/2004, per tutto l'anno 2018.
La Regione del Veneto e la Provincia di Padova intendono perseguire l'efficienza e l'economicità dell'azio−ne amministrativa
già svolta in materia urbanistica, disciplinando i procedimenti in essere e garantendone la continuità.
Nell'ambito di una fattiva collaborazione con le Province, la Direzione regionale Pianificazione Territoriale è impegnata a
porre in essere ogni azione utile a favorire l'iter di approvazione degli strumenti urbanistici da parte della Provincia di Padova.
L'attuazione del citato accordo ha fornito finora esiti positivi, da un lato concretizzando i principi di cooperazione tra gli Enti,
dall'altro in termini di sensibile miglioramento dell'efficienza nello svolgimento delle funzioni.
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È opportuno, pertanto, proseguire il rapporto di collaborazione fra la Provincia e 1a Regione rinnovando il citato accordo,
limitandone tuttavia la durata dal 1 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, secondo l'allegato schema di accordo (Allegato
A), in applicazione del comma 4 bis dell'art. 48 della L.R. n. 11/2004.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO l'art. 2, comma 1, lett. o) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "L.R. per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R. statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto' ";
VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 4010 "Attuazione dell'art. 48, comma 4, L.R. 11/2004.
Gestione del trasferimento delle competenze alle Province in materia urbanistica";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2009, n. 4234 "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(P.T.C.P.) di Padova. Approvazione. Art. 32, L.R. 11/2004";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2014, n. 1807 "Accordo per avvalersi della Valutazione Tecnica
Regionale e del Comitato di cui all'art 27, L.R. 11/2004";
VISTA la nota in data 14 marzo 2018, prot. reg. 97874, della Provincia di Padova;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con deliberazione della Giunta
regionale n. 1404 del 29 agosto 2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti
dell'Area medesima.;
delibera
1. di approvare lo schema di accordo (Allegato A) tra la Regione del Veneto e la Provincia di Padova per la gestione
delle competenze in materia urbanistica fino al 31 dicembre 2018;
2. di stabilire che l'accordo cesserà il 31 dicembre 2018, e sarà prorogabile o rinnovabile previo accordo tra le parti;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI ACCORDO PER LA GESTIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA
URBANISTICA
TRA
REGIONE DEL VENETO
E
PROVINCIA DI PADOVA

La Regione del Veneto, rappresentata da ……………………, in qualità di ……………………………
a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. ……. del

;

e
La

Provincia

di

Padova,

rappresentata

dal

suo

Presidente

pro

tempore

…...….……

……………..…………….,
richiamato l'“Accordo per la gestione del trasferimento delle competenze in materia urbanistica alle
Province”, sottoscritto il 08.10.2014, da queste stesse parti ed efficace, in forza di intervenute
proroghe, fino al 31.12.2017;
considerato che:
le esigenze e le motivazioni che hanno mosso l'Accordo recentemente scaduto permangono tuttora;
la Provincia di Padova e la Regione del Veneto hanno espresso la volontà di mantenere i rapporti di
collaborazione nelle materie di comune interesse;
concordano quanto segue
Articolo 1 – Finalità
La presente Intesa definisce le condizioni di impegno e collaborazione della Provincia di Padova e
della Regione del Veneto per avvalersi della Valutazione tecnica regionale e del comitato di cui all’ art
27, L.R. 11/2004,.
Articolo 2 - Oggetto
La presente intesa è volta a mantenere il rapporto di collaborazione e assistenza in materia urbanistica
fra la Provincia di Padova, d'ora in avanti denominata Provincia, e la Regione del Veneto, d'ora in
avanti denominata Regione.
Articolo 3 - Attività di assistenza e collaborazione
La Regione garantisce la propria collaborazione e assistenza sui procedimenti di pianificazione
adottati dopo l'acquisizione dell'efficacia del PTCP, con particolare riguardo a PAT/PATI, anche in
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recepimento di accordi tra soggetti pubblici e privati di cui all’art. 6 L.R. 11/04 o in copianificazione
ai sensi dell’art. 15 L.R. 11/04, nonché delle rispettive varianti, all’approvazione delle varianti al PRG,
alle procedure di Sportello Unico Attività Produttive e di Conferenza di Servizi inerenti la
pianificazione urbanistica.
Il supporto di cui al comma precedente da parte della Regione concerne in particolare l’attivazione
della Valutazione tecnica regionale, di cui all’art. 27 L.R. 11/2004, previa specifica richiesta da parte
della Provincia.
La Provincia si impegna a mettere a disposizione la documentazione e le informazioni per gli
argomenti che saranno oggetto di valutazione.
L’istruttoria tecnica relativa agli argomenti che saranno sottoposti all’esame del sopracitato Comitato
compete alla Provincia.
Per effetto del conferimento delle funzioni, spetta alla Provincia l’emissione dei provvedimenti finali
di approvazione ed ogni azione amministrativa in esecuzione di giudicati riferibili ad atti che rientrano
nelle competenze provinciali acquisite dalle provincie ai sensi dell’art. 48, L.R. 11/2004 e la
legittimazione processuale dei contenziosi relativi ai provvedimenti da essa adottati.
Articolo 4 – Efficacia dell’accordo
Il presente accordo cesserà il 31.12.2018, e sarà eventualmente prorogabile o rinnovabile, previo
accordo tra le parti.

Regione del Veneto

Il Presidente
della Provincia di Padova

_______________________

________________________

