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Venezia, Piazza San Marco vista dal campanile della Basilica di San Giorgio Maggiore.
Piazza San Marco è il cuore della città lagunare. Di forma trapezoidale, lunga circa 170 metri, è l'unica "Piazza" della città in quanto tutti gli altri
spazi in forma di piazza sono chiamati "Campi". Ricca di monumenti e palazzi raccoglie oltre quindici secoli di storia. Piazza San Marco, infatti,
presenta uno sviluppo architettonico di rara suggestione con, tra l'altro, il complesso monumentale della Basilica di San Marco, il Campanile
omonimo, la Torre dell'Orologio, la Piazzetta dei Leoni, il Palazzo Ducale e la Loggetta del Sansovino. La piazza viene chiusa dalla cosiddetta Ala
Napoleonica che congiunge le Procuratie Vecchie a quelle Nuove. Nella foto: una panoramica della Piazza vista dalla cima del campanile della
prospiciente Isola di San Giorgio.
(Rosanna Rubini)

__________________
__________________________________________________________________________________________
Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it
Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO
PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
LEGGE REGIONALE 20 aprile 2018, n. 15
Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018.

1

PARTE SECONDA
Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 40 del 05 aprile 2018
Autorizzazione a costituirsi in giudizio in numero 5 ricorsi e/o citazioni proposti
avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
n. 41 del 05 aprile 2018
Assemblea dei soci del Polo Nazionale Artistico di Alta specializzazione sul Teatro
Musicale e Coreutico - Verona Accademia per l'Opera Italiana del 6 aprile 2018 - Legge
regionale 16 febbraio 2010 n. 11, art. 41.
[Cultura e beni culturali]
n. 42 del 06 aprile 2018
Partecipazione all'assemblea ordinaria dei soci del Centro di Ricerche, Studi,
Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana (CERVIM) del
09 aprile 2018. DGR 290/2010.
[Agricoltura]
n. 43 del 06 aprile 2018
Onorificenze per meriti speciali riconosciute dalla Regione del Veneto al personale
della Polizia locale. Insignito per l'anno 2018. Dgr n. 3810 del 5 dicembre 2006 e
successive modifiche e integrazioni.
[Sicurezza pubblica e polizia locale]
n. 44 del 06 aprile 2018
Sostituzione di un componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura di Venezia Rovigo Delta-Lagunare. D.M. 4 agosto 2011, n.
156, articolo 11.
[Designazioni, elezioni e nomine]

48

49

52

54

55

n. 45 del 12 aprile 2018
Procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia RGNR 2303/15 RG GIP 7718/15.
Autorizzazione alla partecipazione nel procedimento penale quale parte offesa.
[Affari legali e contenzioso]
n. 46 del 12 aprile 2018
Autorizzazione a presenziare ad udienza cautelare nonché a costituirsi in giudizio
avanti il Consiglio di Stato R.G. 1901/2018.
[Affari legali e contenzioso]
n. 47 del 12 aprile 2018
Associazione "Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo" Delega alla
partecipazione.
[Designazioni, elezioni e nomine]

57

58

59

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE
n. 45 del 03 aprile 2018
Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 48 del 17.5.2016 "Attivazione e
individuazione della rete dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci
soggetti a Registro di monitoraggio AIFA dell'area oncoematologica" e successive
modifiche e aggiornamenti. Aggiornamento per i farmaci: azacitidina (Vidaza Registered).
[Sanità e igiene pubblica]
n. 46 del 03 aprile 2018
Gruppo di lavoro dedicato all'attuazione delle disposizioni relative all'erogazione dei
medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità
terapeutiche a supporto della Commissione Tecnica Regionale Farmaci. Integrazione.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 48 del 04 aprile 2018
Ricognizione della gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA
dell'esercizio 2017 effettuati attraverso Azienda Zero.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 57 del 19 aprile 2018
Modifica e ricodifica degli ambiti territoriali di scelta per Pediatria di libera scelta e
aggiornamento degli ambiti territoriali di scelta per la Medicina Generale dell'Azienda
ULSS n. 8 "Berica", ai sensi della DGR n. 2174/2016, Allegato C) ed eliminazione del
Comune di Sappada dagli ambiti territoriali di scelta della Medicina generale e della
Pediatria di libera scelta dell'Azienda ULSS n. 1 "Dolomiti", ai sensi della Legge 5
dicembre 2017, n. 182.
[Sanità e igiene pubblica]

61

70

72

75

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
n. 7 del 08 febbraio 2018
Sostituzione di un componente della Consulta per il servizio civile regionale - L.R. n.
18/2005.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 14 del 27 marzo 2018
Art. 8 L.R. n. 7/2011. Fondo di rotazione. Rettifica del debitore su accertamenti
pluriennali a seguito di riassegnazione finanziamento a favore della "I Tigli 2 Scarl Onlus".
[Servizi sociali]
n. 15 del 27 marzo 2018
Art. 8 L.R. n. 7/2011. Fondo di rotazione. Rettifica del debitore su accertamenti
pluriennali a seguito di riassegnazione finanziamento a favore della "Cooperativa Sociale
Humanitas e la Società Cooperativa Sociale Urbana".
[Servizi sociali]

81

83

85

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI,
GIOVANI E SERVIZIO CIVILE
n. 17 del 19 aprile 2018
Approvazione del percorso formativo per "Educatori" di "Nido in Famiglia" operanti
nella Regione del Veneto (secondo la D.G.R. 1502/2011) e non in possesso dei titoli
previsti dalla D.G.R.153/2018.
[Servizi sociali]

88

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE,
TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE
n. 1 del 10 gennaio 2018
Albo Regionale delle Cooperative sociali: Conferme di iscrizione L.R. 3 novembre
2006, n. 23 e D.G.R. 3 aprile 2007, n. 897.
[Servizi sociali]
n. 12 del 09 aprile 2018
Albo Regionale delle Cooperative sociali : Conferme di iscrizione L.R. 3 novembre
2006, n. 23 e D.G.R. 3 aprile 2007, n. 897.
[Servizi sociali]

91

94

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
n. 27 del 11 aprile 2018
GORZA S.R.L. Impianto idroelettrico "Cismon a Pedesalto" Comune di
localizzazione: Fonzaso (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 28 del 11 aprile 2018
SOCIETA' SVILUPPI INDUSTRIALI S.R.L. Progetto Definitivo Impianto micro
idroelettrico sul torrente Cismon nel Comune di Fonzaso (BL) Comune di localizzazione:
Fonzaso (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R.
4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 29 del 11 aprile 2018
HOTEL EVALDO DI LEZUO EWALD & C. S.A.S. Progetto di un impianto
idroelettrico con derivazione d'acqua dal torrente Cordevole in località Arabba Comune di
localizzazione: Livinallongo del Col di Lana (BL) Procedura di verifica di
assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Assoggettamento
alla procedura di V.I.A.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 30 del 11 aprile 2018
LUXOTTICA S.R.L. Derivazione ad uso industriale di acque pubbliche sotterranee a
mezzo di pozzi esistenti a servizio del complesso industriale esistente di proprietà di
Luxottica S.r.l.. Comune di localizzazione: Agordo (BL) - Procedura di verifica di
assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.)
Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni e raccomandazioni
[Ambiente e beni ambientali]

96

100

104

109

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
n. 59 del 12 aprile 2018
Revoca della qualifica di Ente idoneo all'esercizio delle funzioni amministrative in
materia paesaggistica al Comune di Vigodarzere (PD) e attribuzione delle deleghe
all'Unione dei Comuni del Medio Brenta, ai sensi dell'art. 45 quater della legge regionale
23 aprile 2004, n. 11. Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui al decreto della
Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134.
[Urbanistica]

113

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
n. 54 del 05 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 7/2017 SIF PD del 20/06/2017 Consolidamento
pendici e movimenti franosi in adiacenza alvei, redatto dall'U.O. Forestale Ovest. L.R.
13/09/1978, n. 52 D.G.R. n. 327 del 22/03/2017 Importo progetto EUR 150.000,00 L.R.
n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
n. 55 del 05 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 9/2017 SIFVR del 06/12/2017 Interventi di difesa
idraulica mediante taglio e gestione della vegetazione in alveo e su versante redatto
dall'U.O. Forestale Ovest. L.R. 13/09/1978, n. 52 D.G.R. n. 327 del 22/03/2017 Importo
progetto EUR 135.000,00 L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP Veneto
Agricoltura.
[Difesa del suolo]
n. 56 del 05 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 30/2017/VI del 14/06/2017 Ripristino
funzionalità idraulica degli alvei e recupero della biodiversità di formazioni ripariali
redatto dall'U.O. Forestale Ovest. L.R. 13/09/1978, n. 52 D.G.R. n. 327 del 22/03/2017
Importo progetto EUR 80.000,00. L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP Veneto
Agricoltura.
[Difesa del suolo]
n. 68 del 14 marzo 2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 320/2014 di
EURO 25.000,00. Interventi di ripristino sezione di deflusso e consolidamento opere di
difesa idraulico forestale, in località torrente Porcilla e rii minori, nei Comuni di Pedavena
e Feltre (BL). L.R. 13/09/1978 n° 52, art. 12 - L.R. n° 12/2014 Cap. 100696/C - Esercizio
Finanziario 2014. Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Belluno
[Difesa del suolo]
n. 69 del 14 marzo 2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 334/2015 di
EURO 45.000,00. Interventi di consolidamento alveo a protezione muri di sponda e
rifacimento muratura di consolidamento versante in località Rio Vallesina in Comune di
Valle di Cadore (BL). Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Belluno. L.R.
13/09/1978, n° 52, art. 12 - L.R. n° 7/2015 e n° 17/2015 Cap. 100696 Es. Fin. 2015
[Difesa del suolo]
n. 70 del 14 marzo 2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 337/2015 di
EURO 49.040,00. Interventi di ripristino e consolidamento opere di sostegno terreni in
località Venas ed altre in Comune di Valle di Cadore (BL). L.R. 13/09/1978 n° 52, art. 12
- L.R. n° 7 e 17/2015 Cap. 100696/C - Esercizio Finanziario 2015. Esecutore lavori:
Unità Organizzativa Forestale Belluno
[Difesa del suolo]

115

117

119

121

122

123

n. 71 del 14 marzo 2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 339/2015 di
EURO 19.620,00. Interventi di ripristino opere di consolidamento terreni franosi nel
bacino del torrente Padola e del rio Mauria in Comune di Danta di Cadore (BL).
Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Belluno. L.R. 13/09/1978, n° 52, art. 12 L.R. n° 7/2015 e n° 17/2015 Cap. 100696/C Es. Fin. 2015
[Difesa del suolo]
n. 72 del 14 marzo 2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 340/2015 di
EURO 11.770,00. Interventi di ripristino opere di regimazione acque superficiali nel
bacino del torrente Diebba in Comune di Auronzo di Cadore (BL). Esecutore lavori:
Unità Organizzativa Forestale Belluno. L.R. 13/09/1978, n° 52, art. 12 - L.R. n° 7/2015 e
n° 17/2015 Cap. 100696 Es. Fin. 2015
[Difesa del suolo]
n. 74 del 14 marzo 2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 344/2015 di
EURO 50.000,00. Interventi di ripristino opere di regimazione idraulico forestali rii
minori in destra Ansiei in località Campo in Comune di Auronzo di Cadore (BL).
Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Belluno. L.R. 13/09/1978, n° 52, art. 12 L.R. n° 7/2015 e n° 17/2015 Cap. 100696 Es. Fin. 2015
[Difesa del suolo]
n. 75 del 14 marzo 2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 345/2015 di
EURO 48.940,00. Interventi di ripristino opere idraulico forestali e consolidamento
versanti, drenaggi e regimazione acque superficiali in località Valpelego in Comune di
Auronzo di Cadore (BL). Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Belluno. L.R.
13/09/1978, n° 52, art. 12 - L.R. n° 7/2015 e n° 17/2015 Cap. 100696 Es. Fin. 2015
[Difesa del suolo]
n. 76 del 14 marzo 2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 333/2015.
Interventi di consolidamento opere di regimazione idraulico-forestale in località Rio
Praducchia in Comune di Comelico Superiore (BL) di EURO 40.000,00. L.R.
13/09/1978, n° 52, art. 12 - L.R. n° 7/2015 e n° 17/2015 Cap. 100696 Es. Fin. 2015.
Esecutore lavori: U.O. Forestale Belluno, ora Unità Organizzativa Forestale Est Sede
Belluno
[Difesa del suolo]
n. 77 del 14 marzo 2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 352/2017.
Interventi di ripristino opere longitudinali e trasversali gravemente danneggiate sul
torrente Valturcana in località Benedet in Comune di Tambre (BL) di EURO 50.000,00.
Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Est - Sede Belluno. L.R. 13/09/1978, n°
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Praducchia nel Comune di Comelico Superiore (BL). CUP H34H15000430002 - CIG
Z2C15D0D13 - Capitolo 53010. Esecutore dell'intervento: Ditta Zambelli Olivo snc. di
Comelico Superiore (BL) con sede in Via Monti n° 5 32040 Candide di Comelico
Superiore (BL). P.I. 00707690251. L.R. n° 1/1975, art. 3; L.R. n° 19/2017
[Difesa del suolo]
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Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 351/2017.
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località Farra in Comune di Alpago (BL) di EURO 50.000,00. Esecutore lavori: Unità
Organizzativa Forestale Est - Sede Belluno. L.R. 13/09/1978, n° 52, art. 12 - L.R. n°
32/2016 Cap. 100696/C Es. Fin. 2017 - DGR 328/2017
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art. 12 - L.R. n° 12/2014 - Capitolo 100696/C - Esercizio Finanziario 2014
[Difesa del suolo]
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Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 346/2016.
Interventi di ripristino opere di consolidamento versanti, franosi nel bacino del Rio Rin in
Comune di Lozzo di Cadore (BL) di EURO 35.000,00. Esecutore lavori: Unità
Organizzativa Forestale Est sede Belluno. L.R. 13/09/1978, n° 52, art. 12 - L.R. n° 8/2016
Cap. 100696 Es. Fin. 2017 - DGR n° 1981/2016 e 327/2017
[Difesa del suolo]
n. 83 del 14 marzo 2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 347/2016.
Interventi di ripristino funzionalità alveo del rio Rin, in località Mulini in Comune di
Lozzo di Cadore (BL) di EURO 35.000,00. Esecutore lavori: Unità Organizzativa
Forestale Est sede Belluno. L.R. 13/09/1978, n° 52, art. 12 - L.R. n° 8/2016 Cap. 100696
Es. Fin. 2015 - DGR n°1981/2016 328/2017
[Difesa del suolo]
n. 84 del 14 marzo 2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 348/2017.
Interventi di ripristino funzionalità opere idraulico forestali danneggiate in località
Longiarin in Comune di Lozzo di Cadore (BL) di EURO 50.000,00. Esecutore lavori:
Unità Organizzativa Forestale Est sede Belluno. L.R. 13/09/1978, n° 52, art. 12 - L.R. n°
32/2016 Cap. 100696 Es. Fin. 2017 - DGR 328/2017.
[Difesa del suolo]
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n. 85 del 14 marzo 2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 353/2017.
Interventi di ripristino efficienza idraulica torrente Bigontina in località Alverà in
Comune di Cortina (BL) di EURO 25.000,00. Esecutore lavori: Unità Organizzativa
Forestale Est sede Belluno. L.R. 13/09/1978, n° 52, art. 12 - L.R. n° 32/2016 Cap. 100696
Esercizio finanziario 2017 - DGR 328/2017.
[Difesa del suolo]
n. 87 del 14 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1244 del 31/1/2018 redatto dall'UO Forestale Est.
Importo EURO 90.000,00 "U. I. Maè- Piave: Interventi di taglio vegetazione in alveo,
ricostituzione boschi degradati, valorizzazione ambientale degli ecosistemi montani e
manutenzione viabilità d' accesso esistente, in località varie, in Comuni vari, della U. M.
Cadore Longaronese Zoldo (BL)" - L. R. n° 52/1978. DGR/CR n° 131/2017. L.R. n°
27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP -Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
n. 91 del 15 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 4/2017/PD del 03/07/2017 Recupero boschi
degradati anche con la realizzazione di sottopiantagioni redatto dall'U.O. Forestale Ovest.
L.R. 13/09/1978, n. 52 D.G.R. n. 327 del 22/03/2017 Importo progetto EURO 140.000,00
L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP Veneto Agricoltura
[Difesa del suolo]
n. 92 del 15 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 2/2017/VR del 18/09/2017 Interventi
selvicolturali di tipo fitosanitario in boschi colpiti da patologie per migliorarne la stabilità
e l'efficienza redatto dall'U.O. Forestale Ovest. L.R. 13/09/1978, n. 52 D.G.R. n. 327 del
22/03/2017 Importo progetto EURO 57.000,00 L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori:
AVISP Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
n. 93 del 21 marzo 2018
Rilascio concessione di derivazione da un pozzo ubicato al Fg. 18 Mappale. 1811 in
Comune di SCORZE' (VE) per una portata media di 0,03 l/s. e massima di 1,5 l/s. di
acqua pubblica per uso IRRIGAZIONE AREE VERDI a favore della ditta ARREDO 3
S.R.L. P.I. 02886680277. Pratica n. PDPZa03545.
[Acque]
n. 94 del 22 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1258 del 7/2/2018 redatto dall'UO Forestale Est
sede (BL). Importo EURO 30.000,00 "U. I. Vallone Bellunese: Interventi di
miglioramento strutturale formazioni boscate esistenti e danneggiate dalle avversità
atmosferiche nel bacino del fiume Piave e suoi affluenti, in Comune di Limana (BL)" - L.
R. n° 52/1978. DGR/CR n° 131/2017. L.R. n° 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
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n. 96 del 22 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1259 del 7/2/2018 redatto dall'UO Forestale Est
sede (BL). Importo EURO 150.000,00 "U. I. Bellunese: interventi di taglio vegetazione in
alveo, ricostituzione boschi degradati, valorizzazione ambientale degli ecosistemi
montani e manutenzione viabilità di accesso esistente in località varie, nei Comuni di
Belluno e Ponte Nelle Alpi (BL)" - L. R. n° 52/1978. DGR n° 292/2018. L.R. n° 27/2003.
Esecutore dei lavori: AVISP -Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
n. 97 del 22 marzo 2018
Rilascio concessione di derivazione da n 1 (un) pozzo ubicato al fg.12 mappale.999 in
comune di Mirano (VE) per una portata di moduli medi su base annua di 0,0017 (l/s.
0,17) e moduli massimi su base annua di 0,045 (l/s.4,50) di acqua pubblica per uso irriguo
chiesto dalla Città Metropolitana con sede legale San Marco 2662 capp.30100 Venezia
(VE) - C.F.n.80008840276 per conto dell'Istituto Professionale e Tecnico Agrario
"Konrad Lorenz Azienda Agraria Didattica con sede in via Parauro comune di Mirano
(VE) Ufficio Centro Sevizi in via Forte Marghera,191, c.a.p.30173 comune di
Venezia/Mestre (VE). Pratica n.PDPZa03455
[Acque]
n. 98 del 22 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1260 del 7/2/2018 redatto dall'UO Forestale Est
sede (BL). Importo EURO 140.000,00 "U. I. Vallone Bellunese: interventi di taglio
vegetazione in alveo, ricostituzione boschi degradati, valorizzazione ambientale degli
ecosistemi montani e manutenzione viabilità di accesso esistente in località varie, in
Comuni vari della U.M. Valbelluna (BL)" - L. R. n° 52/1978. DGR n° 292/2018. L.R. n°
27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP -Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
n. 99 del 23 marzo 2018
Rilascio concessione di derivazione da uno (1) pozzi ubicato al Fg.7 Mappali. 470 in
Comune di PIANIGA (VE) per una portata media di 0,16 l/s. e massima di 3,8 l/s. di
acqua pubblica per uso IRRIGUO a favore della ditta AZIENDA AGRICOLA
MARCHIORI GUIDO P.I./ C.F. 04212700274 - Pratica n. PDPZa01804.
[Acque]
n. 102 del 28 marzo 2018
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. 1, comma 548 della l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ordinanza n. 4 del 22 dicembre 2017. Lavori di ripresa frane e smottamenti in comuni
vari lungo il Fiume Livenza (GCVE08). 1° stralcio dell'intervento di "Sistemazione e
messa in sicurezza delle arginature. Sistemazioni idrauliche Fiume Livenza". Comuni di
Caorle S.Stino di L. - Torre di Mosto (I0310.1) - Importo progetto: Euro 600.000,00 CUP: H43G16000230001. Soggetto attuatore: Direzione Operativa. Approvazione
progetto esecutivo.
[Difesa del suolo]
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n. 104 del 28 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1252 del 7/2/2018 redatto dall'UO Forestale Est
sede (BL). Importo EURO 130.000,00 "U. I. Ansiei: interventi di taglio vegetazione in
alveo, ricostituzione boschi degradati, valorizzazione ambientale degli ecosistemi
montani e manutenzione viabilità di accesso nei Comuni di Auronzo e Lozzo di Cadore
(BL)" - L. R. n° 52/1978. DGR/CR n° 131/2017. L.R. n° 27/2003. Esecutore dei lavori:
AVISP -Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
n. 105 del 28 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1253 del 7/2/2018 redatto dall'UO Forestale Est
sede (BL). Importo EURO 120.000,00 "U. I. Piave di Cadore: interventi di taglio
vegetazione in alveo, ricostituzione boschi degradati, valorizzazione ambientale degli
ecosistemi montani e manutenzione viabilità di accesso esistente nei Comuni di Pieve,
Calalzo, Domegge, Lozzo e Perarolo di Cadore (BL)" - L. R. n° 52/1978. DGR n°
292/2018. L.R. n° 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP -Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
n. 106 del 28 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1254 del 7/2/2018 redatto dall'UO Forestale Est
sede (BL). Importo: EURO 100.000,00 "U. I. Alto Piave: interventi di taglio vegetazione
in alveo, ricostituzione boschi degradati, valorizzazione ambientale degli ecosistemi
montani e manutenzione viabilità di accesso esistente nei Comuni di Vigo e Lorenzago di
Cadore (BL)" - L. R. n° 52/1978. DGR n° 292/2018. L.R. n° 27/2003. Esecutore dei
lavori: AVISP -Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
n. 107 del 28 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1255 del 7/2/2018 redatto dall'UO Forestale Est
sede (BL). Importo: EURO 120.000,00 "U. I. Alto Piave: interventi di taglio vegetazione
in alveo, ricostituzione boschi degradati, valorizzazione ambientale degli ecosistemi
montani e manutenzione viabilità di accesso esistente nei Comuni di S. Stefano e S. Pietro
di Cadore (BL)" - L. R. n° 52/1978. DGR n° 292/2018. L.R. n° 27/2003. Esecutore dei
lavori: AVISP -Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
n. 109 del 28 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1257 del 7/2/2018 redatto dall'UO Forestale Est
sede (BL). Importo: EURO 60.000,00 "U. I. Boite: interventi di taglio vegetazione in
alveo, ricostituzione boschi degradati, valorizzazione ambientale degli ecosistemi
montani e manutenzione viabilità di accesso esistente in Comuni vari della U.M. valle del
Boite (BL)" - L. R. n° 52/1978. DGR n° 292/2018. L.R. n° 27/2003. Esecutore dei lavori:
AVISP -Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
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n. 116 del 30 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1243 del 31/1/2018 redatto dall'UO Forestale Est
sede (BL). Importo EURO 150.000,00 "U. I. Varie: interventi di taglio vegetazione in
alveo, ricostituzione boschi degradati, valorizzazione ambientale degli ecosistemi
montani e manutenzione viabilità di accesso esistente in località varie, dell' U.M. Feltrina
(BL)" - L. R. n° 52/1978. DGR n° 292/2018. L.R. n° 27/2003. Esecutore dei lavori:
AVISP -Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
n. 118 del 30 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1246 del 1/2/2018 redatto dall'UO Forestale Est
sede (BL). Importo: EURO 120.000,00 "U. I. Tesa Rai: interventi di taglio vegetazione in
alveo per il libero deflusso delle portate idriche, ricostituzione boschi degradati e
manutenzione viabilità di accesso esistente in località varie in Comune di Tambre (BL)" L. R. n° 52/1978. DGR n° 292/2018. L.R. n° 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
n. 119 del 30 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1248 del 1/2/2018 redatto dall'UO Forestale Est
sede (BL). Importo: EURO 140.000,00 "U. I. Tesa Rai: interventi di taglio vegetazione in
alveo, ricostituzione boschi degradati valorizzazione ambientale degli ecosistemi montani
e manutenzione viabilità di accesso esistente in località varie in Comune di Alpago (BL)"
- L. R. n° 52/1978. DGR n° 292/2018. L.R. n° 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
n. 120 del 30 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1250 del 7/2/2018 redatto dall'UO Forestale Est
sede (BL). Importo: EURO 60.000,00 " U. I. Cordevole: interventi di taglio vegetazione
in alveo, ricostituzione boschi degradati e manutenzione viabilità di accesso esistente in
località varie nei Comuni di Gosaldo, Voltago Agordino e Rivamonte Agordino (BL)" L. R. n° 52/1978. DGR n° 292/2018. L.R. n° 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
n. 121 del 30 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1251 del 6/2/2018 redatto dall'UO Forestale Est
sede (BL). Importo EURO 150.000,00 "U. I. Sonna, Stizzon e Cismon: interventi di taglio
vegetazione in alveo e ripulitura delle sponde dalla vegetazione infestante, ricostituzione
boschi degradati, valorizzazione ambientale degli ecosistemi montani e manutenzione
viabilità di accesso esistente in località varie, dell' U.M. Feltrina (BL)". L. R. n° 52/1978.
DGR n° 292/2018. L.R. n° 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP -Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
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n. 122 del 30 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1262 del 14/2/2018 redatto dall'UO Forestale Est
sede (BL). Importo: EURO 40.000,00 "U. I. Ansiei: interventi di riduzione del danno su
popolamenti interessati da fitopatie, in località varie del Comune di Auronzo di Cadore
(BL)" - L. R. n° 52/1978. DGR n° 292/2018. L.R. n° 27/2003. Esecutore dei lavori:
AVISP -Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
n. 123 del 30 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 1/2017/VI del 08/02/2018 Miglioramento di
boschi esistenti, manutenzione forestale e recupero della biodiversità redatto dall'U.O.
Forestale Ovest. L.R. 13/09/1978, n. 52 D.G.R. n. 327 del 22/03/2017 Importo progetto
EURO 44.000,00 L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
n. 124 del 30 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 2/2017/RO del 07/12/2017 Interventi di
manutenzione della proprietà regionale Pineta delle Fornaci e della Pineta di San Giusto
redatto dall'U.O. Forestale Ovest. L.R. 13/09/1978, n. 52 D.G.R. n. 327 del 22/03/2017
Importo progetto EURO 130.000,00 L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP Veneto
Agricoltura.
[Difesa del suolo]
n. 126 del 09 aprile 2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 O.C.D.P.C. n. 397 del 3.10.2016- Interventi di consolidamento
arginale sul fiume Livenza e affluenti in Comuni vari 2° lotto funzionale. Int. n.
897/2016. CUP H99D16000160001 - CIG: 725216972D. Aggiudicazione definitiva ed
efficace.
[Difesa del suolo]
n. 127 del 09 aprile 2018
VR 1025-Lavori per il potenziamento strutturale e l'adeguamento in quota
dell'arginatura sinistra del T. Alpone nel tratto immediatamente a valle del costruendo
bacino d'invaso in loc. Colombaretta tra i comuni di Montecchia di Crosara e Monteforte
d'Alpone. CUP H64H17000920001 - CIG 7314175825. Aggiudicazione definitiva ed
efficace.
[Difesa del suolo]
n. 134 del 11 aprile 2018
L.R. 30.12.2016, n. 31, Legge di Stabilità 2017 D.G.R.V. 18.9.2017, n. 1482
Interventi di adeguamento delle opere esistenti e riqualifica del corpo idrico lungo l'asta
del Fiume Sile e suoi affluenti a monte della Centrale di Silea e sistemazione della rete
idrografica minore in comune di Treviso - TV-I0010.0 - Int. n. 920/2017. CUP
H28H17000080002 CIG 730459025C. Aggiudicazione definitiva ed efficace.
[Difesa del suolo]
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n. 135 del 11 aprile 2018
L.R. 30.12.2016, n. 31, Legge di Stabilità 2017 D.G.R.V. 18.9.2017, n. 1482
Interventi di sistemazione sponda sinistra del fiume Piave in comune di Susegana (TV) TV-I0008.0 - Int. n. 918/2017. CUP H14H17001920002 CIG 7315869E12
Aggiudicazione definitiva ed efficace
[Difesa del suolo]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
ROVIGO
n. 134 del 09 aprile 2018
Concessione idraulica per realizzazione di nuovi punti luce in località diverse nel
territorio comunale di Arquà Polesine e contestuale autorizzazione al posizionamento di
punti luce in Comune di Bosaro in destra e sinistra del fiume Canalbianco. Integrazione al
Decreto n.324 del 18.09.2012e relativo Disciplinare Rep. n. 2997del 10.03.2012. Pratica
CB_SA00021. Comune di Arquà Polesine.
[Acque]
n. 135 del 11 aprile 2018
Concessione di derivazione di acqua pubblica della Società Autotrasporti Bommartini
dalla falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 42 mapp. 374 nel Comune di
LOREO (RO) per il lavaggio degli automezzi dell'azienda - uso Igienico assimilato Pos.n. 437.
[Acque]
n. 136 del 11 aprile 2018
Autorizzazione alla ricerca di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un
pozzo da terebrarsi al fg. 1 mapp. 128 in loc. Salvaterra nel Comune di BADIA
POLESINE per l'irrigazione di una superficie di mq 1.500 circa da destinarsi alla
coltivazione di orti sociali. Pos. n. 550.
[Acque]
n. 137 del 11 aprile 2018
R.D. 523/1904 Concessione per l'utilizzo di una rampa, lato campagna, in Sx Po di
Venezia st. 323-324 in Comune di Polesella (RO). (Pratica n° PO_RA00203) Sig.ra
MANIEZZI MARISA Decreto di rinnovo.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
TREVISO
n. 241 del 20 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite quattro
pozzi ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00222
Concessionario: Zangrando Francesca - omissis.
[Acque]
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n. 242 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 0.00196 Concessionario: Lorenzon Amedeo omissis.
[Acque]
n. 243 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 0.00139 Concessionario: Lorenzon Florido omissis.
[Acque]
n. 244 del 20 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio
in Comune di Mogliano Veneto (TV) per moduli 0.00001 Concessionario: Iniziative
Venete S.r.l. - omissis.
[Acque]
n. 245 del 20 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Monastier di Treviso (TV) per moduli 0.00475 Concessionario: Azienda
Agricola Le Mesteghe S.s. di Riccardo Busato - omissis.
[Acque]
n. 246 del 20 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irrigazione
area verde in Comune di Oderzo (TV) per moduli 0.00003 Concessionario: Nice
Immobiliare S.r.l. - omissis.
[Acque]
n. 247 del 20 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico
sanitario in Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00025 Concessionario:
Fondazione Cassamarca - omissis.
[Acque]
n. 248 del 20 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.0049 Concessionario: Pavanetto Primo omissis.
[Acque]
n. 249 del 20 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico
sanitario in Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00019 Concessionario:
Carretta S.r.l. di Carretta R.& C. - omissis.
[Acque]
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n. 250 del 20 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso pompa di
calore in Comune di Salgareda (TV) per moduli 0.00133 Concessionario: Tutto per
l`Imballo S.p.A. - omissis.
[Acque]
n. 251 del 20 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Treviso (TV) per moduli 0.00253 Concessionario: Mestriner Francesco omissis.
[Acque]
n. 252 del 20 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico
sanitario in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00022 Concessionario: Cazzaro
S.p.A. - omissis.
[Acque]
n. 253 del 20 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio
e igienico sanitario in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00016 Concessionario:
Spak Market S.r.l. - omissis.
[Acque]
n. 254 del 20 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi
ad uso irriguo in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00539 Concessionario:
Bastarolo Angelo - omissis.
[Acque]
n. 258 del 21 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico
in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.005 Concessionario: Societa' Agricola
Agriemme di Milani Rudy e C. s.s. - omissis.
[Acque]
n. 259 del 21 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico
sanitario in Comune di Ormelle (TV) per moduli 0.00003 Concessionario: Bigal S.r.l. omissis.
[Acque]
n. 260 del 21 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Ormelle (TV) per moduli 0.00578 Concessionario: Narder Erminio - omissis.
[Acque]
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n. 263 del 21 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico
in Comune di San Biagio di Callalta (TV) per moduli 0.00475 Concessionario: Salgarella
Patrizia - omissis.
[Acque]
n. 264 del 21 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico
sanitario e antincendio in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00013
Concessionario: Scattolin Servizi S.r.l. - omissis.
[Acque]
n. 265 del 21 marzo 2018
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo
in Comune di Orsago (Treviso) per moduli 0.00250 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999
D.Lgs 152/2006. Concessionario: Covre Nadia - omissis.
[Acque]
n. 266 del 21 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00025 Concessionario: Tenuta San Paolo di
Marangon Romeo - omissis.
[Acque]
n. 267 del 21 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da sei pozzi ad uso
irriguo in Comune di Maserada sul Piave (TV) per moduli 0.00285. Concessionario:
Voltarel Silvano - omissis.
[Acque]
n. 268 del 21 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso assimilato
all'igienico in Comune di Oderzo (TV) per moduli 0.00009 Concessionario: Lavorazioni
Marmi Del Frari Dino S.n.c. - omissis.
[Acque]
n. 269 del 21 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale
in Comune di Salgareda (TV) per moduli 0.00333 Concessionario: Casa Vinicola Bosco
Malera S.r.l. - omissis.
[Acque]
n. 270 del 21 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: Basei
Roberta - omissis.
[Acque]
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n. 271 del 21 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: Centro
Stoccaggio Della Marca S.r.l. - omissis.
[Acque]
n. 272 del 21 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite ad uso
igienico sanitario e antincendio in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00025
Concessionario: Ripalta S.s. - omissis.
[Acque]
n. 273 del 21 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00468 Concessionario: Vido Emilio omissis.
[Acque]
n. 274 del 21 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00475 Concessionario: Rizzo Laura omissis.
[Acque]
n. 275 del 21 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio
in Comune di Monastier di Treviso (TV) per moduli 0.00001 Concessionario: Fratelli
Battistini S.p.A. - omissis.
[Acque]
n. 276 del 21 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
ad uso irriguo in Comune di Morgano (TV) per moduli 0.00412. Concessionario: Guarise
Giorgio - omissis.
[Acque]
n. 277 del 21 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite 3 pozzi ad
uso industriale-acquedottistico-irriguo in Comune di Ormelle (TV) per moduli 0.009
Concessionario: Cantina Sociale Ormelle Societa' Cooperativa Agricola - omissis.
[Acque]
n. 278 del 21 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
autolavaggio in Comune di San Polo di Piave (TV) per moduli 0.00063 Concessionario:
Zanotto Giuseppe - omissis.
[Acque]

220

221

222

223

224

225

226

227

n. 280 del 23 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico
sanitario - pompa di calore in Comune di Ormelle (TV) per moduli 0.00792.
Concessionario: Keter Italia S.p.A. - omissis.
[Acque]
n. 281 del 23 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico in
Comune di Ormelle (TV) per moduli 0.00016 Concessionario: City Design S.r.l. omissis.
[Acque]
n. 282 del 23 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico
sanitario e autolavaggio in Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00026.
Concessionario: Trecars S.r.l. - omissis.
[Acque]
n. 283 del 23 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico
sanitario e antincendio in Comune di Resana (TV) per moduli 0.00031 Concessionario:
Ferrinox S.r.l. unipersonale - omissis.
[Acque]
n. 284 del 23 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00504 Concessionario: Durigon Orlando omissis.
[Acque]
n. 285 del 23 marzo 2018
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
igienico-sanitario e potabile in Comune di Resana (Treviso) per moduli 0.0028 - T.U.
1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Soc. Agr. Ca' Nea di
Macchion Nicola e Alberto S.s. - omissis.
[Acque]
n. 294 del 03 aprile 2018
Revoca della concessione e modifica uso di derivazione d'acqua dalla falda
sotterranea in Comune di Fontanelle (TV) - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs
152/2006. Concessionario: MAZZARIOL Alessandro - omissis.
[Acque]
n. 329 del 05 aprile 2018
Concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo dal fiume Monticano in Comune di
Mareno di Piave (TV) per moduli 0.00002 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs
152/2006. Concessionario: CAIS Mario - omissis.
[Acque]
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n. 330 del 05 aprile 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite un pozzo esistente
ad uso irriguo in Comune di Ormelle (TV) per moduli 0.00032 - T.U. 1775/1933 D.P.R.
238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: AZ. AGR. PILLON Paolo - omissis.
[Acque]
n. 331 del 05 aprile 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico
sanitario in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.005 Concessionario: Agricola
Graziella di Beggio Graziella e C. S.a.s. - Omissis.
[Acque]
n. 332 del 05 aprile 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00063 Concessionario: Marton Giovanni Omissis.
[Acque]
n. 333 del 05 aprile 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Maserada sul Piave (TV) per moduli 0.00158 Concessionario: Az. Agr. Dolzal
di Biasi Laura - Omissis.
[Acque]
n. 334 del 05 aprile 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico
sanitario in Comune di Resana (TV) per moduli 0.0002 Concessionario: Volpato Nello e
Luigino S.r.l. - Omissis.
[Acque]
n. 335 del 05 aprile 2018
L.R. 30.12.2016, n. 31, Legge di Stabilità 2017 D.G.R.V. 18.9.2017, n. 1482 Lavori
di sistemazione idraulica del torrente Muson nei Comuni di Riese Pio X, Fonte e Asolo
(TV) TV-I0007.0 - Int. n. 917/2017. CUP H74H17001270002 - CIG: 7287814E5A.
Aggiudicazione definitiva ed efficace.
[Appalti]
n. 336 del 06 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 19.01.2018 prot. n. 22457 per ottenere il rinnovo della concessione
idraulica di m² 26.590 di terreno demaniale di cui m² 16.990 a uso prato e m² 9.600 a uso
bosco-incolto cespugliato, in golena del fiume Piave località Roncadelle del Comune di
Ormelle. Riferimenti catastali: Comune di Ormelle Foglio 14 mappali 32-33-44-46.
Richiedente: Società Agricola Lorenzon Tarcisio e Bruno s.s.
[Acque]
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n. 337 del 06 aprile 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico
in Comune di Mogliano Veneto (TV) per moduli 0.005 Concessionario: BE.TO. S.s.
Omissis.
[Acque]
n. 338 del 06 aprile 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico
sanitario in Comune di Resana (TV) per moduli 0.00008 Concessionario: Vecchiato
Giovanni - Omissis.
[Acque]
n. 339 del 06 aprile 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio
in Comune di Monastier di Treviso (TV) per moduli 0.00005 Concessionario: I.V.S. S.r.l.
- Omissis.
[Acque]
n. 340 del 06 aprile 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale
in Comune di Ormelle (TV) per moduli 0,0433 Concessionario: Pulicrom S.r.l. - Omissis.
[Acque]
n. 342 del 06 aprile 2018
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
igienico sanitario in Comune di Ponzano Veneto (Treviso) per moduli 0.00033 - T.U.
1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Stam Holding S.p.A. Omissis.
[Acque]
n. 343 del 06 aprile 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico ed
assimilato - depuratore comunale - in Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli
0.00095 Concessionario: V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. - Omissis.
[Acque]
n. 344 del 06 aprile 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico
sanitario in Comune di Resana (TV) per moduli 0.00001 Concessionario: Scapinello
Impianti S.r.l. - Omissis.
[Acque]
n. 345 del 09 aprile 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale
in Comune di Vedelago (TV) per moduli 0.01 Concessionario: Trentin Ghiaia S.r.l. Omissis.
[Acque]
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n. 346 del 09 aprile 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale
in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.0001 Concessionario: Favaro Vito & C.
S.n.c. - Omissis.
[Acque]
n. 347 del 09 aprile 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio
in Comune di Motta di Livenza (TV) per moduli 0.00006 Concessionario: Palladio Team
S.r.l. - Omissis.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 105 del 23 marzo 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.08 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. 880/AG.
[Acque]
n. 106 del 23 marzo 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0072 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.1126/AG.
[Acque]
n. 108 del 23 marzo 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01740 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.1365/AG.
[Acque]
n. 120 del 06 aprile 2018
"O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: VIP1178.0 GCVI_1012-1033 App. 31/10 Lavori di somma urgenza per approntamento di
difese spondali in sinistra del torrente LEOGRA in Contrada Righellati in Comune di
Torrebelvicino (VI). Importo complessivo impegnato euro 400.000,00 - Importo impegno
Euro 128.474,85 CUP H39H10000640002 CIG 07622726BF. Presa d'atto fallimento
Impresa L.I.S.A. Costruzioni s.r.l. di Bassano del Grappa (VI) Liquidazione stato finale
dei lavori.
[Difesa del suolo]
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n. 121 del 06 aprile 2018
"O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: VIP1177.0 GCVI-1010 App. 29/10 Lavori di somma urgenza per il ripristino della sponda
con realizzazione di difese radenti in destra del torrente LEOGRA in località Ponte
Liviera in Comune di Schio (VI).Importo finanziamento Euro 350.000,00. Importo
impegno Euro 2.129,11. CUP: H59H10000490002 CIG 07553083E0.Presa d'atto
fallimento Impresa L.I.S.A. Costruzioni s.r.l. di Bassano del Grappa (VI). Liquidazione
stato finale dei lavori
[Difesa del suolo]
n. 123 del 10 aprile 2018
D.Lgs. 387/2003. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Impianti
idroelettrici. Richiesta di concessione di derivazione d'acqua dal canale di scarico di una
centrale in località Pria in comune di Cogollo del Cengio (VI) nel T. Astico, per la
realizzazione di una centralina per la produzione di energia elettrica Pratica n. 376/AS.
Recepimento del Parere n. 1 del 27.02.2018 della Commissione tecnica per il parere su
osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi degli ex artt. 7 e 9
del R.D. 1775/1933 D.G.R. n. 1628/2015 e n. 1993/2017.
[Acque]
n. 124 del 10 aprile 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica in sanatoria per copertura valle Ebe presso la località Balpese (fg.
60 mapp. 192-193) in comune di Recoaro Terme. Ditta: PICCOLI FRANCO. Pratica n°
17_19258.
[Acque]
n. 125 del 10 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 costruzione della rete fognaria delle contrade Bertigo
ed Ekar sul sedime demaniale della Valle Bertigo nel comune di Asiago (ATAA-ATAC).
Ditta: ETRA SPA Energia Territorio Risorse Ambientali Pratica n° 06_16950.
[Acque]
n. 126 del 10 aprile 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per sanatoria al transito lungo la valle dei Custardini in loc. Custi,
Comune di Lugo di Vicenza. Ditta: CAROLLO ANTONIO. Pratica n° 17_19178.
[Acque]
n. 127 del 10 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 copertura a sbalzo del T. Ghelpach alla fronte del
mapp. 1119 fg. 1 del comune di Asiago. Ditta: ALBERGO ERICA SAS. Pratica n°
07_17054.
[Acque]
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n. 128 del 10 aprile 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.05000 da falda
sotterranea in Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI (VI), per uso Industriale ai sensi del
T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.645/BA/P.
[Acque]
n. 129 del 10 aprile 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.08900 da falda
sotterranea in Comune di POZZOLEONE (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.326/BR.
[Acque]
n. 130 del 10 aprile 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.013 da falda
sotterranea in Comune di Noventa Vic.na (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33,
DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.740/AG.
[Acque]
n. 131 del 10 aprile 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
pubbliche". Subentro nella concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in
comune di SOSSANO per uso irriguo Ditta: CAMPANELLA SOCIETA' AGRICOLA di
Castagna Claudio, Daniele e Guarato Loretta. Pratica n. 751/BA.
[Acque]
n. 132 del 10 aprile 2018
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di MONTECCHIO
MAGGIORE Località Poscola per uso Irriguo. Pratica n.VI1899/AG.
[Acque]
n. 133 del 10 aprile 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
subentro nell'intestazione e di rinnovo della concessione idraulica per costruzione di un
manufatto di scarico acque meteoriche in cls O 600 in corrispondenza di Via Ferrarin nel
T. Chiampo in comune di Chiampo. Ditta: COMUNE DI CHIAMPO. Pratica n°
07_17071.
[Acque]
n. 134 del 10 aprile 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
di subentro nella titolarità della concessione e di rinnovo della medesima relativa a
realizzazione di uno scarico di acque meteoriche costituito da tubazione O 400 in cls
sfociante direttamente sul tratto tombinato della Valle dei Furlani poco a monte
dell'immissione nel T. Chiampo in comune di Chiampo. Ditta: COMUNE DI CHIAMPO.
Pratica n° 07_17072.
[Acque]
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n. 135 del 11 aprile 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
pubbliche". Istanza in data 13/12/1999 dal Comune di Valdagno e successive istanze in
data 22/12/2005, 28/11/2007 da Alto Vicentino Servizi S.p.a. ora Viacqua Spa (gestore)
per derivazione d'acqua pubblica da n. 2 pozzi, per l/s 4 ad uso potabile in Comune di
Valdagno con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi. Pratica
n.1732/AG.
[Acque]
n. 136 del 11 aprile 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
pubbliche". Istanza dal Comune di Valdagno in data 19/08/1974 e successiva in data
16/10/2009 da Alto Vicentino Servizi S.p.a. ora Viacqua Spa (gestore)(C.F.e P.IVA
03196760247), sede di Vicenza per derivazione d'acqua pubblica da sorgente, per l/s 2 ad
uso potabile in Comune di Valdagno con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi
interconnessi. Pratica n.418/AG.
[Acque]
n. 138 del 11 aprile 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
pubbliche". Istanza del Comune di Valdagno in data 14/05/1994 e successiva in data
16/10/2009 da Alto Vicentino Servizi S.p.a. ora Viacqua Spa (gestore)(C.F.e P.IVA
03196760247), sede di Vicenza per derivazione d'acqua pubblica da sorgente, per l/s 0,01
ad uso potabile in Comune di Valdagno con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi
interconnessi. Pratica n.556/AG.
[Acque]
n. 140 del 11 aprile 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
pubbliche". Istanza del Comune di Valdagno in data 07/010/1993 e successiva in data
22/12/2005 da Alto Vicentino Servizi S.p.a. ora Viacqua Spa (gestore)(C.F.e P.IVA
03196760247), sede di Vicenza per derivazione d'acqua pubblica da sorgente, per l/s 0,20
ad uso potabile in Comune di Valdagno con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi
interconnessi. Pratica n.562/AG.
[Acque]
n. 141 del 11 aprile 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
pubbliche". Istanza del Comune di Valdagno in data 13/12/1999 e successive in data
22/12/2005 e integrativa di portata in data 4/4/2017 da Alto Vicentino Servizi S.p.a. ora
Viacqua Spa (gestore)(C.F.e P.IVA 03196760247), sede di Vicenza per derivazione
d'acqua pubblica da n. 13 sorgenti, per l/s 12,50 ad uso potabile in Comune di Valdagno
con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi. Pratica n.1731 /AG.
[Acque]
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n. 142 del 11 aprile 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
pubbliche". Istanza del Comune di Valdagno in data 12/01/1977, 16/10/1999 e successiva
integrativa di portata in data 4/12/2017 da Alto Vicentino Servizi S.p.a. ora Viacqua Spa
(gestore)(C.F.e P.IVA 03196760247), sede di Vicenza per derivazione d'acqua pubblica
da n. 7 sorgenti, per l/s 8 ad uso potabile in Comune di Valdagno con possibilità di
erogazione nei comuni limitrofi interconnessi. Pratica n.79 /AG.
[Acque]
n. 143 del 11 aprile 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
pubbliche". Istanza del Comune di Valdagno in data 10/10/1963 e successiva in data
22/12/2005 e in data 16/10/2009 da Alto Vicentino Servizi S.p.a. ora Viacqua Spa
(gestore)(C.F.e P.IVA 03196760247), sede di Vicenza per derivazione d'acqua pubblica
da n. 5 sorgenti, per l/s 2,50 ad uso potabile in Comune di Valdagno con possibilità di
erogazione nei comuni limitrofi interconnessi. Pratica n.400/AG.
[Acque]
n. 144 del 11 aprile 2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015.
"Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello in comune di Vicenza e
Monticello C.Otto (VI)" LAVORI COMPLEMENTARI Artt. 57 e 147 del Decreto
Legislativo 12.04.2006, n. 163. Progetto n. 1277/C del 22.12.2017. Importo di progetto
euro 115.201,20 CUP H24H14000920001 - CIG 64704700C3. Approvazione Progetto
Lavori Complementari e affidamento degli stessi.
[Acque]
n. 145 del 11 aprile 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
pubbliche". Istanza del Comune di Valdagno in data 12/10/1970 e successiva istanze in
data 16/10/2009 da Alto Vicentino Servizi S.p.a. ora Viacqua Spa (gestore)(C.F.e P.IVA
03196760247), sede di Vicenza per derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea, per
l/s 25 ad uso potabile in Comune di Valdagno con possibilità di erogazione nei comuni
limitrofi interconnessi. Pratica n.410/AG.
[Acque]
n. 146 del 12 aprile 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
pubbliche". Istanza del Comune di Valdagno in data 09/01/1975 e successiva istanze in
data 16/10/2009 da Alto Vicentino Servizi S.p.a. ora Viacqua Spa (gestore)(C.F.e P.IVA
03196760247), sede di Vicenza per derivazione d'acqua pubblica da n. 2 sorgenti, per l/s
2,50 ad uso potabile in Comune di Valdagno con possibilità di erogazione nei comuni
limitrofi interconnessi. Pratica n.417/AG.
[Acque]
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n. 147 del 12 aprile 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
pubbliche". Istanza del Comune di Cornedo Vicentino in data 04/03/1999 e successive
istanze in data 22/12/2005, 28/11/2007 e integrativa di portata in data 05/12/2017 da Alto
Vicentino Servizi S.p.a. ora Viacqua Spa (gestore)(C.F.e P.IVA 03196760247), sede di
Vicenza per derivazione d'acqua pubblica da n. 4 pozzi, per l/s 70 ad uso potabile in
Comune di Cornedo Vicentino con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi
interconnessi. Pratica n.1728/AG.
[Acque]
n. 148 del 12 aprile 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
pubbliche". Istanza del Comune di Cornedo Vicentino in data 22/12/2005, 28/11/2007 e
integrativa di portata in data 05/12/2017 da Alto Vicentino Servizi S.p.a. ora Viacqua Spa
(gestore)(C.F.e P.IVA 03196760247), sede di Vicenza per derivazione d'acqua pubblica
da n. 2 pozzi, per l/s 30 ad uso potabile in Comune di Cornedo Vicentino con possibilità
di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi. Pratica n.1725/AG.
[Acque]
n. 149 del 12 aprile 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
pubbliche". Istanza in data 13/12/1999 dal Comune di Cornedo Vicentino, e successive in
data 22/12/2005, 28/11/2007 e integrativa di portata in data 5/12/2017 da Alto Vicentino
Servizi S.p.a. ora Viacqua Spa (gestore)(C.F.e P.IVA 03196760247), sede di Vicenza per
derivazione d'acqua pubblica da n. 5 sorgenti e n, 1 pozzo, per l/s 11,22 ad uso potabile in
Comune di Cornedo Vicentino con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi
interconnessi. Pratica n.1729/AG.
[Acque]
n. 150 del 12 aprile 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per occupazione area demaniale golenale ad uso sociale, ricreativo
e didattico in dx F. Brenta, costituita da area ex prat. n. 10_17857 e ampliamento, per una
sup. totale di mq 26.566, in località Crosara in comune di Nove. Ditta: COMUNE DI
NOVE Pratica n° 17_19260.
[Acque]
n. 151 del 12 aprile 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.1 da falda
sotterranea in Comune di NOVENTA VICENTINA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1742/AG.
[Acque]
n. 152 del 12 aprile 2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00085 da falda sotterranea in
Comune di LONIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99,
D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1880/AG.
[Acque]
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n. 153 del 12 aprile 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.03090 da falda
sotterranea in Comune di NOVENTA VICENTINA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.948/AG.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
n. 12 del 19 marzo 2018
Assunzione impegno e liquidazione di spesa per la parteciapzione della Regione del
Veneto all'organizzazione delle sessioni di lavoro della Commissione europea per la
democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) programmate a Venezia per
l'anno 2018. DGR n. 209 del 06.03.2018 - Articolo 19 L.R. 55/1999.
[Relazioni internazionali]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
n. 9 del 09 aprile 2018
Programma Operativo Regionale FSE - Obiettivo "Investimenti a favore della crescita
e dell'occupazione" 2014/2020. Integrazione componenti del Comitato di Sorveglianza
(Regolamento (UE) 1303/2013, art. 47 e DGR n. 155 del 10/02/2015).
[Formazione professionale e lavoro]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
n. 325 del 10 aprile 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e
D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015. Cancellazione dell'Ente COMUNE DI VERONA (codice
ente 1551 e codice accreditamento A0097) e modifica dell'elenco regionale degli Odf
accreditati.
[Formazione professionale e lavoro]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIACROAZIA
n. 9 del 05 febbraio 2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia, Asse 5
"Assistenza Tecnica". Accertamento di entrata e impegno di spesa con contestuale
liquidazione a favore dei collaboratori del Segretariato Congiunto del Programma, assunti
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per il rimborso delle spese
sostenute nel corso delle missioni effettuate nei mesi di novembre e dicembre 2017. CUP
H79B17000030007.
[Relazioni internazionali]
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n. 53 del 17 aprile 2018
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020:
adozione della Scheda Informativa n. 6 "Realizzazione del progetto" Factsheet n. 6
"Project Implementation", documento allegato alla Descrizione del Sistema di Gestione e
di Controllo "Description of Management and Control System", in attuazione della
deliberazione della Giunta regionale n. 1926 del 27 novembre 2017.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 399 del 10 aprile 2018
Programma di Cooperazione interregionale Interreg Europe 2014-2020:
partecipazione della Regione del Veneto in esito alla terza procedura pubblica per la
selezione di progetti e aggiornamento su alcuni progetti in corso.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 400 del 10 aprile 2018
Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi regionali a favore dei Comuni
ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna (L.R. 26.10.2007, n. 30) - anno 2018.
Deliberazione/CR n. 14 del 06.03.2018 (L.R. n. 30/2007, art. 3, comma 3).
[Enti locali]
n. 401 del 10 aprile 2018
Fondazione "Mon Lius - Limon", con sede legale in Verona. Nomina Commissario
Straordinario ai sensi dell'art. 25, comma 1, del Codice Civile.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 402 del 10 aprile 2018
Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto "PayFlowPA - Piattaforma
abilitante per il monitoraggio e la gestione dei pagamenti elettronici a favore delle
Pubbliche Amministrazioni" nell'ambito del "Programma Operativo Nazionale - PON
Governance e capacità istituzionale 2014-2020". Attuazione DGR n. 789 del 06/06/2017.
Approvazione schema Protocollo e proposta progettuale.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 403 del 10 aprile 2018
Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto VeLa (veloce, leggero, agile:
smart working per la Pubblica Amministrazione) nell'ambito del Programma Operativo
Nazionale - PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020. Attuazione DGR n. 789
del 06/06/2017. Approvazione schema Protocollo e proposta progettuale.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

442
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n. 404 del 10 aprile 2018
Autorizzazione allo svolgimento di attività extraimpiego ai sensi dell'art. 2, comma 4,
lettera a) della vigente disciplina in materia (deliberazione della Giunta regionale n. 1256
del 3 luglio 2012) per il biennio 2018/2019.
[Affari legali e contenzioso]
n. 405 del 10 aprile 2018
Ricognizione degli incarichi di Posizione organizzativa ed Alta professionalità a
seguito dell'adozione della deliberazione n. 32 del 19 gennaio 2018 e dell'assestamento
organizzativo di alcune strutture regionali.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 406 del 10 aprile 2018
Bilancio consolidato 2017. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del
Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D.Lgs. 118/2011.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 407 del 10 aprile 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. BIL018) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 408 del 10 aprile 2018
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Pordenone
promosso da M. e M. S.N.C..
[Affari legali e contenzioso]
n. 409 del 10 aprile 2018
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Pordenone
promosso da R. C..
[Affari legali e contenzioso]
n. 410 del 10 aprile 2018
Autorizzazione ad accettare la rinuncia agli atti e all'azione nel contenzioso pendente
avanti la Corte d'Appello di Venezia (R.G. n. 693/2014).
[Affari legali e contenzioso]
n. 411 del 10 aprile 2018
Autorizzazione ad accettare la rinuncia al procedimento R.G. n. 1127/10 avanti il
TAR per il Veneto.
[Affari legali e contenzioso]
n. 412 del 10 aprile 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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n. 413 del 10 aprile 2018
Autorizzazioni a costituirsi in n. 14 ricorsi proposti con istanza cautelare avanti il
TAR Lazio avverso tra l'altro la determinazione AIFA n. 177/2018 relativa
all'attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera anno 2016,
notificati alla Regione Veneto.
[Affari legali e contenzioso]
n. 414 del 10 aprile 2018
N. 10 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. 415 del 10 aprile 2018
Ratifica DPGR n. 35 del 23.03.2018 relativa ad autorizzazione alla costituzione in
giudizio avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa.
[Affari legali e contenzioso]
n. 416 del 10 aprile 2018
Ratifica DPGR n. 39 del 29.03.2018 relativa ad autorizzazione alla costituzione in
giudizio avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa.
[Affari legali e contenzioso]
n. 417 del 10 aprile 2018
Ratifiche dei DPGR n. 4 del 16.01.2018 e n. 38 del 27.03.2018, relativi al rilascio di
autorizzazioni alla costituzione in giudizio della Regione Veneto avanti agli uffici della
Giustizia Ordinaria e Amministrativa.
[Affari legali e contenzioso]
n. 418 del 10 aprile 2018
Approvazione della procedura per il recupero dei crediti da danno erariale liquidati a
favore dell'amministrazione regionale (D.Lgs. n. 174 del 26 agosto 2016). Modifica della
D.G.R. n. 319 del 22 marzo 2017.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 419 del 10 aprile 2018
Cessazione degli effetti dell'accreditamento istituzionale rilasciato a Clinika s.r.l. per
la struttura ambulatoriale denominata Centro medico Vesalio, con sede operativa in
Padova Via Sorio, 12. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 421 del 10 aprile 2018
Attività di vigilanza prevista dall'art. 125 del Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907 in materia
di REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione, e Restrizione, delle sostanze
Chimiche), anno 2018. Presa d'atto in ambito regionale del "Piano Nazionale delle attività
di controllo sui prodotti chimici - Anno 2018" ed avvio dell'iter di definizione del "Piano
Regionale Controlli REACH - Anno 2018".
[Sanità e igiene pubblica]
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n. 422 del 10 aprile 2018
Smaltimento tramite sotterramento delle carcasse di animali da compagnia sul
territorio regionale.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 423 del 10 aprile 2018
Autorizzazione ad Azienda Zero a procedere, con procedura di gara, all'acquisizione
di nuove apparecchiature mammografiche da destinare alle strutture sanitarie.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 424 del 10 aprile 2018
Protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature nella popolazione
anziana della Regione Veneto - Estate 2018.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 472 del 10 aprile 2018
Segreterie dei componenti della Giunta regionale. Assunzione con contratto a tempo
determinato, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, presso la
Segreteria dell'Assessore all'Ambiente e Protezione Civile.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 473 del 10 aprile 2018
Autorizzazione all'espletamento della procedura per il conferimento dell'incarico di
Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale nell'ambito dell'Area Programmazione e
Sviluppo Strategico e adozione misure organizzative relative alla predetta struttura
nonché all'ufficio del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 474 del 10 aprile 2018
Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Partecipazioni Societarie ed
Enti regionali nell'ambito dell'Area Risorse Strumentali, ai sensi dell'art. 12 della Legge
regionale n. 54/2012 e s.m.i..
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 475 del 10 aprile 2018
Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa "Programmazione e
Gestione Formazione Professionale e Istruzione" afferente alla Direzione Formazione e
Istruzione, nell'ambito dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione
Comunitaria, ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i..
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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PARTE PRIMA
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
(Codice interno: 368232)
LEGGE REGIONALE 20 aprile 2018, n. 15
Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:
TITOLO I
Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di programmazione, società partecipate,
personale, patrimonio
CAPO I
Modifiche della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione"
Art. 1
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 sono aggiunte le parole: ", anche
attraverso lo strumento della programmazione decentrata quale modalità di raccordo con la programmazione regionale per
l'attuazione di interventi di sviluppo economico e sociale in ambiti territoriali locali".
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 le parole: "in relazione ai compiti e alle fasi da
svolgere" sono sostituite dalle seguenti: "in relazione alle fasi del processo di programmazione e ai compiti ad esse inerenti".
Art. 2
Modifica all'articolo 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".
1. L'articolo 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Atti e strumenti della programmazione.
1. Il processo di programmazione, in attuazione degli indirizzi di carattere politico, si fonda su:
a) il Programma regionale di sviluppo (PRS);
b) i Piani di settore;
c) il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) e relativa nota di aggiornamento;
d) il disegno di legge di stabilità regionale;
e) il disegno di legge di bilancio;
f)

il piano degli indicatori di bilancio;

g) il disegno di legge di assestamento del bilancio;
h) gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio;
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i)

gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio;

l)

il Piano della performance.

2. Il processo di programmazione si articola inoltre anche su base locale attraverso lo strumento della programmazione
decentrata.".
Art. 3
Modifica all'articolo 13 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".
1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 è abrogato.
Art. 4
Modifica all'articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".
1. L'articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 è sostituito dal seguente:
"Art. 15
Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR).
1. Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) è un atto di indirizzo dell'attività di governo della Regione riferito
al triennio successivo a quello dell'approvazione, con aggiornamento annuale, e costituisce strumento di supporto alla
definizione del bilancio di previsione e della manovra finanziaria con le relative leggi collegate.".
Art. 5
Modifica all'articolo 16 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".
1. L'articolo 16 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 è sostituito dal seguente:
"Art. 16
Contenuti del DEFR.
1. Il DEFR, coerentemente alle disposizioni di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni, descrive gli scenari
economico finanziari internazionali, nazionali e regionali, le politiche da adottare, gli obiettivi della manovra di bilancio
regionale ed espone il quadro finanziario unitario regionale di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi,
della programmazione unitaria regionale, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento.
2. Il DEFR contiene altresì gli indirizzi agli enti strumentali ed alle società partecipate e controllate.".
Art. 6
Modifica all'articolo 17 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".
1. All'articolo 17 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 la parola: "DPEF" è sostituita dalla seguente: "DEFR".
Art. 7
Modifica all'articolo 27 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".
1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 la parola: "PAS" è sostituita dalla seguente:
"DEFR".
Art. 8
Modifica all'articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".
1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 le parole: "una volta concluso il PAS" sono
soppresse.
Art. 9
Modifica all'articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".
1. Il comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 è abrogato.
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Art. 10
Abrogazioni di disposizioni contenute nella legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla
programmazione".
1. Gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 sono abrogati.
Art. 11
Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".
1. Alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica della Sezione III, del Capo II, del Titolo I è sostituita dalla seguente: "Documento di Economia
e Finanza regionale (DEFR)";
b) la rubrica della Sezione IV, del Capo II, del Titolo I è sostituita dalla seguente: "Programmazione
decentrata";
c) la rubrica del Capo I, del Titolo II è sostituita dalla seguente: "Monitoraggio e valutazione".
CAPO II
Disposizioni in materia di materia di società partecipate
Art. 12
Riordino della normativa in materia di controllo sulle attività delle società controllate dalla Regione e degli enti, aziende
e agenzie regionali.
1. L'articolo 49 (Attività di controllo del Consiglio regionale) della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento
generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione
(legge finanziaria 2001)" è abrogato.
2. L'articolo 5 (Controllo sull'attività di servizio delle società con partecipazione della Regione) della legge regionale 16
agosto 2007, n. 22 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di
personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali" è abrogato.
CAPO III
Disposizioni in materia di personale
Art. 13
Procedimenti disciplinari.
1. Nei procedimenti disciplinari riguardanti il personale, dirigenziale e non dirigenziale, in servizio presso la Regione del
Veneto, gli adempimenti incidenti sul trattamento giuridico ed economico conseguenti all'irrogazione delle sanzioni
disciplinari sono di competenza del direttore della struttura regionale competente in materia di personale.
2. Ai procedimenti disciplinari si applicano le sanzioni definite dai contratti collettivi e dalla normativa statale vigente e il
procedimento è svolto secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
CAPO IV
Disposizioni in materia di patrimonio
Art. 14
Modifica alla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e
conservazione dei beni regionali".
1. Dopo l'articolo 39 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 è inserito il seguente:
"Art. 39 bis
Principi di armonizzazione contabile.
1. Le disposizioni di cui al presente titolo si conformano alle norme e ai principi contabili generali dell'Amministrazione
dello Stato di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
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e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 2", allegato 4/3 "Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti
in contabilità finanziaria".
2. Per quanto attiene ai beni mobili non vanno iscritti nell'inventario:
a) i beni mobili aventi un valore inferiore a cinquecento euro, IVA compresa, a meno che non costituiscano
elementi di una universalità e, in quanto tale, la stessa superi detta soglia di valore;
b) i beni e le materie di consumo e gli oggetti fragili, cioè quei materiali e quegli oggetti che, per l'uso
continuo, sono destinati ad esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente;
c) i beni mobili di cui all'articolo 30, primo comma, numero 2) destinati in modo continuativo all'uso
quotidiano nell'ambito dell'ordinaria attività istituzionale, quali riviste, manuali operativi, codici e raccolte
normative.
3. La classificazione di cui all'articolo 30 deve essere semplificata e conformata ai principi contabili generali di cui al
comma 1, rappresentando, in sede di inventariazione, i necessari trasferimenti da una categoria all'altra.".
TITOLO II
Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di politiche del territorio, lavori pubblici,
ambiente, consorzi di bonifica, politiche forestali, attività estrattiva
CAPO I
Disposizioni in materia di politiche del territorio
Art. 15
Modifica all'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio".
1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito dal seguente:
"2. Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la
sede del comune, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è
data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile". Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità
ritenuta opportuna.".
Art. 16
Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio".
1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito dal seguente:
"1. Il piano urbanistico attuativo (PUA) è adottato ed approvato dalla Giunta comunale. Qualora il piano sia di iniziativa
privata la Giunta comunale, entro il termine di settantacinque giorni dal ricevimento della proposta corredata dagli elaborati
previsti, adotta il piano oppure lo restituisce qualora non conforme alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti, indicando
le ragioni della non conformità.".
2. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 le parole: "nell'albo pretorio del comune e mediante
l'affissione di manifesti" sono sostituite dalle seguenti: "con le modalità di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69
"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile.". Il comune
può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.".
3. Al comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 le parole: "il Consiglio" sono sostituite dalle
seguenti: "la Giunta".
Art. 17
Modifica all'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio".
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1. Al comma 2 ter dell'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, introdotto dall'articolo 15 della legge regionale
29 novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi
regionali in materia urbanistica ed edilizia" le parole: "dalla Giunta regionale" sono soppresse.
Art. 18
Modifica all'articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio".
1. L'articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito dal seguente:
"Art. 27
Valutazione tecnica regionale (VTR).
1. L'emanazione di provvedimenti del Presidente o della Giunta regionale relativi a strumenti di pianificazione è preceduta
da un parere, denominato valutazione tecnica regionale (VTR), espresso dal direttore responsabile della struttura regionale
competente in materia urbanistica.
2. Il direttore di cui al comma 1, convoca un tavolo tecnico da lui stesso presieduto, al quale partecipano i rappresentanti
delle strutture regionali competenti nelle seguenti materie:
a) urbanistica, paesaggio e beni ambientali;
b) mobilità e infrastrutture;
c) geologia e difesa del suolo;
d) politiche agroambientali.
3. In relazione alle materie e alle problematiche trattate, il direttore di cui al comma 1 può sentire anche i rappresentanti di
altre strutture regionali e di altri enti pubblici.
4. Il parere di cui al comma 1 è espresso dal direttore, sentiti i rappresentanti delle amministrazioni comunali e provinciali
interessate, tenuto conto delle posizioni espresse nel tavolo tecnico di cui al comma 2 dai rappresentanti delle strutture
regionali di cui ai commi 2 e 3.
5. Il segretario verbalizzante, nominato tra i funzionari regionali in servizio presso la struttura regionale competente in
materia urbanistica, redige, per ogni seduta della riunione di cui al comma 2, il processo verbale che riporta gli argomenti
trattati, le posizioni e le motivazioni espresse dai rappresentanti delle strutture regionali e degli enti pubblici invitati a
partecipare. Il verbale delle sedute del tavolo tecnico è sottoscritto dal direttore di cui al comma 1 e dal segretario
verbalizzante. Al verbale sono allegati pareri e memorie eventualmente depositati nel corso della seduta.
6. Le funzioni consultive attribuite alla Commissione Tecnica Regionale, sezione urbanistica, dall'articolo 10 della legge
regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali" e da altre disposizioni
regionali sono sostituite dalla valutazione tecnica regionale (VTR).".
Art. 19
Inserimento dell'articolo 48 ter nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio".
1. Dopo l'articolo 48 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente:
"Art. 48 ter
Disposizioni per l'attuazione dell'Intesa concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo di cui all'articolo 4, comma 1
sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
1. I Comuni, al fine di recepire quanto disposto dall'Intesa sancita tra il Governo, le Regioni ed i Comuni, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, adeguano i regolamenti edilizi allo schema di Regolamento
Edilizio Tipo e ai relativi allegati, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380
del 2001.
2. Le nuove definizioni aventi incidenza urbanistica, incompatibili con quelle contenute nei regolamenti edilizi e nelle norme
tecniche degli strumenti urbanistici vigenti, trovano applicazione a far data dall'efficacia della variante di cui al comma 4.
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3. I Comuni utilizzano in ogni caso le nuove definizioni ai fini della determinazione dei parametri e dei coefficienti necessari
per l'approvazione della variante al cui al comma 4.
4. I Comuni, con apposita variante, adeguano gli strumenti urbanistici comunali alle nuove definizioni uniformi aventi
incidenza urbanistica nei tempi e con le procedure previsti, rispettivamente, dall'articolo 13, comma 10 e dall'articolo 14 della
legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale
23 aprile 2004, n. 11".".
CAPO II
Disposizioni in materia di lavori pubblici
Art. 20
Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 15 "Modifica alla legge regionale del 7 novembre 2003, n.
27, "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate
sismiche" e alla legge regionale del 9 agosto 2002, n. 15 "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per
la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di
finanza di progetto e conferenza di servizi"".
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 15 è così sostituito:
"1. La Giunta regionale è autorizzata ad avviare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una
specifica procedura di revisione, quale disciplinata dall'articolo 44, comma 7 bis, della legge regionale 7 novembre 2003, n.
27 e comunque, ove applicabile, dall'articolo 216, comma 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti
pubblici", per ogni singolo procedimento di finanza di progetto per interventi infrastrutturali per la mobilità promossi dalla
Regione secondo le previsioni della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, e per ogni altro procedimento di finanza di progetto
in altri settori di competenza regionale il cui bando o avviso sia già stato pubblicato alla data di entrata in vigore della
presente legge senza che alla medesima data si sia addivenuti alla stipulazione del relativo contratto di concessione.".
Art. 21
Modifica all'articolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici
di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".
1. Al comma 7 ter dell'articolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è aggiunta la seguente espressione: "La
medesima procedura è obbligatoria anche prima della pubblicazione del bando di gara nel caso in cui siano decorsi
ventiquattro mesi dalla dichiarazione di pubblico interesse dell'intervento o comunque, per i progetti interessati, dalla positiva
conclusione dei procedimenti di valutazione e approvazione di cui all'articolo 216, comma 23 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e l'ente aggiudicatore non sia ancora addivenuto all'indizione della successiva
procedura di evidenza pubblica".
Art. 22
Modifica all'articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici
di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".
1. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è abrogata.
Art. 23
Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori
pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) la parola: "definitivi" è soppressa;
b) dopo le parole: "di competenza regionale" sono inserite le seguenti: "di livello".
Art. 24
Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori
pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti
modifiche:
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a) la parola: "definitivi" è soppressa;
b) dopo le parole: "di competenza regionale" sono inserite le seguenti: "di livello".
Art. 25
Modifica all'articolo 17 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici
di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 dopo le parole: "di cui al presente Capo" sono
inserite le seguenti: ", espresso sul livello progettuale prescritto dalla vigente legislazione di settore,".
Art. 26
Modifica all'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici
di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".
1. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:
"4. Nella conferenza di servizi convocata per i lavori pubblici di interesse ma non di competenza regionale, il rappresentante
unico abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione della Regione è designato dal
Direttore di Area competente per materia oppure, nel caso le materie siano di competenza di più Aree, dal Segretario generale
della programmazione che ne dà comunicazione al Comitato dei Direttori di cui all'articolo 16 della legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione
della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto""; il rappresentante unico si pronuncia in conferenza
dopo aver sentito i responsabili delle strutture regionali interessate, che si esprimono senza necessità di acquisire i pareri di
organi consultivi regionali previsti dalla normativa vigente.".
Art. 27
Modifica all'articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di
modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)".
1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 sono aggiunte le parole: ", la cui durata è
rapportata all'ammontare del finanziamento, secondo i criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare".
2. L'articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, come modificato dal comma 1, si applica ai procedimenti di
contributo i cui bandi siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
CAPO III
Disposizioni in materia di ambiente
Art. 28
Modifica all'articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente".
1. L'articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è sostituito dal seguente:
"Art. 12
Composizione e funzionamento della Commissione tecnica regionale sezione ambiente.
1. È istituita la Commissione tecnica regionale sezione ambiente che viene nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale e dura in carica per l'intera legislatura.
2. La Commissione tecnica regionale sezione ambiente è composta:
a) dal direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente con funzioni di presidente;
b) dal direttore della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici;
c) dal direttore della struttura regionale competente in materia di urbanistica;
d) dal direttore della struttura regionale competente in materia di agricoltura;
e) dal direttore della struttura regionale competente in materia forestale;
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f)

dal direttore della struttura regionale competente in materia di geologia;

g) dal direttore della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo;
h) dal direttore generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto o da
un suo delegato;
i)

dal direttore della struttura regionale decentrata in materia di difesa del suolo competente per territorio;

j) da sei laureati in discipline tecniche esperti in materie ambientali nominati dal Consiglio regionale per
la durata della legislatura di cui quattro per la maggioranza e due per la minoranza;
k) dal direttore generale dell'azienda sanitaria locale competente per territorio o da un suo delegato;
l) dal sindaco della città metropolitana o da un suo delegato o dal presidente della provincia competente
per territorio o da un suo delegato;
m) dai sindaci dei comuni interessati o dai loro delegati.
3. Il Presidente della Commissione, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un direttore della struttura appartenente
all'Area regionale competente in materia di ambiente, individuato con il decreto di nomina di cui al comma 1.
4. I direttori delle strutture regionali del comma 2, in caso di assenza o impedimento, possono essere rappresentati da un
altro direttore o funzionario appartenente alla medesima struttura a ciò espressamente delegato.
5. Il Presidente può far intervenire con voto deliberativo i direttori di altre strutture regionali, o loro delegati, nonché i
rappresentanti di aziende, agenzie o altri enti dipendenti della Regione del Veneto che abbiano una specifica competenza in
relazione alle materie da trattare.
6. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti di cui alle lettere da a) a j)
del comma 2, da verificarsi all'inizio della seduta e prima della trattazione di ogni argomento iscritto all'ordine del giorno. Le
deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del
Presidente.
7. Partecipano alla Commissione con voto consultivo, se invitati dal Presidente a seconda delle materie trattate, i
rappresentanti di altri enti e soggetti pubblici.
8. Per le materie del servizio idrico integrato sono chiamati a far parte della Commissione, con voto deliberativo, i Presidenti
dei Consigli di Bacino di cui alla legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e
successive modificazioni, in luogo dei Sindaci dei comuni interessati di cui al comma 2 lettera m).
9. Possono essere invitati a partecipare alla Commissione senza diritto di voto per fornire indicazioni tecniche o informazioni
rilevanti ai fini del completo ed esaustivo esame degli argomenti da trattare:
a) i presidenti di enti, consorzi, società e aziende private o loro delegati;
b) studiosi e tecnici;
c) rappresentanti di associazioni e categorie interessate.
10. Il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente nomina un funzionario appartenente alla
medesima struttura, con le funzioni di segretario della Commissione e, contestualmente, i suoi sostituti.
11. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina il funzionamento della Commissione.".
2. Alla costituzione della Commissione tecnica regionale sezione ambiente, conforme alle disposizioni dell'articolo 12 della
legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, provvede con decreto il Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
3. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 2, continua ad esercitare le funzioni sue proprie la Commissione
tecnica regionale sezione ambiente insediata alla data di entrata in vigore della presente legge.
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4. Il provvedimento di cui al comma 11 dell'articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela
dell'ambiente", come modificato dal comma 1 del presente articolo, è approvato entro trenta giorni dalla pubblicazione del
decreto di cui al comma 2 del presente articolo.
Art. 29
Modifica all'articolo 59 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".
1. L'articolo 59 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 59
Organi di consulenza tecnico-amministrativa.
1. Fino alla riforma organica degli organi consultivi previsti dalla legislazione regionale vigente, per l'approvazione dei
progetti e per l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di cui alla presente legge, la Commissione tecnica regionale
sezione ambiente di cui all'articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni, e le Commissioni
tecniche provinciali per l'ambiente di cui all'articolo 14 della stessa legge, svolgono esclusivamente le funzioni consultive
tecniche proprie.".
Art. 30
Modifica all'articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 è inserito il seguente:
"4 bis. Il provvedimento di VIA, l'approvazione o l'autorizzazione del progetto, o il rilascio dell'AIA, sono adottati dal
dirigente responsabile della struttura regionale competente per materia o da un dirigente dal medesimo delegato.".
CAPO IV
Disposizioni in materia di consorzi di bonifica
Art. 31
Abrogazione dell'articolo 24 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del
territorio".
1. L'articolo 24 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 è abrogato.
CAPO V
Disposizioni in materia di politiche forestali
Art. 32
Modifica all'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" e relative disposizioni
transitorie.
1. L'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con proprio regolamento, adottato ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", disciplina le prescrizioni
di massima e di polizia forestale di cui all'articolo 10 del regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento
e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani".".
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le
prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 33
Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".
1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:
"1. Tutti i boschi, di estensione superiore ai 100 ha, sono gestiti e utilizzati in conformità ad un piano economico di riassetto
forestale dei beni silvopastorali regolarmente approvato.".
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2. Il comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:
"4. Le utilizzazioni nei boschi avvengono sulla base di un progetto di taglio approvato dalla struttura forestale competente per
territorio, la quale può prescrivere la previa martellata.".
3. Al comma 7 dell'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 le parole: "e del relativo verbale di assegno"
sono soppresse.
4. Al comma 10 dell'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 le parole: "nonché i piani di gestione forestale"
sono soppresse.
CAPO VI
Disposizioni in materia di attività estrattive
Art. 34
Adeguamento alla pronuncia della Corte costituzionale n. 66 del 2018: definizione del regime giuridico delle istanze di
coltivazione di cava presentate ai sensi dell'articolo 95 della legge regionale n. 30 del 2016.
1. Le istanze di ampliamento di cave di sabbia e ghiaia, presentate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 95 della legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 30, sono portate a definizione, in conformità alla legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme
per la disciplina della attività di cava" e al Piano regionale della attività di cava approvato con deliberazione del Consiglio
regionale n. 32 del 20 marzo 2018; i relativi volumi, come richiesti, sono autorizzabili a valere sul dimensionamento dei
fabbisogni oggetto della valutazione ambientale strategica del Piano regionale della attività di cava.
TITOLO III
Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di commercio, somministrazione di alimenti e
bevande, cultura e politiche educative, sport
CAPO I
Disposizioni in materia di politiche del commercio e di somministrazione di alimenti e bevande
SEZIONE I
Modifiche della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche"
Art. 35
Modifica all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree
pubbliche".
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è aggiunto il seguente:
"6 bis. La cessazione dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio è soggetta a comunicazione al comune sede del
posteggio.".
Art. 36
Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree
pubbliche".
1. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è aggiunto il seguente:
"4 quater. La sospensione dell'attività e la cessazione dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è
soggetta a comunicazione al comune che ha in carico l'autorizzazione.".
Art. 37
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree
pubbliche".
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è sostituito dal seguente:
"1. Il subingresso ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" a seguito di morte del titolare, di cessione o di
affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare, è soggetto ai regimi amministrativi stabiliti dal decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 222 "Individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di
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inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate
attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e successive modifiche ed integrazioni.".
2. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 le parole: "La richiesta di subingresso" sono sostituite
dalle seguenti: "La segnalazione di inizio attività o la comunicazione di cui al comma 1".
3. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 le parole: "la relativa domanda di subingresso" sono
sostituite dalle seguenti: "la relativa segnalazione di inizio attività o comunicazione di subingresso".
4. Il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è sostituito dal seguente:
"6. In caso di subentro in imprese con posteggio il subentrante subentra nelle restanti annualità della concessione.".
SEZIONE II
Modifiche della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di
alimenti e bevande"
Art. 38
Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di
somministrazione di alimenti e bevande".
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 è sostituito dal seguente:
"3. Alle associazioni ed ai circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal
Ministero dell'Interno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile
2001, n. 235 "Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione
di alimenti e bevande da parte di circoli privati" e successive modifiche ed integrazioni.".
Art. 39
Modifica all'articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di
somministrazione di alimenti e bevande".
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 è aggiunta in fine la seguente lettera:
"n bis) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività, come disciplinata dall'articolo 2 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 222 "Individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi
amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto
2015, n. 124.".".
Art. 40
Modifica all'articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di
somministrazione di alimenti e bevande".
1. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 le parole: "non superiori a centoventi giorni"
sono sostituite con le seguenti: "non superiore a sessanta giorni".
Art. 41
Modifica all'articolo 8 bis della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di
somministrazione di alimenti e bevande".
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 bis della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 è inserito il seguente:
"1 bis. L'ampliamento e la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a SCIA. Il comune individua i requisiti ed i
presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di
conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione finanza pubblica e la perequazione tributaria". Non possono in ogni caso
essere assoggettati alla presentazione di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di
autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, ovvero che siano in possesso dell'amministrazione
comunale o che possano essere acquisiti d'ufficio da altre pubbliche amministrazioni.".
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Art. 42
Modifica all'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di
somministrazione di alimenti e bevande".
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 è inserito il seguente:
"1 bis. L'ampliamento e la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a SCIA. Il comune individua i requisiti ed i
presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di
conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non possono in ogni caso essere assoggettati alla
presentazione di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di autocertificazione o di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, ovvero che siano in possesso dell'amministrazione comunale o che possano
essere acquisiti d'ufficio da altre pubbliche amministrazioni.".
Art. 43
Inserimento dell'articolo 15 bis nella legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di
somministrazione di alimenti e bevande".
1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 è inserito il seguente:
"Art. 15 bis
Cessazione dell'attività.
1. La cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a comunicazione al comune ove si svolge
l'attività. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore e nei mezzi di trasporto la
comunicazione è presentata al comune cui è stata presentata la SCIA di avvio dell'attività.".
SEZIONE III
Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione
del Veneto"
Art. 44
Modifica all'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale
nella Regione del Veneto".
1. La lettera q) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è sostituita dalla seguente:
"q) SCIA: segnalazione certificata di inizio attività, come disciplinata dall'articolo 2 del decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 222 "Individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi
amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto
2015, n. 124.";".
Art. 45
Modifica all'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale
nella Regione del Veneto".
1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è sostituito dal seguente:
"1. L'apertura, l'ampliamento di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonché il
subingresso degli esercizi di vicinato non ubicati all'interno di grandi strutture di vendita e medie strutture di cui all'articolo
18, comma 2, sono soggetti a SCIA da presentarsi al SUAP. Il subingresso negli esercizi di vicinato del settore merceologico
non alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione.".
Art. 46
Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema
commerciale nella Regione del Veneto".
1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è sostituito dal seguente:
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"1. L'apertura, l'ampliamento di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonché il
subingresso delle medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati sono soggetti a SCIA, da
presentarsi al SUAP. Il subingresso nelle medie strutture di vendita del settore merceologico non alimentare, la riduzione di
superficie, la sospensione e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione.".
2. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è sostituito dal seguente:
"3. Il mutamento del settore merceologico, nonché il subingresso delle medie strutture di vendita di cui al comma 2 sono
soggetti a SCIA, da presentarsi al SUAP. Il subingresso nelle medie strutture del settore merceologico non alimentare, la
riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione.".
Art. 47
Modifica all'articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale
nella Regione del Veneto".
1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è sostituito dal seguente:
"2. Il mutamento del settore merceologico ad eccezione di quanto previsto dal comma 3, la modifica della ripartizione interna,
nonché il subingresso delle grandi strutture di vendita sono soggetti a SCIA, presentata al SUAP dal soggetto titolare
dell'attività commerciale o, in caso di grande centro commerciale, dal soggetto promotore. Il subingresso nelle grandi
strutture di vendita del settore merceologico non alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione
dell'attività sono soggetti a comunicazione.".
CAPO II
Disposizioni in materia di cultura
Art. 48
Modifica all'articolo 9 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di
enti locali o di interesse locale".
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 sostituito dal seguente:
"1. La dichiarazione di interesse locale di raccolte o collezioni culturalmente significative, di proprietà di soggetti diversi da
enti locali territoriali delle quali sia adeguatamente assicurato il godimento pubblico, è rilasciata dal dirigente regionale
competente, sentito il parere dell'amministrazione comunale competente per territorio e della Commissione consultiva di cui
all'articolo 20 della presente legge, anche ai fini dei contributi di cui al successivo articolo 19, secondo le modalità dettate
dalla Giunta regionale. La dichiarazione di interesse locale avviene su istanza dei soggetti proprietari.".
Art. 49
Modifica all'articolo 20 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di
enti locali o di interesse locale".
1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 le parole: "per quanto previsto agli art. 7, 9, 10,
16, 17, 18," sono sostituite dalle parole: "per quanto previsto agli articoli 7, 9 e 18".
Art. 50
Modifica all'articolo 27 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di
enti locali o di interesse locale".
1. L'articolo 27 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è sostituito dal seguente:
"Art. 27
Dichiarazione dell'interesse locale.
1. La dichiarazione di interesse locale di biblioteche particolarmente significative sul piano culturale, di proprietà di soggetti
diversi da enti locali territoriali delle quali sia assicurato il godimento pubblico, è rilasciata dal dirigente regionale
competente, sentito il parere dell'amministrazione comunale competente per territorio, anche ai fini dei contributi di cui al
successivo articolo 36, secondo le modalità dettate dalla Giunta regionale. La dichiarazione di interesse locale avviene su
istanza adeguatamente documentata dei soggetti proprietari.".
Art. 51
Modifica all'articolo 41 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di
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enti locali o di interesse locale".
1. L'articolo 41 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è sostituito dal seguente:
"Art. 41
Dichiarazione dell'interesse locale.
1. La dichiarazione di interesse locale di archivi particolarmente significativi sul piano culturale, di proprietà di soggetti
diversi dallo Stato o da enti locali territoriali delle quali sia assicurata la fruizione pubblica, è rilasciata dal dirigente
regionale competente, sentito il parere dell'amministrazione comunale competente per territorio e della Sovraintendenza
Archivistica per il Veneto, anche ai fini dei contributi di cui al successivo articolo 42, secondo le modalità dettate dalla Giunta
regionale. La dichiarazione di interesse locale avviene su istanza adeguatamente documentata dei soggetti proprietari.".
Art. 52
Abrogazioni alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o
di interesse locale".
1. Gli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 sono abrogati.
CAPO III
Disposizioni in materia di politiche educative
Art. 53
Modifica all'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto".
1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 dopo le parole: "percorsi del sistema
dell'istruzione," sono inserite le seguenti: "anche degli adulti,".
Art. 54
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto".
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 le parole: "per l'esercizio delle attività di cui
all'articolo 4 con particolare riferimento a quelle di contrasto alla dispersione scolastico-formativa" sono sostituite dalle
seguenti: ", in conformità agli obiettivi stabiliti a livello nazionale al fine di contrastare la dispersione scolastica e di garantire
il diritto allo studio, integrabile con i dati utili all'attuazione degli obiettivi delle politiche regionali di cui all'articolo 4".
2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 le parole: "La Giunta regionale" sono sostituite dalle
seguenti: "Nel rispetto degli standard definiti a livello nazionale, la Giunta regionale".
Art. 55
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto".
1. Prima della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 è inserita la seguente:
"0a) percorsi del sistema dell'istruzione denominato Sottosistema dell'istruzione, dei licei e degli istituti
tecnici e professionali;".
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 dopo le parole: "istituti tecnici
superiori" è inserita la seguente: "(ITS)" e dopo le parole: "percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore" è inserita la
seguente: "(IFTS)".
Art. 56
Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto".
1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 è abrogata.
2. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 le parole: "nel rispetto dell'ordinamento" sono
sostituite dalle seguenti: "in conformità ai livelli di competenza linguistica fissati dalla normativa statale".
Art. 57
Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto".
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1. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 le parole: "la valutazione del" sono
sostituite dalle seguenti: "l'analisi degli esiti della valutazione nazionale sul".
2. Le lettere b), c) e d) del comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 sono abrogate.
CAPO IV
Disposizioni in materia di sport
Art. 58
Modifica all'articolo 8 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e
sportiva".
1. Dopo la lettera a) del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, è inserita la seguente:
"a bis) Il Direttore della struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato;".
TITOLO IV
Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di politiche sociali e di politiche sanitarie
CAPO I
Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie
SEZIONE I
Modifiche della legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 "Promozione dell'educazione e tutela sanitaria delle attività sportive"
Art. 59
Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 "Promozione dell'educazione e tutela sanitaria delle attività
sportive".
1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 è sostituito dai seguenti:
"1 bis. La certificazione di idoneità per le attività sportive agonistiche rilasciata da strutture private deve essere redatta in
duplice copia:
a) una copia per l'interessato;
b) una copia per l'Azienda ULSS di appartenenza dell'interessato.
1 ter. Il medico che ha effettuato la certificazione provvede all'invio di copia della medesima all'Azienda ULSS di
appartenenza dell'interessato.
1 quater. Il giudizio di idoneità deve essere annotato dal medico che ha effettuato la certificazione sulla scheda di valutazione
medico sportiva relativa agli accertamenti eseguiti. Tale scheda deve essere conservata per cinque anni.
1 quinquies. La presentazione da parte dell'atleta del certificato di idoneità è condizione per la partecipazione all'attività
agonistica.
1 sexies. I medici che effettuano le certificazioni agonistiche hanno l'obbligo di inviare semestralmente alle Aziende ULSS di
residenza degli atleti un elenco delle visite effettuate per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica,
comprensivo dei nominativi dei soggetti visitati, della relativa disciplina sportiva per cui la certificazione è stata rilasciata, la
data e l'esito.".
SEZIONE II
Modifiche della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione"
Art. 60
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione".
1. Le lettere d), g) e h) del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 sono abrogate.
2. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 dopo le parole: "senza diritto di voto." sono
aggiunte le seguenti: "È invitato altresì a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Consulta il direttore dell'ente
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regionale Veneto Lavoro.".
3. Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 le parole: "previa deliberazione del Consiglio
direttivo" sono soppresse.
4. Al comma 10 dell'articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 le parole: "ed il Comitato direttivo, composto,
oltre che dal Presidente della Consulta che lo presiede e dal Vice Presidente, da sette membri, di cui almeno quattro tra i
rappresentanti di cui alla lett. n) del comma 3" sono soppresse.
Art. 61
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione".
1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 è abrogato.
2. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 le parole: ", previa deliberazione del Comitato
direttivo," sono soppresse.
3. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 è abrogato.
4. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 le parole: ", approvato dal Comitato direttivo, è
inviato a tutti i componenti della Consulta nonché all'Assessore competente ed ai" sono sostituite dalle seguenti: "viene
approvato dai componenti la Consulta, di norma nella seduta successiva, e dai".
Art. 62
Abrogazioni alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione".
1. Gli articoli 14 e 15 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 sono abrogati.
SEZIONE III
Modifica della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro
rientro"
Art. 63
Modifica all'articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e
agevolazioni per il loro rientro".
1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 dopo le parole: "entro il mese di marzo" sono
aggiunte le seguenti: "e comunque ad intervenuta approvazione del bilancio finanziario gestionale".
SEZIONE IV
Modifica della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 "Contributi per il funzionamento della scuola dell'infanzia non statale"
Art. 64
Modifica all'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1980, n 23 "Contributi per il funzionamento della scuola
dell'infanzia non statale".
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 è aggiunto il seguente:
"1 bis. L'ente gestore può presentare la domanda di concessione del contributo successivamente al 31 ottobre e fino al 31
gennaio dell'anno successivo, nei casi in cui gli alunni disabili vengano iscritti ovvero ottengano la certificazione che attesta
l'esigenza della presenza dell'insegnante specializzato successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 1.".
CAPO II
Modifiche della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a
radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni"
Art. 65
Modifica all'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla
esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è sostituito dal seguente:
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"2. Sono disciplinate dalla presente legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti di
teleradiocomunicazioni, con frequenza compresa fra 100KHZ e 300GHZ.".
Art. 66
Modifica all'articolo 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla
esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".
1. L'articolo 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
Comunicazione.
1. Entro trenta giorni dall'entrata in possesso della sorgente di radiazione non ionizzante, i soggetti che richiedono
autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle
caratteristiche tecniche o di emissione di quelli esistenti, comunicano al dipartimento provinciale dell'ARPAV competente per
territorio, le caratteristiche tecniche dell'apparato, in conformità alle modalità stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 2.".
Art. 67
Modifica all'articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla
esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".
1. L'articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Autorizzazione.
1. Gli impianti disciplinati dalla presente legge sono autorizzati dai comuni nel cui territorio l'impianto si colloca o è già
collocato, con le modalità stabilite dalla normativa statale.
2. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le modalità di presentazione dell'istanza in conformità a quanto
stabilito dalla normativa statale.
3. Gli Enti locali collaborano con l'Amministrazione regionale per consentire e facilitare, nel proprio ambito territoriale,
l'installazione di impianti radioelettrici, di proprietà della Regione del Veneto, utilizzati per garantire l'esercizio dei servizi
regionali di urgenza ed emergenza medica e di pubblica utilità.".
Art. 68
Modifica all'articolo 6 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla
esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".
1. L'articolo 6 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Verifiche dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità.
1. L'attività di vigilanza e controllo in relazione ai limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di
ciascun impianto è esercitata dal comune territorialmente competente, che si avvale di ARPAV.
2. In caso di superamento dei valori fissati dalla normativa vigente il comune assegna, con diffida, un termine non inferiore a
centoventi giorni per la regolarizzazione dell'impianto.
3. Decorso inutilmente il termine indicato nella diffida di cui al comma 2 ed accertata la mancata regolarizzazione
dell'impianto, il comune irroga la sanzione amministrativa prevista all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5 "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali,
nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.".
Art. 69
Modifica all'articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla
esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".
1. L'articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è sostituito dal seguente:
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"Art. 8
Sanzioni.
1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti agli articoli 2 e 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro
2.000,00 a euro 20.000,00, con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".
2. I comuni irrogano le sanzioni di cui al comma 1 e ne versano una quota del cinquanta per cento al bilancio regionale.
3. Le entrate regionali derivanti dall'applicazione del comma 2 sono introitate al Titolo 03 "Entrate extratributarie" Tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" del bilancio di
previsione 2018-2020.".
Art. 70
Abrogazioni alla legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a
radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".
1. Gli articoli 4, 5, 7 e 9 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 sono o restano abrogati.
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 71
Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 72
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
___________________

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 20 aprile 2018
Luca Zaia

___________________
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materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".
Art. 27 - Modifica all'articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 1997)".
CAPO III - Disposizioni in materia di ambiente
Art. 28 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela
dell'ambiente".
Art. 29 - Modifica all'articolo 59 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di
gestione dei rifiuti".
Art. 30 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".
CAPO IV - Disposizioni in materia di consorzi di bonifica
Art. 31 - Abrogazione dell'articolo 24 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la
bonifica e la tutela del territorio".
CAPO V - Disposizioni in materia di politiche forestali
Art. 32 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" e
relative disposizioni transitorie.
Art. 33 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".
CAPO VI - Disposizioni in materia di attività estrattive
Art. 34 - Adeguamento alla pronuncia della Corte costituzionale n. 66 del 2018: definizione del regime
giuridico delle istanze di coltivazione di cava presentate ai sensi dell'articolo 95 della legge regionale n. 30
del 2016.
TITOLO III - Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di commercio, somministrazione di
alimenti e bevande, cultura e politiche educative, sport
CAPO I - Disposizioni in materia di politiche del commercio e di somministrazione di alimenti e bevande
SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche"
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Art. 35 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di
commercio su aree pubbliche".
Art. 36 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di
commercio su aree pubbliche".
Art. 37 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di
commercio su aree pubbliche".
SEZIONE II - Modifiche della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di
somministrazione di alimenti e bevande"
Art. 38 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio
dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".
Art. 39 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio
dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".
Art. 40 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio
dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".
Art. 41 - Modifica all'articolo 8 bis della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio
dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".
Art. 42 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio
dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".
Art. 43 - Inserimento dell'articolo 15 bis nella legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina
dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".
SEZIONE III - Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale
nella Regione del Veneto"
Art. 44 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del
sistema commerciale nella Regione del Veneto".
Art. 45 - Modifica all'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del
sistema commerciale nella Regione del Veneto".
Art. 46 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo
del sistema commerciale nella Regione del Veneto".
Art. 47 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del
sistema commerciale nella Regione del Veneto".
CAPO II - Disposizioni in materia di cultura
Art. 48 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei,
biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".
Art. 49 - Modifica all'articolo 20 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei,
biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".
Art. 50 - Modifica all'articolo 27 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei,
biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".
Art. 51 - Modifica all'articolo 41 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei,
biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".
Art. 52 - Abrogazioni alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche,
archivi di enti locali o di interesse locale".
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CAPO III - Disposizioni in materia di politiche educative
Art. 53 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione
Veneto".
Art. 54 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della
Regione Veneto".
Art. 55 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della
Regione Veneto".
Art. 56 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della
Regione Veneto".
Art. 57 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della
Regione Veneto".
CAPO IV - Disposizioni in materia di sport
Art. 58 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 "Disposizioni generali in materia
di attività motoria e sportiva".
TITOLO IV - Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di politiche sociali e di politiche
sanitarie
CAPO I - Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie
SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 "Promozione dell'educazione e tutela sanitaria delle attività
sportive"
Art. 59 - Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 "Promozione dell'educazione e tutela sanitaria
delle attività sportive".
SEZIONE II - Modifiche della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione".
Art. 60 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore
dell'immigrazione".
Art. 61 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore
dell'immigrazione".
Art. 62 - Abrogazioni alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione".
SEZIONE III - Modifica della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e
agevolazioni per il loro rientro"
Art. 63 - Modifica all'articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei
Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro".
SEZIONE IV - Modifica della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 "Contributi per il funzionamento della scuola dell'infanzia
non statale".
Art. 64 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1980, n 23 "Contributi per il funzionamento
della scuola dell'infanzia non statale".
CAPO II - Modifiche della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a
radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni"
Art. 65 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della
popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".
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Art. 66 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della
popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".
Art. 67 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della
popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".
Art. 68 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della
popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".
Art. 69 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della
popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".
Art. 70 - Abrogazioni alla legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione
dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".
TITOLO V - Disposizioni finali
Art. 71 - Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 72 - Entrata in vigore.
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Dati informativi concernenti la legge regionale 20 aprile 2018, n. 15
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere
interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
-

La Giunta regionale, su proposta del Vice Presidente Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 27
giugno 2017, n. 18/ddl;
Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 30 giugno 2017, dove ha acquisito il n. 260 del registro
dei progetti di legge;
Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 28 marzo 2018;
Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Alessandro Montagnoli, e su
relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatrice la consigliera Francesca Zottis, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 10 aprile 2018, n. 15.

2. Relazione al Consiglio regionale
-

Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Alessandro Montagnoli, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
l’ordinamento giuridico regionale, come tutti gli ordinamenti giuridici, richiede una costante manutenzione normativa.
Sono ormai lontani i tempi in cui le leggi rimanevano immutate per decenni senza necessità di continue modifiche ed interpretazioni.
Oggi assistiamo, invece, ad una legislazione alluvionale, di produzione frettolosa e soprattutto carente quanto a tecnica legislativa; tali difetti, insieme ai cambiamenti velocissimi delle esigenze della società civile, generano una precoce obsolescenza
normativa che, se non corretta in tempi ragionevoli, può determinare gravi effetti per i cittadini e per le attività economiche.
Rispondere alle nuove richieste di regolamentazione o di adeguamento del quadro normativo esistente è una sfida per chi
vuole governare in modo attento ai bisogni delle collettività locali.
Ecco quindi che il legislatore, sensibile a tali esigenze, non può non tenere in debito conto la necessità di adottare ogni strumento utile alla manutenzione del proprio ordinamento.
Da un lato è quindi opportuno prestare particolare attenzione allo stato di applicazione della normativa vigente: un monitoraggio continuo finalizzato a rilevare in quale misura essa trova applicazione e soprattutto la sua efficacia, in modo da far emergere
distorsioni e carenze che determinano la necessità di modifiche, per rendere le norme più aderenti alle finalità del legislatore.
Per altro verso è inoltre innegabile l’opportunità di interventi volti a correggere il quadro normativo esistente al fine di semplificare procedure e adempimenti amministrativi, spesso risalenti nel tempo, elaborati quando il rapporto tra cittadino e pubblica
amministrazione non era certo quello che oggi si delinea; senza considerare, peraltro, il cambiamento fondamentale determinato
dalle più recenti tecnologie informatiche che hanno rivoluzionato il modo di rapportarsi con la pubblica Amministrazione.
Tuttavia, i cambiamenti intervenuti nel nostro sistema ordinamentale nazionale, sia per esigenze interne che per effetto delle
discipline comunitarie, hanno determinato interventi normativi regionali conseguenziali spesso di dettaglio e particolarmente
puntuali nelle diverse materie, tali da costituire un sistema di regole stratificate, spesso non perfettamente coordinate e coerenti,
che rendono non univoca l’interpretazione delle norme regionali stesse.
Per porre rimedio a tale situazione necessita un periodico intervento di adeguamento della normativa regionale al mutato
quadro nazionale e comunitario di riferimento: sia attraverso la revisione tradizionale, ovvero sostituendo leggi superate con altre
di contenuto innovativo, meglio se attraverso testi unici che regolino in modo ordinato le varie materie; sia per mezzo di interventi
di respiro meno ampio, ma ugualmente efficaci, quali sono le leggi di semplificazione e manutenzione ordinamentale.
Relativamente all’adeguamento alla normativa comunitaria, è già prevista la presentazione al Consiglio regionale, da parte
della Giunta, dell’annuale disegno di legge regionale europea, di cui alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla
partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea”,
in applicazione dell’articolo 33, comma 3, lettera e), dello Statuto del Veneto.
Per quanto concerne l’adeguamento delle leggi regionali alla normativa statale o la mera semplificazione delle procedure
amministrative ivi previste, in passato si è fatto ricorso all’adozione di disegni di legge collegati alla legge finanziaria, sulla
scorta di quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del Bilancio
e della Contabilità della Regione”, il quale prevede che “la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare
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disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie
che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente”.
Detti collegati ordinamentali alla legge finanziaria, risultano oggi superati dall’attuale normativa in materia contabile e di
bilancio di cui al decreto legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
La nuova legge organica statale sulla contabilità pubblica, infatti, prevede che con disegni di legge collegati alla manovra
di bilancio si possano predisporre modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per
attuare il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR).
Il superamento dei collegati meramente ordinamentali, privi di riflessi sul bilancio regionale, non ha tuttavia fatto venir
meno l’opportunità e talora la necessità, di adottare disegni di legge di semplificazione senza impatto sul bilancio regionale,
le cui norme siano dirette esclusivamente a semplificare la normativa regionale vigente o ad adeguarla alla normativa statale e
comunitaria sopravvenuta.
Per i motivi sopraindicati le strutture della Giunta regionale hanno analizzato i progetti di legge di semplificazione già presentati in Consiglio regionale, che non hanno registrato la conclusione dell’iter approvativo, per confermarli nei contenuti ovvero per
integrarli o modificarli con eventuali nuove proposte finalizzate alla semplificazione normativa o all’adeguamento alla normativa
statale sopravvenuta e così consentire alla Giunta regionale di adottare un unico disegno di legge di semplificazione.
L’esito dell’analisi svolta dalle strutture regionali, condiviso con ciascun Assessorato di riferimento, ha portato alla predisposizione di un disegno di legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale, contenente norme dirette ad adeguare
l’ordinamento regionale al quadro normativo sopravvenuto e a semplificare riducendo - ove possibile - gli oneri burocratici a
carico dei cittadini e degli operatori economici, contenuti nella normativa regionale vigente.
Il provvedimento, che ha assunto il numero 260 tra i progetti di legge presentati alla Presidenza del Consiglio regionale, è
stato oggetto di un’approfondita istruttoria svolta nelle Commissioni consiliari Seconda, Terza e Quinta, che hanno espresso il
loro parere sugli articoli di competenza alla commissione referente, la Prima.
Il parere espresso dalle Commissioni Seconda e Terza, competenti peraltro sul maggior numero di articoli del testo, ha contemplato delle modifiche ad alcune norme, nonché l’inserimento di due nuovi articoli; tali proposte emendative sono state accolte
dalla Commissione referente, in sede di approvazione finale del testo, così come un emendamento della Giunta regionale che
modifica la legge regionale n. 6/1980 al fine di armonizzare, sotto ogni profilo, le modalità di inventariazione dei beni mobili
regionali alle direttive fatte proprie dall’amministrazione dello Stato.
Il testo sottoposto all’esame di quest’Aula si compone ora di 71 articoli, suddivisi in cinque Titoli.
Il Titolo I, suddiviso in quattro Capi, si compone di quattordici articoli, finalizzati alla semplificazione e manutenzione
ordinamentale in materia di programmazione, società partecipate, personale e patrimonio; undici di tali articoli apportano
modifiche alla legge regionale n. 35/2001 (“Nuove norme sulla programmazione”), che necessita di una revisione organica in
considerazione delle modifiche intervenute dal 2001 ad oggi nel contesto normativo di riferimento sia a livello regionale che
nazionale ad oggi vigente.
Il Titolo II è composto da cinque Capi in cui trovano collocazione venti articoli in materia di politiche del territorio, lavori
pubblici, ambiente, consorzi di bonifica e politiche forestali; sei di questi articoli novellano la legge regionale n. 11/2004 (“Norme
per il governo del territorio e in materia di paesaggio”) ed altrettanti modificano la legge regionale n. 27/2003 (“Disposizioni
generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”).
Il Titolo III è suddiviso in quattro Capi per complessivi ventiquattro articoli, finalizzati alla semplificazione e manutenzione
ordinamentale in materia di commercio (sette articoli), somministrazione di alimenti e bevande (sei articoli), cultura (cinque
articoli), politiche educative (cinque articoli) e sport.
Il Titolo IV si compone di undici articoli, ordinati in due Capi: il primo dedicato alle materie delle politiche sociali (cinque
articoli), il secondo alle politiche sanitarie (sei articoli, modificativi della legge regionale n. 29/1993 (“Tutela igienico sanitaria
della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”).
Conclude il testo il Titolo V, con due disposizioni finali: la prima contiene la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà
atto che all’attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; la seconda norma prevede che l’entrata
in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Il presente progetto di legge non può certo ritenersi esaustivo dell’opera di necessaria semplificazione e di aggiornamento
cui deve tendere la legislazione regionale.
L’obiettivo è dunque quello di continuare anche in futuro, con cadenza possibilmente annuale, nella delicata, quanto indispensabile, attività di manutenzione, semplificazione ed aggiornamento della normativa regionale, per dare ai cittadini ed al sistema
economico veneto, strumenti normativi adeguati a consentire di cogliere ogni opportunità che il mercato, ormai globale, offre.
La Prima Commissione consiliare ha concluso l’esame del progetto di legge n. 260 nella seduta del 28 marzo 2018, approvandolo a maggioranza. Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Fratelli d’Italia-Movimento per la cultura rurale, Siamo Veneto, Forza Italia, Alessandra Moretti Presidente, Il Veneto del
Fare-Flavio Tosi-Noi con l’Italia, Centro destra Veneto-Autonomia e libertà, Area popolare Veneto. Ha espresso voto contrario
la componente politica “Liberi E Uguali” del Gruppo Misto. Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari Movimento
5 Stelle e Partito Democratico.”;
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-

Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Francesca Zottis, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
con l’approvazione della “Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamento 2017” ci si pone l’obiettivo di “manutentare” la legislazione regionale esistente.
È corretto evidenziare che c’è stato sicuramente una attività di chiarezza in merito a questo progetto di legge che nella presentazione del 2017 prevedeva 130 articoli, mentre ad oggi ne contiene 71.
Permangono, però, alcuni dubbi da un punto di vista sia tecnico che politico che andremmo ad analizzare con gli emendamenti.
Da un punto di vista tecnico crediamo ci siano articoli al limite tra il concetto di “semplificazione” e “manutenzione” e
“modifica di norme preesistenti” che non dovrebbero essere contenuti in questo progetto di legge. Questo aspetto comporta che
per quanto si possano approvare in termini di contenuto alcuni articoli riteniamo sarebbe stato opportuno non vederli inseriti
all’interno del PDL 260 e crediamo che questo aspetto sia estremamente importante. Pensiamo che il confine tra “manutenzione”
e “modifica” sia sottile e che l’obiettivo di efficienza si condiviso, ma nel rispetto dei diversi strumenti che ci vengono offerti
dalla legislazione.
Altri aspetti di natura politica che approfondiremo in fase di discussione riguardano le disposizioni generali in materia di
lavori pubblici di interesse regionale, la legge forestale regionale dove c’è nuovamente un accentramento di potere nelle mani
della giunta e altri aspetti importanti che verranno approfonditi in fase di emendamento, ambiente e l’aspetto delle sanzioni in
merito alla tutela igienico sanitaria della popolazione alle radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazione. In quest’ultimo caso pensiamo che le sanzioni debbano essere più pesanti rispetto al previsto dato il danno che si viene
a creare alla salute delle persone.
Crediamo sia fondamentale avere un sistema legislativo sempre più efficiente, allineato con le normative nazionali ed europee, ma nel rispetto dello strumento e permangono, inoltre, i dubbi politici sopra espressi che speriamo vengano almeno in
parte sciolti e possano essere accolte le proposte di modifica contenute negli emendamenti presentati.”.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 35/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art 4 - Partecipazione al processo di programmazione.
1. La Regione attua, nelle materie oggetto della presente legge, il principio della concertazione con gli enti locali e con le
parti economiche e sociali, anche attraverso lo strumento della programmazione decentrata quale modalità di raccordo con la
programmazione regionale per l’attuazione di interventi di sviluppo economico e sociale in ambiti territoriali locali.
2. Le forme e le modalità di partecipazione dei soggetti di cui al comma 1, sono individuate dalla Giunta regionale in relazione alle fasi del processo di programmazione e ai compiti ad esse inerenti.”.
Nota all’articolo 3
- Il testo dell’art. 13 della legge regionale n. 35/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):
“Art. 13 - Piani di settore.
1. Nei settori di attività regionale che presentano particolari complessità o che richiedono un articolato recepimento di
norme nazionali e comunitarie sono predisposti specifici Piani di settore.
2. I Piani di settore definiscono gli obiettivi e gli strumenti per il raggiungimento dei risultati programmati, nonché gli
aspetti amministrativi e normativi.
3. I Piani di settore individuano gli obiettivi specifici e gli strumenti mediante un equilibrato rapporto fra la emanazione di
disposizioni e l’impiego di risorse per la realizzazione di servizi o opere da parte di soggetti pubblici oppure di soggetti privati
anche in un rapporto di compartecipazione finanziaria e gestionale pubblico-privato.
[4. I Piani di settore sono attuati attraverso i PAS che ripartiscono le risorse tra priorità strategiche e relative misure di attuazione.]
5. I Piani settoriali sono economici, sociali e territoriali.
6. Il PTRC disciplina l’uso del territorio e definisce le modalità per una sua utilizzazione equilibrata e sostenibile. Nelle
sue specifiche finalità, costituisce quadro di riferimento sovraordinato alla restante pianificazione di settore.”.
Nota all’articolo 6
- Il testo dell’art. 17 della legge regionale n. 35/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 17 - Approvazione del DEFR.
1. La Giunta regionale predispone il DEFR, tenuto conto dell’attività di concertazione, e lo trasmette entro il 30 giugno al
Consiglio regionale per l’approvazione.”.
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Nota all’articolo 7
- Il testo dell’art. 27 della legge regionale n. 35/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 27 - Monitoraggio.
1. Il monitoraggio è l’attività di rilevazione continua dell’evolversi del DEFR sotto il profilo procedurale, fisico e finanziario;
unitamente alla valutazione, costituisce parte integrante del processo di programmazione.
2. I contenuti e le modalità dell’attività di monitoraggio sono stabiliti dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale predispone annualmente un rapporto di monitoraggio. Il rapporto è trasmesso al Consiglio regionale
per le conseguenti valutazioni sulla programmazione.”.
Nota all’articolo 8
- Il testo dell’art. 30 della legge regionale n. 35/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):
“Art. 30 - Valutazione ex-post.
1. La valutazione ex-post mira, [una volta concluso il PAS], a rendere conto dell’impiego delle risorse, dell’efficacia degli
interventi e del loro impatto e a consentire di ricavarne insegnamenti per i successivi atti di programmazione.
2. La valutazione ex-post verte sui fattori di successo o insuccesso registrati nel corso dell’attuazione, nonché sulle realizzazioni e sui risultati, compresa la loro prevedibile durata.”.
Nota all’articolo 9
- Il testo dell’art. 31 della legge regionale n. 35/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):
“Art. 31 - Nucleo di valutazione.
1. Il Nucleo di valutazione istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, valuta i progetti
di investimento sotto il profilo tecnico, finanziario-economico, amministrativo e procedurale in relazione ai tempi di conclusione
della fase progettuale ed a quelli di cantierabilità.
[2. I progetti dichiarati congrui sotto il profilo tecnico e immediatamente cantierabili hanno una priorità di finanziamento
all’interno della disponibilità del PAS.]”.
Nota all’articolo 15
- Il testo dell’art. 14 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 14 - Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano di assetto del territorio.
1. La giunta comunale elabora un documento preliminare con i contenuti di cui all’articolo 3, comma 5 e, a seguito della
conclusione della fase di concertazione di cui all’articolo 5, lo trasmette al consiglio comunale ai fini dell’adozione del piano.
2. Entro otto giorni dall’adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la
sede del comune, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell’avvenuto deposito
è data notizia con le modalità di cui all’articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”. Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità
ritenuta opportuna.
3. Nei trenta giorni successivi allo scadere del termine per proporre osservazioni, il piano adottato è trasmesso alla provincia, unitamente alle osservazioni e alle relative controdeduzioni formulate dal consiglio comunale.
4. La giunta provinciale approva il piano entro duecentoquaranta giorni dal suo ricevimento, trascorsi i quali il piano si
intende approvato.
5. Con provvedimento motivato del responsabile del procedimento il termine di cui al comma 4 può essere sospeso, per
una sola volta e per non più di novanta giorni, in relazione alla complessità della istruttoria o al fine di acquisire integrazioni
documentali. Il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa o, comunque, trascorsi
novanta giorni dalla sospensione.
6. La giunta provinciale approva il piano decidendo sulle osservazioni presentate e introducendo d’ufficio le modifiche
necessarie ad assicurare:
a) la compatibilità del piano con il PTRC e con il PTCP;
b) la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;
c) la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica.
7. Qualora la giunta provinciale rilevi l’incompletezza del quadro conoscitivo, non integrabile ai sensi del comma 5, oppure
che il piano necessiti del coordinamento territoriale di cui all’articolo 16 in conformità alle previsioni del PTRC o del PTCP, lo
restituisce al comune indicando le necessarie integrazioni al quadro conoscitivo, o l’ambito cui riferire il piano di assetto del
territorio intercomunale (PATI).
8. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel BUR da effettuarsi
a cura della provincia ovvero del comune nel caso in cui lo stesso risulti approvato per decorso del termine ai sensi del comma 4.
9. Il piano approvato è depositato presso la segreteria del comune a disposizione del pubblico ed ha validità a tempo indeterminato.
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10. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure del presente articolo ovvero dell’articolo 15.
11. L’approvazione del piano e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro
ultimazione.”.
Nota all’articolo 16
- Il testo dell’art. 20 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 20 - Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano urbanistico attuativo.
1. Il piano urbanistico attuativo (PUA) è adottato ed approvato dalla Giunta comunale. Qualora il piano sia di iniziativa
privata la Giunta comunale, entro il termine di settantacinque giorni dal ricevimento della proposta corredata dagli elaborati
previsti, adotta il piano oppure lo restituisce qualora non conforme alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti, indicando
le ragioni della non conformità.
2. omissis
3. Entro cinque giorni dall’adozione il piano è depositato presso la segreteria del comune per la durata di dieci giorni;
dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato con le modalità di cui all’articolo 32 della legge 18 giugno
2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile.”.
Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna. Nei successivi venti giorni i proprietari degli immobili
possono presentare opposizioni mentre chiunque può presentare osservazioni.
4. Entro settantacinque giorni dal decorso del termine di cui al comma 3, la Giunta comunale approva il piano decidendo
sulle osservazioni e sulle opposizioni presentate. La Giunta comunale in sede di approvazione del piano dichiara, altresì, la
sussistenza delle eventuali disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive contenute nel piano urbanistico
attuativo (PUA) al fine di consentire la realizzazione degli interventi mediante denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell’articolo 22, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni.
4 bis. I termini previsti dai commi 1, 3 e 4 sono perentori; qualora decorrano inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 4 il
piano si intende adottato o approvato e le opposizioni e osservazioni eventualmente presentate, respinte.
5. Il piano approvato è depositato presso la segreteria del comune ed il relativo deposito, nel caso di piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, è notificato a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso nelle forme degli atti
processuali civili o a mezzo di messo comunale, entro quindici giorni dall’avviso dell’avvenuto deposito.
6. I piani urbanistici attuativi di iniziativa privata sono redatti e presentati dagli aventi titolo che rappresentino almeno il
51% del valore degli immobili ricompresi nell’ambito, in base al relativo imponibile catastale e, comunque, che rappresentino
almeno il 75% delle aree inserite nell’ambito medesimo. Il piano approvato è depositato ed il relativo deposito è notificato ai
proprietari dissenzienti nelle forme previste per gli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale. Dopo l’entrata in vigore
del piano, l’inutile decorso dei termini previsti per la sua attuazione costituisce titolo per procedere all’espropriazione degli
immobili degli aventi titolo dissenzienti secondo le modalità e per gli effetti previsti dall’articolo 21.
7. Per i programmi integrati può essere seguita la procedura dell’accordo di programma di cui all’articolo 7.
8. Il piano entra in vigore dieci giorni dopo la pubblicazione nell’albo pretorio del comune del provvedimento di approvazione.
9. Il piano ha efficacia per dieci anni, rimanendo fermo a tempo indeterminato soltanto l’obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni stabiliti nel piano stesso. La
costruzione di nuovi edifici è ammessa a condizione che gli edifici siano serviti dalle opere di urbanizzazione.
10. Decorso il termine stabilito per l’esecuzione del piano, lo stesso diventa inefficace per le parti non attuate.
11. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito per l’esecuzione del piano urbanistico attuativo è possibile
presentare un nuovo piano per il completamento della parte rimasta inattuata. Prima della scadenza, il comune può prorogare la
validità del piano per un periodo non superiore a cinque anni.
12. L’approvazione del piano comporta la dichiarazione di pubblica utilità per le opere in esso previste per la durata di
dieci anni, salvo diverse disposizioni di legge per la singola fattispecie, prorogabile dal comune per un periodo non superiore
a cinque anni.
13. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo entro il termine di efficacia del
medesimo.
14. Possono essere approvate varianti sottoscritte dai soli titolari delle aree incluse nella variante, purché le medesime non
incidano sui criteri informatori del PUA secondo i parametri definiti dal piano degli interventi.”.
Nota all’articolo 17
- Il testo dell’art. 26 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):
“Art. 26 - Progetti strategici.
1. Il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) può prevedere che le opere, gli interventi o i programmi di intervento di particolare rilevanza per parti significative del territorio siano definiti mediante appositi progetti strategici.
2. Per l’attuazione dei progetti strategici l’amministrazione, che ha la competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell’articolo 7, che assicuri il coordinamento delle azioni e determini i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
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2 bis. La Giunta regionale può approvare con la procedura di cui al comma 2, previo parere della competente commissione
consiliare, i progetti strategici previsti nel documento preliminare di PTRC di cui all’articolo 25, comma 1, purché non in contrasto con il PTRC vigente.
2 ter. I progetti strategici di cui al comma 7 dell’articolo 42 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, sono di interesse regionale ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2010,
n. 11 , “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010” qualora comportino variante ai piani urbanistici e territoriali e sono
approvati [dalla Giunta regionale] ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35“Nuove norme sulla
programmazione”.
Nota all’articolo 20
- Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 15/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 4 - Disposizioni transitorie in materia di revisione delle procedure di finanza di progetto per gli interventi infrastrutturali per la mobilità promossi dalla Regione Veneto ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15“Norme per la realizzazione
di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative
disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi”.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad avviare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una
specifica procedura di revisione, quale disciplinata dall’articolo 44, comma 7 bis, della legge regionale 7 novembre 2003, n.
27 e comunque, ove applicabile, dall’articolo 216, comma 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti
pubblici”, per ogni singolo procedimento di finanza di progetto per interventi infrastrutturali per la mobilità promossi dalla
Regione secondo le previsioni della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, e per ogni altro procedimento di finanza di progetto in
altri settori di competenza regionale il cui bando o avviso sia già stato pubblicato alla data di entrata in vigore della presente
legge senza che alla medesima data si sia addivenuti alla stipulazione del relativo contratto di concessione.
2. Nella procedura di revisione dovrà essere in particolare verificata la permanenza della sussistenza del preponderante
pubblico interesse alla realizzazione della specifica opera, la sua rispondenza alle attuali esigenze della programmazione regionale per il sistema viario di interesse regionale nonché la permanenza delle condizioni economico-finanziarie che supportano
la sostenibilità economico-finanziaria dell’intervento e delle ulteriori condizioni che rappresentano requisiti essenziali della
proposta ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettere b), c) e d) della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 .
3. Nel caso in cui all’esito della procedura di revisione la Giunta ritenga la realizzazione dell’opera come non più rispondente
al preponderante pubblico interesse o comunque non più rispondente alle attuali esigenze della programmazione per il sistema
viario di interesse regionale, riferisce entro sessanta giorni alla competente commissione consiliare sullo stato di attuazione dei
procedimenti di cui al presente articolo e assume i conseguenti provvedimenti.
4. Nel caso in cui, nell’ambito della procedura di revisione, la Giunta accerti l’attuale insussistenza di condizioni di fattibilità dell’iniziativa per il venir meno delle condizioni economico-finanziarie a supporto della sostenibilità economico-finanziaria
dell’intervento e delle ulteriori condizioni di cui al comma 2, l’Amministrazione procede all’adozione degli atti conseguenti anche
ai sensi dell’articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, salva la possibilità di addivenire ad una revisione del piano economico finanziario nel caso che le condizioni di fattibilità siano variate per cause imputabili alla Regione o per sopravvenute modifiche
normative.
5. Agli oneri connessi alla copertura di eventuali indennizzi da riconoscere, in applicazione dell’articolo 21 quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, per le ipotesi di revoca ai sensi dei commi 3 e 4 si fa fronte con apposito stanziamento.
6. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione del comma 5 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0135 “Viabilità
regionale, provinciale e comunale” del bilancio di previsione 2015.”.
Nota all’articolo 21
- Il testo dell’art. 44 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 44 - Procedure di realizzazione.
1. Oltre ai casi previsti dalla vigente legislazione in materia di promotore, per le opere disciplinate dall’articolo 2, comma
2, lettere a) e b), i soggetti che intendono promuovere interventi realizzabili con il concorso di capitali privati, quand’anche
non previsti negli strumenti di programmazione, possono presentare uno studio sintetico di fattibilità finalizzato ad illustrare
le linee generali dell’intervento, senz’alcun diritto al compenso per la prestazione eseguita o alla realizzazione dell’intervento
proposto.
2. Qualora l’amministrazione ritenga di pubblico interesse lo studio di cui al comma 1, sulla base dello stesso ha facoltà
di ricercare mediante procedura ad evidenza pubblica i soggetti che intendano concorrere al ruolo di promotore, modificando
conseguentemente gli atti di programmazione all’avvenuto positivo espletamento della procedura.
3. Per l’esame dei progetti preliminari relativi alle proposte di interventi di cui ai commi 1 e 2 la conferenza di servizi di
cui all’articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 è indetta a discrezione dell’amministrazione aggiudicatrice.
4. Qualora le tipologie progettuali oggetto degli interventi di cui ai commi 1 e 2 siano soggette a valutazione di impatto
ambientale (VIA) alle proposte di realizzazione i soggetti promotori devono allegare lo studio di impatto ambientale (SIA) e
qualora il giudizio di VIA sia regionale o provinciale, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 23, si applica ai fini della pronuncia del giudizio di VIA la disciplina di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 .
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5. La realizzazione delle opere ha luogo attraverso il contratto di concessione di lavori pubblici, con risorse parzialmente o
totalmente a carico dei soggetti promotori, affidato mediante procedura negoziata preceduta da bando con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
6. Un apposito regolamento determina le prescrizioni che regolano il rapporto con il soggetto promotore, disciplinando in
particolare:
a) la durata della concessione e il valore della controprestazione;
b) le varianti in corso d’opera;
c) omissis
d) la revoca e la risoluzione del rapporto di concessione;
e) le tariffe da applicare;
e bis) l’analisi dei rischi.
7. L’amministrazione aggiudicatrice, nel bando di gara, può imporre al concessionario di affidare a terzi appalti di lavori
corrispondenti ad una percentuale minima del trenta per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione, prevedendo
la facoltà per i candidati affidatari di aumentare tale percentuale. L’amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai candidati
affidatari di dichiarare nella propria offerta la percentuale del valore dei lavori oggetto della concessione da affidare a terzi.
7 bis. Il bando di gara, oltre ai contenuti previsti dall’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni, specifica che l’Ente aggiudicatore può riservarsi di addivenire all’approvazione del progetto preliminare o all’aggiudicazione della concessione e comunque alla stipula del relativo contratto solamente in esito ad una procedura di revisione
degli atti in precedenza adottati, per verificare nel contraddittorio con l’operatore economico interessato se, anche in considerazione del tempo trascorso dalla data di inserimento dell’opera negli strumenti di programmazione dell’Ente o comunque
dalla data di predisposizione del progetto preliminare, permangono le condizioni di fattibilità dell’intervento, sia sotto il profilo
della rispondenza al pubblico interesse dell’opera, sia sotto il profilo dell’attualità dei presupposti e delle condizioni di base
che determinano l’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa, nonché dei relativi indicatori di redditività e di capacità di
rimborso del debito. Nel caso in cui siano venute meno le condizioni di fattibilità dell’intervento, l’ente aggiudicatore procede
all’adozione degli atti conseguenti anche ai sensi dell’articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ferma la possibilità di addivenire
ad una concertata revisione del piano economico finanziario nel caso in cui le condizioni di fattibilità siano variate per cause
non imputabili all’operatore economico e permanga il pubblico interesse alla realizzazione dell’iniziativa.
7 ter. La procedura di revisione di cui al comma 7 bis è obbligatoria prima della stipula del contratto di concessione nel
caso in cui siano decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione del bando di gara e l’Ente aggiudicatore non sia ancora addivenuto al
provvedimento di aggiudicazione definitiva ed efficace della concessione. La medesima procedura è obbligatoria anche prima
della pubblicazione del bando di gara nel caso in cui siano decorsi ventiquattro mesi dalla dichiarazione di pubblico interesse
dell’intervento o comunque, per i progetti interessati, dalla positiva conclusione dei procedimenti di valutazione e approvazione
di cui all’articolo 216, comma 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e l’ente aggiudicatore non sia ancora addivenuto all’indizione della successiva procedura di evidenza pubblica.
7. quater Le previsioni di cui ai commi 7 bis e 7 ter si applicano, in quanto compatibili, anche alle procedure di affidamento
della realizzazione delle opere mediante concessione ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modificazioni.”.
Nota all’articolo 22
- Il testo dell’art. 13 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):
“Art. 13 - Commissione tecnica regionale lavori pubblici - Composizione.
1. É istituita la Commissione tecnica regionale Sezione lavori pubblici (CTR lavori pubblici) che è composta dai seguenti
membri:
a) l’assessore competente in materia di lavori pubblici, quale presidente;
b) il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici;
c) sei esperti in materia di lavori pubblici, di cui quattro della maggioranza e due della minoranza, nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura;
d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici;
e) il dirigente della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo;
f) il dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica;
g) il dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente;
h) il dirigente della struttura regionale competente in materia di infrastrutture di trasporto;
i) il dirigente della struttura regionale competente in materia di geologia;
j) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura;
l) il dirigente della struttura regionale competente in materia forestale;
[m) il dirigente della struttura regionale competente in materia di affari legislativi;]
n) il dirigente della struttura regionale decentrata competente per territorio in materia di tutela idraulica;
o) un tecnico designato dall’Associazione dall’Unione delle Province del Veneto;
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p) un tecnico designato dall’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia, Veneto;
q) un funzionario delegato dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto.
2. Il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici è vice presidente della CTR lavori pubblici e, in caso di
assenza o impedimento, può essere sostituito dal dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici.
3. Qualora l’argomento oggetto dell’esame della CTR lavori pubblici interessi un’area sottoposta a vincolo idrogeologico
la CTR è integrata dal responsabile della struttura regionale competente per territorio in materia idrogeologica o, nei casi di cui
all’articolo 20, comma 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica
di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1994”, dal responsabile
dell’ufficio comunale competente al rilascio dell’autorizzazione.
4. Partecipano alla CTR lavori pubblici con voto consultivo:
a) il rappresentante legale del soggetto competente all’esecuzione dell’opera pubblica oggetto di esame;
b) il sindaco competente per territorio, ovvero un assessore da questo delegato.
5. Qualora l’argomento all’esame della CTR lavori pubblici riguardi questioni di particolare interesse o complessità, il
presidente della CTR lavori pubblici può invitare soggetti esterni all’amministrazione regionale o funzionari pubblici esperti
dell’argomento stesso.
6. Le funzioni di segretario della CTR lavori pubblici sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente
in materia di lavori pubblici.”.
Nota all’articolo 23
- Il testo dell’art. 14 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):
“Art. 14 - Commissione tecnica regionale lavori pubblici - Competenze.
1. La CTR lavori pubblici esprime parere:
a) su progetti [definitivi] di lavori pubblici di competenza regionale di livello, di tipologia ed importo stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento;
b) sulle perizie suppletive e di variante relative ai progetti di cui alla lettera a), qualora comportino un incremento dell’importo
contrattuale maggiore del venti per cento;
c) se richiesto dalla stazione appaltante sulle controversie inerenti l’interpretazione o l’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto
lavori pubblici di interesse regionale o riguardanti le richieste di compenso, qualora non sia intervenuto un accordo bonario
fra le parti;
d) sugli atti di gestione tecnico - amministrativa relativi a progetti di competenza regionale sui quali ha già espresso parere;
e) su argomenti rispetto ai quali sia richiesto il parere della CTR lavori pubblici da parte della Giunta regionale o del Consiglio
regionale;
f) nei casi previsti dalla specifica legislazione regionale.”.
Nota all’articolo 24
- Il testo dell’art. 16 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):
“Art. 16 - Commissione tecnica regionale decentrata in materia di lavori pubblici - Competenze.
1. La CTRD lavori pubblici esprime parere:
a) su progetti [definitivi] di lavori pubblici di competenza regionale di livello, di tipologia ed importo stabiliti dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a);
b) sulle perizie suppletive e di variante relative ai progetti di cui alla lett. a), qualora comportino un incremento dell’importo
contrattuale maggiore del venti per cento;
c) sugli atti di gestione tecnico - amministrativa relativi a progetti di competenza regionale sui quali ha già espresso parere;
d) su questioni attinenti lavori di competenza regionale, di qualsiasi importo e tipologia, su richiesta del responsabile del procedimento;
e) su argomenti per i quali sia fatta richiesta da parte della Giunta regionale;
f) negli ulteriori casi previsti dalla legislazione regionale vigente.”.
Nota all’articolo 25
- Il testo dell’art. 17 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 17 - Efficacia del parere.
1. Il voto degli organi consultivi di cui al presente Capo, espresso sul livello progettuale prescritto dalla vigente legislazione
di settore, sostituisce ogni altro parere di competenza di strutture regionali, ivi inclusa la valutazione di incidenza di cui al DPR
8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, fatto salvo quanto disposto dalla legislazione regionale in
materia di valutazione di impatto ambientale.
2. Le strutture regionali competenti al rilascio di nullaosta, autorizzazioni o pareri comunque denominati, esprimono le
proprie determinazioni in seno agli organi consultivi attraverso i funzionari che le rappresentano, senza necessità di acquisire
preventivamente ulteriori pareri.”.
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Nota all’articolo 26
- Il testo dell’art. 22 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 22 - Conferenza di servizi.
1. Qualora per i lavori pubblici di interesse regionale di cui all’articolo 2 si ricorra al procedimento della conferenza di servizi, si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni, salvo per quanto diversamente
disposto dalla presente legge.
2. Quando l’amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni, per l’approvazione dei progetti di lavori pubblici di cui all’articolo 2, può indire la conferenza di servizi.
3. Qualora il responsabile del procedimento convochi la conferenza di servizi per l’approvazione dei lavori pubblici di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera a), ai fini dell’assunzione del provvedimento finale, conforme alla determinazione conclusiva della
conferenza, devono essere acquisiti i pareri degli organi tecnici consultivi regionali competenti previsti dalla normativa vigente.
4. Nella conferenza di servizi convocata per i lavori pubblici di interesse ma non di competenza regionale, il rappresentante unico abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione della Regione è designato dal
Direttore di Area competente per materia oppure, nel caso le materie siano di competenza di più Aree, dal Segretario generale della programmazione che ne dà comunicazione al Comitato dei Direttori di cui all’articolo 16 della legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione
della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””; il rappresentante unico si pronuncia in conferenza
dopo aver sentito i responsabili delle strutture regionali interessate, che si esprimono senza necessità di acquisire i pareri di
organi consultivi regionali previsti dalla normativa vigente.
5. Con regolamento sono individuate le forme di pubblicità relative ai procedimenti in conferenza di servizi per lavori pubblici di interesse regionale, nonché agli atti da cui risultano le determinazioni conclusive per i progetti degli stessi.
6. Il concessionario, ovvero la società di progetto prevista dalla vigente normativa statale possono essere invitati dal responsabile del procedimento ad illustrare il progetto in conferenza di servizi.”.
Nota all’articolo 27
- Il testo dell’art. 78 della legge regionale n. 6/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 78 - Contributi in materia di beni immobili non statali soggetti alle disposizioni della legge 1 gennaio 1939, n. 1089.
1. La Regione Veneto, in attesa di una organica disciplina regionale della materia concede contributi in conto capitale per
il finanziamento e l’attuazione di interventi di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro, nonché
di impianto e dotazione di attrezzature tecniche per beni immobili non statali sottoposti alle disposizioni della legge 1 gennaio
1939, n. 1089.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile
per ciascun progetto.
3. Sono ammessi a contributo, dietro presentazione di idoneo progetto, i soggetti pubblici, nonché i soggetti privati, purché
venga garantita una congrua fruizione pubblica del bene oggetto di intervento, la cui durata è rapportata all’ammontare del finanziamento, secondo i criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
3 bis. Ai fini di cui al comma 3, l’accessibilità al pubblico è regolata secondo modalità stabilite con atto pubblico stipulato tra la
Regione e il proprietario del bene. L’atto è trascritto nei registri immobiliari con oneri a carico del beneficiario del contributo.
3 ter. Il proprietario dell’immobile può estinguere l’onere di cui ai commi 3 e 3 bis previo nullaosta regionale e relativa restituzione della somma percepita a termini del comma 1, maggiorata degli interessi legali.
4. La Giunta regionale definisce la programmazione degli interventi, le modalità per la presentazione delle istanze, nonché
i criteri per la ripartizione dei contributi.
5. La documentazione relativa ai progetti presentati viene inserita, per quanto di interesse, nel sistema informativo regionale
sui beni culturali.”.
Nota all’articolo 30
- Il testo dell’art. 11 della legge regionale n. 4/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 11 - Coordinamento e semplificazione della VIA con altri procedimenti.
1. Nel caso in cui l’autorità competente per la VIA coincida con l’amministrazione competente all’approvazione o all’autorizzazione del progetto ovvero con quella competente al rilascio dell’AIA, il proponente può chiedere, contestualmente alla
presentazione dell’istanza di VIA, l’autorizzazione o l’approvazione del progetto o il rilascio dell’AIA ai sensi dell’articolo 10,
comma 2, del Decreto legislativo.
2. Nel caso in cui si avvalga della facoltà di cui al comma 1, il proponente deposita il progetto anche presso le amministrazioni e i soggetti eventualmente competenti a rendere i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli
assensi, comunque denominati, ulteriori rispetto a quelli ambientali già inclusi nella VIA ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del
Decreto legislativo.
3. Il progetto deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla normativa vigente per la sua approvazione definitiva e le pubblicazioni di cui all’articolo 24 del Decreto legislativo sono integrate con un esplicito riferimento all’attivazione del procedimento
di autorizzazione o approvazione del progetto.
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4. Ai fini dell’autorizzazione o approvazione del progetto o del rilascio dell’AIA, le conferenze di servizi di cui all’articolo
10, sono integrate dalle amministrazioni e dai soggetti competenti di cui al comma 2.
4 bis. Il provvedimento di VIA, l’approvazione o l’autorizzazione del progetto, o il rilascio dell’AIA, sono adottati dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per materia o da un dirigente dal medesimo delegato.
5. Nei casi espressamente previsti dalle disposizioni nazionali o regionali di settore il provvedimento conclusivo comporta
variante dello strumento urbanistico e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”.
Nota all’articolo 33
- Il testo dell’art. 23 della legge regionale n. 52/1978, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):
“Art. 23
1. Tutti i boschi, di estensione superiore ai 100 ha, sono gestiti e utilizzati in conformità ad un piano economico di riassetto
forestale dei beni silvopastorali regolarmente approvato.
2. I Comuni, o gli Enti parco, per le aree di propria competenza territoriale, predispongono piani di riordino forestale per
le superfici silvopastorali che per motivi tecnici non possono essere comprese nei piani di cui al comma 1.
3. I piani di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono le prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate ai sensi della presente
legge.
4. Le utilizzazioni nei boschi avvengono sulla base di un progetto di taglio approvato dalla struttura forestale competente
per territorio, la quale può prescrivere la previa martellata.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle utilizzazioni di entità inferiore ai 100 mc. lordi di legname nei
boschi d’altofusto e di superfici inferiori ai 2,5 ettari nei boschi cedui, per le quali la Giunta regionale detta norme specifiche.
6. La Giunta regionale concede un contributo nella misura massima del settantacinque per cento della spesa necessaria per
la redazione dei piani di cui ai commi 1 e 2.
7. La Giunta regionale concede inoltre un contributo nella misura massima del cinquanta per cento della spesa necessaria
per la redazione dei progetti di taglio [e del relativo verbale di assegno] previa martellata delle piante.
8. Nei casi di patrimoni di scarsa produttività, i Piani di cui ai commi 1 e 2 possono essere finanziati a totale carico della
Regione.
9. La Giunta regionale, approva le direttive e norme concernenti la pianificazione forestale in conformità alle linee guida di
cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma
dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, nonché lo schema del capitolato tecnico per le utilizzazioni dei boschi.
10. La Giunta regionale, approva e rende esecutivi i piani di cui ai commi 1 e 2, [nonché i piani di gestione forestale] e vigila
sulla loro esatta applicazione a mezzo dei servizi forestali regionali.
10 bis. Le utilizzazioni forestali eseguite in conformità al presente articolo sono da considerarsi tagli colturali ai sensi
dell’articolo 149, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se assunti in difformità alle modalità
tecniche di attuazione di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale.”.
Nota all’articolo 34
- Il testo dell’art. 95 della legge regionale n. 30/2016 è il seguente:
“Art. 95 - Prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di cava.
1. Ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 5 e seguenti della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e successive modificazioni ed al fine di concorrere alla valorizzazione delle risorse non rinnovabili del
territorio regionale mediante un loro utilizzo razionale anche attraverso il massimo sfruttamento dei giacimenti ed in coerenza
con le politiche regionali di riduzione del consumo di suolo sotto il profilo del contenimento della estrazione di sabbie e ghiaie
nel territorio, nonché ai fini della tutela del lavoro e delle imprese del settore estrattivo e della migliore gestione dei materiali
inerti estratti nel corso della realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, sono definite prime disposizioni di pianificazione regionale delle attività di cava per i materiali del Gruppo A), di cui all’articolo 3, primo comma della legge regionale 7
settembre 1982, n. 44 , relativamente a sabbie e ghiaie.
2. È consentito, previa autorizzazione della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, lo stoccaggio
e la lavorazione, nelle cave non estinte, di materiali da scavo costituiti da sabbie e ghiaie, provenienti dalla realizzazione delle
opere di cui al comma 1, con almeno 500.000 metri cubi di materiale di risulta, ove sussistano le seguenti condizioni:
a) i materiali sono qualificabili come sottoprodotti ai sensi della vigente normativa;
b) i materiali conferiti sono equiparabili per tipologia al materiale costituente il giacimento coltivato nella cava.
3. I termini stabiliti per la coltivazione delle cave interessate dal conferimento dei materiali di cui al comma 2 del presente
articolo, sono rideterminati in proporzione alla misura del conferimento medesimo.
4. Per un periodo di nove (9) anni non può essere autorizzata l’apertura di nuove cave di sabbia e ghiaia.
5. Sono consentiti i soli ampliamenti di cave di sabbia e ghiaia, non ancora integralmente estinte ai sensi dell’articolo 25
della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , quali aree di cui all’articolo 5, lettera a) della legge regionale 7 settembre 1982,
n. 44 , nel caso ricorrano le seguenti condizioni:
a) l’impresa richiedente sia titolare di autorizzazioni di cava per sabbia e ghiaia che, nel complesso, non presentino un volume
residuo estraibile superiore a cinquecentomila metri cubi;
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b) il volume in ampliamento non superi, per ciascuna ditta richiedente, cinquecentomila (500.000) metri cubi e, per ciascuna
cava, il 50 per cento del volume complessivamente già autorizzato;
c) per la cava oggetto di ampliamento la autorizzazione sia ancora in essere al momento di presentazione della istanza e la
superficie già ricomposta in via definitiva sia superiore al 50 per cento della superficie complessiva di cava già autorizzata,
con esclusione dell’area occupata da impianti di lavorazione eventualmente presenti all’interno del sito;
d) ai fini di cui all’articolo 5, lettere b) e c) ella legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , i volumi autorizzati in ampliamento
ai sensi del presente comma 5, non superino complessivamente 8,5 milioni di metri cubi così suddivisi: 4,5 milioni di metri
cubi per il territorio della provincia di Verona e 4 milioni di metri cubi per il territorio della provincia di Vicenza. Tali previsioni, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , sono novennali e soggette a revisione almeno
ogni tre anni e comunque ogni qualvolta se ne determini la necessità;
e) il progetto preveda che la porzione in ampliamento raggiunga una profondità analoga a quella già autorizzata, ma comunque
mai sottofalda.
6. Per la verifica del rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a) e c) del comma 5, deve essere allegata
all’istanza di ampliamento una perizia asseverata da parte di un professionista abilitato.
7. Nel caso di cave contigue appartenenti al medesimo sito estrattivo, allo scopo esclusivo di ottenere una ricomposizione
ottimale del sito, può essere presentato un unico progetto congiunto che, fermo restando le quantità autorizzabili di cui al comma
5, lettere b) e d), può prevedere una diversa ripartizione delle quantità in ampliamento tra le singole autorizzazioni.
8. Per i progetti di ampliamento, presentati ai sensi del comma 5 del presente articolo, non si applica il comma 1 dell’articolo 24 della legge 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004” e non si applicano le limitazioni di
cui all’articolo 44, primo comma, lettera b) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e all’articolo 34, comma 2, della legge
regionale 28 gennaio 2000, n. 5“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000 e successive modificazioni)”, nonché può essere ridotta
la fascia di rispetto di cui all’articolo 44, primo comma, lettera d) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 .
9. I progetti di ampliamento presentati ai sensi del comma 5 del presente articolo devono essere sottoposti al procedimento
per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
10. Ai procedimenti autorizzatori già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.
11. omissis
12. Le entrate derivanti dall’applicazione del comma 11 sono introitate al Titolo 02 “Trasferimenti correnti” - Tipologia 103
“Trasferimenti correnti da imprese” del bilancio di previsione 2017-2019.”.
Nota all’articolo 35
- Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 10/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 3 - Rilascio delle autorizzazioni con posteggio.
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri procedurali
per il rilascio delle autorizzazioni con posteggio e, sulla base dei dati forniti dai comuni, pubblica almeno ogni quattro mesi nel
Bollettino ufficiale della Regione del Veneto l’elenco di posteggi liberi.
2. Il rilascio delle autorizzazioni comprese quelle stagionali, di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo, è effettuato dal comune nel cui territorio è situato il posteggio.
3. L’autorizzazione di cui al presente articolo abilita anche all’esercizio in forma itinerante nel territorio regionale nonché
alle fiere che si svolgono in tutta Italia.
4. In occasione di manifestazioni straordinarie il comune può rilasciare autorizzazioni temporanee, valide per la durata
della manifestazione, solo a imprese in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo e nei limiti dei posteggi
in esse eventualmente previsti dallo stesso comune.
5. Ciascun operatore, nell’ambito dello stesso mercato, può essere concessionario di non più di due posteggi, fatti salvi i
diritti già acquisiti al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche in caso di subingresso ad eccezione dell’ipotesi di successione mortis
causa.
6 bis. La cessazione dell’attività di commercio su aree pubbliche su posteggio è soggetta a comunicazione al comune sede
del posteggio.”.
Nota all’articolo 36
- Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 10/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 4 - Rilascio delle autorizzazioni per il commercio in forma itinerante.
1. L’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo è rilasciata dal primo comune in cui l’operatore intende esercitare l’attività.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 abilita al commercio su aree pubbliche in forma itinerante e nelle fiere su tutto il
territorio nazionale; abilita inoltre alla vendita a domicilio del consumatore, nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro,
di studio, di cura, di intrattenimento o svago con l’obbligo di esibizione, attraverso esposizione, del tesserino di riconoscimento
di cui all’articolo 19 del decreto legislativo e con l’osservanza di quanto disposto dal comma 9 del medesimo articolo.
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3. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi
dal commercio su aree pubbliche con posteggi, può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta
dal comune ed è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due
ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri.
4. L’operatore può esercitare l’attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l’attrezzatura di vendita e la merce
non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme sanitarie
vigenti.
4 bis. É vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei centri storici dei comuni con popolazione superiore
ai cinquantamila abitanti.
4 ter. In deroga a quanto previsto al comma 4 bis i comuni possono rilasciare appositi nulla osta solo per particolari manifestazioni o eventi.
4 quater. La sospensione dell’attività e la cessazione dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune che ha in carico l’autorizzazione.”.
Nota all’articolo 37
- Il testo dell’art. 6 della legge regionale n. 10/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 6 - Subingresso delle autorizzazioni.
1. Il subingresso ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” a seguito di morte del titolare, di cessione
o di affidamento in gestione dell’attività commerciale da parte del titolare, è soggetto ai regimi amministrativi stabiliti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata
di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate
attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124” e successive modifiche ed integrazioni.
2. La segnalazione di inizio attività o la comunicazione di cui al comma 1, corredata dall’autocertificazione attestante il
possesso dei requisiti previsti, deve essere presentata dal subentrante a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall’atto di
cessione o affidamento in gestione dell’attività in caso di atto tra vivi ovvero entro sei mesi dalla morte del titolare e per tale
periodo gli eredi hanno facoltà di continuare l’attività, anche se non in possesso dei requisiti richiesti.
3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta la possibilità
per il subentrante di continuare l’attività senza alcuna interruzione solo dopo aver presentato la relativa segnalazione di inizio
attività o comunicazione di subingresso:
a) al comune sede del posteggio, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo;
b) al primo comune in cui il subentrante intende esercitare l’attività, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all’articolo
28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo;
c) omissis
4. Il subentrante a cquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell’anzianità di iscrizione nel
repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).
5. In caso di cessione di rami d’azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell’atto di cessione, la ditta che
subentra nelle priorità acquisite dal cedente con l’autorizzazione relativa allo specifico ramo d’azienda.
6. In caso di subentro in imprese con posteggio il subentrante subentra nelle restanti annualità della concessione.
7. La domanda di reintestazione di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di una piccola impresa commerciale rilasciata a seguito di cessione o di affidamento di gestione dell’azienda, effettuati con scrittura privata registrata ai sensi
del combinato disposto degli articoli 2083, 2202 e 2556 del Codice civile, consente di proseguire l’attività del dante causa senza
interruzioni nel rispetto delle norme di cui al presente articolo.”.
Nota all’articolo 38
- Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 29/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 2 - Campo di applicazione.
1. La presente legge si applica:
a) alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi inclusa quella esercitata su aree pubbliche con l’uso di strutture
ancorate al suolo con qualsiasi mezzo tale da trasformare in modo durevole l’area occupata;
b) all’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici e a quella svolta al domicilio del
consumatore o in locali non aperti al pubblico.
2. Fatte salve le limitazioni previste all’articolo 6 e le relative sanzioni di cui all’articolo 32, la presente legge non si applica
alle attività disciplinate dalle seguenti disposizioni:
a) omissis
b) legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni,
limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. Non si applica inoltre a rifugi alpini ed
escursionistici come individuati dall’articolo 25 della medesima legge regionale n. 33/2002 ;
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c) legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e successive modificazioni, limitatamente all’attività
di somministrazione di alimenti e bevande strumentale e accessoria all’esercizio dell’impresa, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 25, commi 1, 3 e 4.
3. Alle associazioni ed ai circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali siano riconosciute
dal Ministero dell’Interno, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile
2001, n. 235 “Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione
di alimenti e bevande da parte di circoli privati” e successive modifiche ed integrazioni.
3 bis. Per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata nelle associazioni e nei circoli di cui al comma 3,
il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non
possono in ogni caso essere assoggettati alla presentazione di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono
essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa” e successive modificazioni, ovvero che siano in possesso dell’amministrazione comunale o
che possano essere acquisiti d’ufficio da altre pubbliche amministrazioni.
4. Alle associazioni e ai circoli che non presentano le caratteristiche e i requisiti di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 23, comma 2, 32, 33 e 34.
5. Ai fini della presente legge è considerata attività di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettata alle disposizioni
di cui agli articoli 8 e 8 bis, l’attività di somministrazione effettuata da circoli privati allorché si accerta che in essi si svolge
una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi, in assenza
di una effettiva vita associativa caratterizzata da assemblee, verbali, bilancio, cariche elettive così come previsto dall’articolo
148 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi” e successive modificazioni. In particolare possono essere presi in considerazione anche i seguenti elementi:
a) pagamento del biglietto d’ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare,
di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d’ingresso;
b) pubblicità dell’attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all’acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
c) strutturazione del locale in cui si svolge l’attività tale da apparire prevalente la destinazione dell’esercizio ad un’attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande in ragione della presenza di specifiche attrezzature quali, tra l’altro,
cucine per la cottura dei cibi nonché di sale da pranzo, personale addetto al servizio ai tavoli e attività di trattenimento e
similari;
d) omissis
e) ubicazione dei locali in cui si somministrano alimenti e bevande con accesso diretto dalla pubblica via.”.
Nota all’articolo 39
- Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 29/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 3 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge s’intende:
a) per somministrazione di alimenti e bevande: la vendita per il consumo sul posto, effettuata nei confronti di chiunque ne
faccia richiesta oppure riservata a cerchie determinate di persone, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano
i prodotti in locali o superfici all’uopo attrezzati; non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l’assaggio
gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta;
b) per somministrazione non assistita: l’attività di vendita per il consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia
presso l’esercizio di vicinato di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15“Norme di
programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”, o dei propri prodotti da parte del titolare del panificio
utilizzando, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, i locali e gli arredi dell’azienda, escluso il servizio assistito
di somministrazione;
c) per panificio: l’impresa che svolge l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura
finale, come previsto dall’articolo 4, comma 2 ter, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate
e di contrasto all’evasione fiscale” convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
d) per locali attrezzati: quelli in cui sono presenti impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto
i prodotti acquistati, con esclusione dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazione degli alimenti, cucine, uffici e
servizi;
e) per superficie aperta al pubblico: l’area adiacente o pertinente al locale abilitato alla somministrazione ottenuta in concessione, se pubblica, o a disposizione dell’operatore, se privata, attrezzata, anche da terzi, per essere utilizzata per la somministrazione;
f) per impianti ed attrezzature per la somministrazione: tutti i mezzi e gli strumenti idonei a consentire il consumo sul posto
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di alimenti e bevande nei locali e nelle aree di cui alle lettere d) ed e), compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi
materiale;
g) per somministrazione al domicilio del consumatore: l’organizzazione presso il domicilio del consumatore di un servizio di
somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai familiari e alle persone da lui invitate;
h) per domicilio del consumatore: la sua privata dimora, nonché il luogo in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo
svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari;
i) per locali non aperti al pubblico: quelli a cui può accedere esclusivamente una cerchia limitata ed individuabile di persone;
l) per somministrazione nelle mense aziendali: la somministrazione di pasti offerta ai propri dipendenti, in strutture all’uopo
attrezzate, da uno o più datori di lavoro, pubblici o privati, direttamente o tramite l’opera di terzi con cui è stato stipulato
apposito contratto;
m) omissis
n) omissis
n bis) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività, come disciplinata dall’articolo 2
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.”.
Nota all’articolo 40
- Il testo dell’art. 8 della legge regionale n. 29/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 8 - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
1. L’apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela dalla
programmazione comunale di cui all’articolo 34 per la sussistenza di motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo
64, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune nel cui territorio è
ubicato l’esercizio, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9. È altresì soggetto ad autorizzazione il trasferimento verso e all’interno delle medesime zone.
2. L’ampliamento e la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a presentazione di SCIA. Il comune individua i requisiti
ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni
di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non possono in ogni caso essere assoggettati alla presentazione
di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni, ovvero che siano in possesso dell’amministrazione comunale o che possano essere acquisiti d’ufficio
da altre pubbliche amministrazioni.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al richiedente, in conformità ai criteri regionali e comunali di cui agli
articoli 33 e 34, previo accertamento dei requisiti morali e professionali previsti all’articolo 4. L’autorizzazione si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati e ha validità a tempo indeterminato.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il comune accerta altresì la conformità dei locali ai criteri di sorvegliabilità stabiliti con
decreto del Ministro dell’interno 17 dicembre 1992, n. 564 “Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti
a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande” e successive modificazioni.
5. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative agli esercizi di somministrazione di alimenti
e bevande, stabilisce il termine, non superiore a sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono
ritenersi accolte quando non è comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive
modificazioni.
6. Le domande di rilascio dell’autorizzazione sono esaminate sulla base delle priorità individuate dalla Giunta regionale in
sede di approvazione dei criteri di cui all’articolo 33.
7. L’esame della domanda è subordinato alla indicazione da parte del richiedente, all’atto della presentazione della stessa o
nel corso dell’istruttoria, della zona o dei locali nei quali intende esercitare l’attività.
8. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione o della presentazione della SCIA di cui ai commi 1 e 2 il titolare deve avere la
disponibilità dei locali indicati ai sensi del comma 7 ed essere in regola con le vigenti norme legislative e regolamentari in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall’inquinamento acustico, di sicurezza, di destinazione d’uso dei locali
e degli edifici nonché di sorvegliabilità.
9. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall’inquinamento acustico, di sicurezza nonché di destinazione d’uso dei locali e degli edifici.”.
Nota all’articolo 41
- Il testo dell’art. 8 bis della legge regionale n. 29/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 8 bis - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone non soggette a tutela.
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1. L’apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona non assoggettata a tutela dalla
programmazione comunale di cui all’articolo 34 per la sussistenza di motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo
64, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è soggetta alla presentazione di SCIA, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 9. È altresì soggetto a SCIA il trasferimento all’interno o verso le medesime zone.
1 bis. L’ampliamento e la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a SCIA. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità
da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione finanza pubblica e la perequazione tributaria”. Non possono in ogni caso essere assoggettati alla presentazione di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di autocertificazione
o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, ovvero che siano in possesso dell’amministrazione comunale o che possano
essere acquisiti d’ufficio da altre pubbliche amministrazioni.
2. Nella SCIA di cui al comma 1 sono dichiarati:
a) il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 4;
b) le caratteristiche specifiche dell’attività da svolgere;
c) l’ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione;
d) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, di tutela dall’inquinamento acustico, igienico-sanitarie, di destinazione d’uso dei locali e degli edifici, di sicurezza e sorvegliabilità e, in
particolare, il possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.
3. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di
tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non possono in ogni caso
essere assoggettati alla presentazione di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, ovvero che siano in possesso dell’amministrazione comunale
o che possano essere acquisiti d’ufficio da altre pubbliche amministrazioni.
4. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall’inquinamento acustico, di sicurezza e di sorvegliabilità
nonché di destinazione d’uso dei locali e degli edifici.”.
Nota all’articolo 42
- Il testo dell’art. 9 della legge regionale n. 29/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 9 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ad autorizzazione.
1. Sono soggette a SCIA le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle autostrade e delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
c) negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività prevalente di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, semprechè la
superficie utilizzata per l’intrattenimento sia pari ad almeno i tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi
i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
d) nelle mense aziendali, come definite all’articolo 3, comma 1, lettera l);
e) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
f) negli esercizi posti all’interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti fissati dalla vigente normativa regionale di settore;
g) in scuole, in ospedali, in case di riposo, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, in strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati;
h) all’interno dei mezzi di trasporto pubblico;
i) nei laboratori di ristorazione degli istituti professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con
finalità prettamente formative per gli allievi che vi partecipano, dirette a valorizzare la cucina e i prodotti tipici veneti;
l) Omissis
1 bis. L’ampliamento e la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a SCIA. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità
da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non possono in ogni caso essere assoggettati alla presentazione di attestazioni
e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni, ovvero che siano in possesso dell’amministrazione comunale o che possano essere acquisiti d’ufficio da altre
pubbliche amministrazioni.
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2. La SCIA è presentata al comune in cui si svolge l’attività. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio
del consumatore e nei mezzi di trasporto la SCIA è presentata al primo comune nel cui territorio si intende esercitare l’attività
di somministrazione.
3. Nella SCIA di cui al comma 1 sono dichiarati:
a) il possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 4, comma 1;
a bis) il possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 4, comma 2, ove previsti;
b) le caratteristiche specifiche dell’attività da svolgere;
c) l’ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli esercizi di cui al comma 1, lettera c),
la superficie utilizzata per l’intrattenimento;
d) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, di tutela dall’inquinamento acustico, igienico-sanitarie, di destinazione d’uso dei locali e degli edifici, di sorvegliabilità, ove previsti, e, in
particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.
3 bis. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni
di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non possono in ogni
caso essere assoggettati alla presentazione di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di
autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, ovvero che siano in possesso dell’amministrazione comunale
o che possano essere acquisiti d’ufficio da altre pubbliche amministrazioni.
4. La somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi di cui al comma 1, lettera c), è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell’attività di intrattenimento e svago.
5. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1 non sono trasferibili in locali diversi da quelli
dichiarati dall’esercente nella SCIA.
6. Le disposizioni previste dagli articoli 26, 27, 28 e 29 in materia di orari non si applicano alle attività di somministrazione
di alimenti e bevande di cui al comma 1 lettere a) e i), quelle previste dall’articolo 30 in materia di pubblicità dei prezzi non si
applicano alle attività di cui al comma 1, lettere a), d), e), g) e i).”.
Nota all’articolo 44
- Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 50/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 3 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) superficie di vendita: l’area destinata alla vendita, inclusa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonché l’area
destinata alle esposizioni, con esclusione dell’area destinata a magazzini, depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e
servizi;
b) superficie lorda di pavimento: la superficie di pavimento complessiva dell’edificio, esclusi i muri perimetrali, riferita all’attività di commercio;
c) esercizio commerciale: il punto vendita nel quale un operatore economico svolge attività di commercio al dettaglio;
d) esercizio di vicinato: l’esercizio commerciale con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati;
e) media struttura di vendita: l’esercizio commerciale singolo o l’aggregazione di più esercizi commerciali in forma di medio
centro commerciale, con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 metri quadrati;
f) medio centro commerciale: una media struttura di vendita costituita da un’aggregazione di esercizi commerciali inseriti in
una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e che usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni
gestiti unitariamente;
g) grande struttura di vendita: l’esercizio commerciale singolo o aggregato con superficie di vendita complessiva superiore a
2.500 metri quadrati. L’aggregazione di esercizi commerciali che costituisce una grande struttura di vendita può assumere
configurazione di:
1) grande centro commerciale, quando gli esercizi commerciali sono inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente;
2) parco commerciale, quando gli esercizi commerciali sono collocati in una pluralità di strutture edilizie a prevalente destinazione commerciale che, per la loro contiguità urbanistica e per la fruizione di un sistema di accessibilità comune,
abbiano un impatto unitario sul territorio e sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche;
h) outlet: forma di vendita al dettaglio secondo cui le aziende produttive, in locali diversi dal luogo di produzione, pongono in
vendita direttamente o indirettamente l’invenduto, la produzione in eccesso, la fine serie, i prodotti fallati, i campionari o
apposita linea di produzione;
i) temporary store: forma di vendita al dettaglio che consente l’utilizzo temporaneo dei locali anche da parte delle aziende di
produzione di beni o di servizi interessate alla vendita diretta dal produttore al consumatore e alla promozione del proprio
marchio;
j) trasferimento: il trasferimento di sede dell’esercizio commerciale al di fuori della struttura edilizia originaria all’interno del
territorio comunale;
k) ampliamento: l’incremento della superficie di vendita; l’ampliamento comprende anche l’accorpamento di superfici di vendita
riferite a strutture aventi la medesima titolarità e operanti ovvero in regime di sospensione dell’attività;
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l) centri storici: gli agglomerati insediativi urbani aventi le caratteristiche di cui all’articolo 40 della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;
m) centro urbano: porzione di centro abitato, individuato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, punto 8), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”, caratterizzata dal tessuto urbano consolidato, con esclusione delle zone
produttive periferiche e delle zone prive di opere di urbanizzazione o di edificazione;
n) distretti del commercio: le aree di rilevanza comunale o intercomunale dove i cittadini e le imprese, liberamente aggregati, esercitano il commercio come fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone
il territorio, al fine di accrescerne l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità
commerciali;
o) motivi imperativi di interesse generale: le ragioni di pubblico interesse, quali la tutela dei consumatori e dell’ambiente, ivi
incluso l’ambiente urbano, dell’ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell’incolumità pubblica, della sanità pubblica, della
sicurezza stradale, dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, dei destinatari di servizi, il mantenimento
dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, l’equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela della salute degli animali, della proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli
obiettivi di politica sociale e di politica culturale;
p) SUAP: lo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio o della struttura associativa di enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
q) SCIA: segnalazione certificata di inizio attività, come disciplinata dall’articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016,
n. 222 “Individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio
assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi
dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.”;
r) settori merceologici: i settori alimentare e non alimentare nei quali si articola l’attività commerciale;
s) commercio elettronico (e-commerce): le operazioni commerciali svolte on-line e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70 “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione
nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”.”.
Nota all’articolo 45
- Il testo dell’art. 17 della legge regionale n. 50/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 17 - Esercizi di vicinato.
1. L’apertura, l’ampliamento di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonché il subingresso degli esercizi di vicinato non ubicati all’interno di grandi strutture di vendita e medie strutture di cui all’articolo 18,
comma 2, sono soggetti a SCIA da presentarsi al SUAP. Il subingresso negli esercizi di vicinato del settore merceologico non
alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell’attività sono soggetti a comunicazione.”.
Nota all’articolo 46
- Il testo dell’art. 18 della legge regionale n. 50/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 18 - Medie strutture di vendita.
1. L’apertura, l’ampliamento di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonché il subingresso delle medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati sono soggetti a SCIA, da presentarsi
al SUAP. Il subingresso nelle medie strutture di vendita del settore merceologico non alimentare, la riduzione di superficie, la
sospensione e la cessazione dell’attività sono soggetti a comunicazione.
2. L’apertura, l’ampliamento, il trasferimento di sede e la trasformazione di tipologia delle medie strutture con superficie
di vendita superiore a 1.500 metri quadrati sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal SUAP.
3. Il mutamento del settore merceologico, nonché il subingresso delle medie strutture di vendita di cui al comma 2 sono
soggetti a SCIA, da presentarsi al SUAP. Il subingresso nelle medie strutture del settore merceologico non alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell’attività sono soggetti a comunicazione.
4. Nella domanda di autorizzazione il soggetto richiedente deve dichiarare, in particolare:
a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 20;
b) il settore merceologico, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio.
5. Il comune disciplina il procedimento di autorizzazione commerciale prevedendo un termine di conclusione del procedimento non superiore a sessanta giorni, decorsi i quali le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il
provvedimento di diniego.
6. Il rilascio dell’autorizzazione commerciale presuppone idoneo titolo edilizio.
7. Le medie strutture di vendita sono attivate nel termine di decadenza di due anni dal rilascio dell’autorizzazione commerciale o dalla presentazione della SCIA, salva la potestà del comune di prorogare per una sola volta il termine in caso di
comprovata necessità, su motivata richiesta dell’interessato da presentarsi entro il predetto termine.
8. In caso di mancata attivazione della struttura nel termine di cui al comma 7, il comune prende atto della decadenza con
conseguente cessazione degli effetti della SCIA e ritiro dell’autorizzazione eventualmente rilasciata.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 24 aprile 2018
41
_______________________________________________________________________________________________________

9. In caso di sospensione dell’attività delle medie strutture di vendita per un periodo superiore ad un anno consecutivo, il
comune, entro i successivi novanta giorni, prende atto della decadenza con conseguente cessazione degli effetti della SCIA e
ritiro dell’autorizzazione eventualmente rilasciata.”.
Nota all’articolo 47
- Il testo dell’art. 19 della legge regionale n. 50/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 19 - Grandi strutture di vendita.
1. L’apertura, l’ampliamento di superficie, il trasferimento di sede, la trasformazione di tipologia delle grandi strutture di
vendita sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal SUAP al soggetto titolare dell’attività commerciale o, in caso di grande
centro commerciale, al soggetto promotore.
2. Il mutamento del settore merceologico ad eccezione di quanto previsto dal comma 3, la modifica della ripartizione interna, nonché il subingresso delle grandi strutture di vendita sono soggetti a SCIA, presentata al SUAP dal soggetto titolare
dell’attività commerciale o, in caso di grande centro commerciale, dal soggetto promotore. Il subingresso nelle grandi strutture
di vendita del settore merceologico non alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell’attività sono
soggetti a comunicazione.
3. Le domande di autorizzazione commerciale per il mutamento dal settore merceologico a grande fabbisogno di superficie, di cui all’articolo 7, comma 7, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15“Norme di programmazione per l’insediamento
di attività commerciali nel Veneto”, al settore alimentare oppure non alimentare sono valutate come domande di autorizzazione
di nuova apertura ai sensi della presente legge.
4. All’interno dei centri storici l’autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita è rilasciata direttamente dal
SUAP, secondo le modalità di cui all’articolo 18, commi 4, 5 e 6.
5. Al di fuori dei centri storici il rilascio dell’autorizzazione commerciale è subordinato all’esame della relativa domanda
da parte di una conferenza di servizi indetta dal SUAP. Alla conferenza partecipano a titolo obbligatorio il comune, la provincia
e la Regione; la conferenza delibera a maggioranza con il parere favorevole della Regione. La conferenza verifica in concreto
l’impatto generato dall’iniziativa commerciale, in conformità con le previsioni del regolamento regionale di cui all’articolo 4.
6. Il rilascio dell’autorizzazione commerciale è condizione necessaria per il rilascio del corrispondente titolo edilizio, i cui
presupposti sono verificati in sede di conferenza di servizi di cui al comma 5.
7. Le grandi strutture di vendita sono attivate per almeno due terzi della superficie di vendita autorizzata nel termine di
decadenza di tre anni dal rilascio dell’autorizzazione, salva la potestà del comune di prorogare per una sola volta detto termine
in caso di comprovata necessità, su motivata richiesta dell’interessato, da presentarsi entro la scadenza del termine di attivazione. In caso di mancata attivazione della grande struttura di vendita nel termine di cui al presente comma, il comune, entro i
successivi novanta giorni, prende atto della decadenza con conseguente ritiro dell’autorizzazione, dandone comunicazione alla
Regione.
8. Il termine di attivazione di cui al comma 7 è sospeso in caso di contenzioso proposto con istanza cautelare ed avente ad
oggetto la grande struttura di vendita ovvero per altre ragioni oggettive non imputabili al titolare dell’autorizzazione.
9. In caso di riduzione della superficie di vendita di una grande struttura in misura superiore ad un terzo della superficie
autorizzata per un periodo di tre anni consecutivi, l’autorizzazione decade per la parte non attivata e il comune ne prende atto
ritirando l’autorizzazione. Del provvedimento di ritiro viene data comunicazione alla Regione.
10. In caso di sospensione dell’attività di una grande struttura di vendita per un periodo superiore a un anno consecutivo,
l’autorizzazione decade e il comune ne prende atto ritirando l’autorizzazione. Del provvedimento di ritiro viene data comunicazione alla Regione.
11. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni attuative del
presente articolo, prevedendo un termine per la conclusione del procedimento non superiore a centoventi giorni; decorso tale
termine in assenza di un provvedimento di diniego nel rispetto della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni le domande
devono ritenersi accolte.”.
Nota all’articolo 48
- Il testo dell’art. 9 della legge regionale n. 50/1984, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 9 -(Dichiarazione dell’interesse locale)
1. La dichiarazione di interesse locale di raccolte o collezioni culturalmente significative, di proprietà di soggetti diversi
da enti locali territoriali delle quali sia adeguatamente assicurato il godimento pubblico, è rilasciata dal dirigente regionale
competente, sentito il parere dell’amministrazione comunale competente per territorio e della Commissione consultiva di cui
all’articolo 20 della presente legge, anche ai fini dei contributi di cui al successivo articolo 19, secondo le modalità dettate dalla
Giunta regionale. La dichiarazione di interesse locale avviene su istanza dei soggetti proprietari.
La richiesta dei soggetti proprietari deve essere corredata da:
a) dichiarazione di proprietà dell’immobile o dichiarazione circa la disponibilità dello stesso per un periodo non inferiore ad
anni venti, con impegno, in ogni caso, a garantirne la fruizione pubblica;
b) planimetria dei locali di esposizione;
c) planimetria della zona di insediamento dell’immobile;
d) relazione tecnico - scientifica sul materiale da esporre;
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e) nulla - osta della Sovraintendenza archeologica o di quella per i beni artistici e storici qualora si tratti di beni sottoposti alla
competenza dei predetti uffici.
Alle raccolte di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 3.”.
Nota all’articolo 49
- Il testo dell’art. 20 della legge regionale n. 50/1984, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 20 - (Commissione consultiva)
Ai fini di esprimere parere alla Giunta regionale o al Dipartimento regionale competente per quanto previsto agli articoli 7,
9 e 18 nonché sulla validità e rilevanza culturale delle iniziative di cui al precedente articolo 19, è costituita una Commissione
consultiva presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, e composta da:
a) il dirigente del Dipartimento competente;
b) cinque direttori di musei di Enti locali;
c) quattro esperti scelti tra il personale delle Sovraintendenze, dell’Università e della Scuola secondaria superiore.
Funge da segretario un dipendente regionale nominato dal Presidente della Giunta regionale.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.
Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
I membri della commissione durano in carica fino all’avvenuto rinnovo del Consiglio regionale, e possono essere riconfermati. La durata in carica è prorogata fino all’avvenuta sostituzione.”.
Nota all’articolo 53
- Il testo dell’art. 1 della legge regionale n. 8/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 1 - Ambito.
1. La Regione Veneto, con la presente legge, disciplina il Sistema educativo di istruzione e formazione, di seguito denominato Sistema educativo, nel rispetto delle norme generali sull’istruzione, dei livelli essenziali delle prestazioni, dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche e dei principi fondamentali esistenti nell’ordinamento.
2. Il Sistema educativo, conformemente agli indirizzi generali forniti dall’Unione europea, agli articoli 3, 4, 35 e 38 della
Costituzione e all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n.
53” e successive modificazioni, è costituito dalle attività e dai servizi realizzati nel territorio regionale da soggetti pubblici e
privati, finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione, alla formazione e all’obbligo di istruzione, all’inserimento
e alla permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale, alla crescita delle conoscenze e delle competenze lungo
tutto l’arco della vita.
3. Nell’ambito del Sistema educativo la Regione:
a) concorre alla definizione dei percorsi del sistema dell’istruzione, anche degli adulti, di seguito denominato Sottosistema
dell’istruzione, dei licei e degli istituti tecnici e professionali e dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
b) disciplina i percorsi del sistema dell’istruzione e formazione professionale, di seguito denominato Sottosistema dell’istruzione
e formazione professionale (IeFP), e i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);
c) disciplina i percorsi di specializzazione professionale, formazione continua, permanente ed abilitante per i lavoratori occupati o in cerca di occupazione erogati anche dagli enti del sistema delle imprese e del mondo del lavoro e dalle “Scuole della
formazione professionale” di cui all’articolo 18;
d) garantisce la qualificazione delle competenze professionali dei lavoratori, per favorirne l’occupabilità, nonché la crescita, la
competitività e la capacità di innovazione delle imprese e del sistema economico produttivo e territoriale;
e) attua politiche di integrazione tra le politiche attive del lavoro ed i percorsi di formazione.
4. In sede di regolamentazione dei percorsi di cui alla lettera b) del comma 3, la Regione, altresì, procede al riordino degli
interventi e delle attività di formazione professionale.”.
Nota all’articolo 54
- Il testo dell’art. 7 della legge regionale n. 8/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 7 - Anagrafe regionale degli studenti.
1. È istituita l’Anagrafe regionale degli studenti (ARS) presso la Giunta regionale, quale nodo regionale del sistema nazionale delle Anagrafi degli studenti, in conformità agli obiettivi stabiliti a livello nazionale al fine di contrastare la dispersione
scolastica e di garantire il diritto allo studio, integrabile con i dati utili all’attuazione degli obiettivi delle politiche regionali di
cui all’articolo 4.
2. Gli istituti scolastici e gli organismi di formazione professionale alimentano il sistema di cui al comma 1 con i dati relativi ai percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale e di apprendistato dei singoli studenti.
3. Nel rispetto degli standard definiti a livello nazionale, la Giunta regionale disciplina gli aspetti tecnici ed informatici
di gestione dell’Anagrafe regionale degli studenti per le finalità di cui al comma 1 ed individua la struttura responsabile dell’organizzazione e della gestione dei dati contenuti, che opera in accordo con gli altri soggetti istituzionali interessati, ciascuno
per le rispettive competenze e responsabilità, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e successive modificazioni, nonché della specifica normativa di settore.
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4. Al fine di assicurare il coordinamento con le politiche del lavoro, coerentemente con le finalità di cui al comma 1, i dati
degli studenti vengono conservati fino al compimento del ventiquattresimo anno di età, conformemente a quanto previsto dagli
indicatori relativi alla classificazione internazionale standard dell’istruzione.”.
Nota all’articolo 55
- Il testo dell’art. 10 della legge regionale n. 8/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 10 - Articolazione del Sistema educativo.
1. Il Sistema educativo si articola in:
0a) percorsi del sistema dell’istruzione denominato Sottosistema dell’istruzione, dei licei e degli istituti tecnici e professionali;
a) percorsi di secondo ciclo, per l’assolvimento del diritto-dovere e dell’obbligo di istruzione, di durata triennale, nonché di un
quarto anno;
b) percorsi di formazione superiore non accademica successivi al secondo ciclo, comprensivi dei percorsi degli istituti tecnici
superiori (ITS) e dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
c) corso annuale destinato a quanti sono in possesso della certificazione conseguita a conclusione del quarto anno di cui all’articolo 13, realizzato d’intesa con le Università, con l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ai fini dell’ammissione
all’esame di Stato per l’accesso all’Università o all’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.
2. I percorsi di cui al comma 1, garantiscono il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché delle figure e dei relativi standard di competenza nazionali e regionali necessari ai fini del riconoscimento e della spendibilità delle certificazioni
in ambito nazionale e comunitario.
3. Il Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale è caratterizzato dalla flessibilità delle azioni formative, delle
opzioni metodologiche e delle scelte organizzative e prevede una pluralità di percorsi sia graduali, continui e progressivi, sia
modulari che personalizzati, anche di diversa durata e articolazione, al termine dei quali si rilasciano certificazioni e riconoscimento di crediti.”.
Nota all’articolo 56
- Il testo dell’art. 11 della legge regionale n. 8/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):
“Art. 11 - Le indicazioni regionali per i piani di studio.
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, relativamente alla redazione delle indicazioni regionali per
la quota regionale dei piani di studio del sistema di istruzione, definisce principi e indirizzi generali individuando gli aspetti di
interesse territoriale e promuovendo le specificità e le tradizioni delle comunità locali e valorizzando l’autonomia delle istituzioni
scolastiche.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, emana le indicazioni regionali per i piani di studio,
finalizzati al conseguimento dei titoli e qualifiche del Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale con le quali sono
specificati, nel rispetto dell’ordinamento:
a) il repertorio regionale degli standard professionali e formativi;
b) la durata e l’articolazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
[c) i criteri di certificazione dei titoli e dei crediti, anche ai fini dei passaggi all’interno del Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale e tra questo e il Sottosistema dell’istruzione dei licei e degli istituti tecnici professionali;]
d) gli obiettivi generali del processo formativo e gli obiettivi specifici di apprendimento comuni all’intero Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale;
e) gli standard relativi all’erogazione e alla qualità del servizio;
f) i requisiti del personale impegnato.
3. Le indicazioni regionali definiscono, in conformità ai livelli di competenza linguistica fissati dalla normativa statale, gli
obiettivi di competenza linguistica straniera che devono essere raggiunti a conclusione del ciclo.
4. La redazione delle indicazioni regionali, è effettuata anche tenendo conto delle esigenze e delle richieste delle famiglie
e degli allievi.
5. Ai fini della determinazione e dell’aggiornamento delle indicazioni regionali, la competente struttura regionale in materia
di istruzione e formazione può avvalersi di un Comitato Tecnico Scientifico appositamente costituito dalla Giunta regionale.
Ai componenti del Comitato, per la partecipazione al medesimo, non spetta alcun compenso salvo, per i componenti esterni, il
rimborso delle spese sostenute secondo le modalità di cui all’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrazione e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni.”.
Nota all’articolo 57
- Il testo dell’art. 23 della legge regionale n. 8/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):
“Art. 23 - Valutazione del Sistema educativo.
1. La Giunta regionale assicura la valutazione del Sistema educativo, mediante il Comitato per la valutazione del Sistema
educativo, di seguito denominato Comitato, istituito dalla presente legge e costituito con apposito decreto del Presidente della
Giunta regionale.
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2. La composizione del Comitato è definita dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare. Ai componenti del Comitato, per la partecipazione al medesimo, non spetta alcun compenso salvo, per i componenti esterni, il rimborso
delle spese sostenute secondo le modalità di cui all’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12“Organizzazione
amministrazione e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni.
3. Il Comitato opera in stretto raccordo con l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro e si avvale delle basi informative della Borsa Lavoro Veneto di cui all’articolo 28 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e della sua connessione con Borsa
Lavoro Nazionale, nonché dei dati dell’anagrafe di cui all’articolo 7.
4. Al Comitato, nel rispetto della autonomia degli istituti di istruzione e formazione ed in collaborazione con l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) e con altri enti nazionali e internazionali
di valutazione, competono in conformità alla disciplina generale statale:
a) l’analisi degli esiti della valutazione nazionale sul Sistema educativo in riferimento ai livelli di crescita di istruzione, di inserimento sociale, di risposta alle esigenze occupazionali del mercato, anche al fine di fornire adeguati strumenti di giudizio
e di scelta ai fruitori dei servizi di istruzione e formazione ed alle loro famiglie;
[b) la definizione dei modelli di riferimento e la gestione del processo di elaborazione, da parte degli istituti di istruzione e formazione, del rapporto di autovalutazione;]
[c) la valutazione dei risultati ottenuti nelle istituzioni scolastiche e formative e negli istituti tecnici superiori, sia in relazione alle
conoscenze, abilità ed alle competenze acquisite, sia in relazione all’inserimento in ambiti occupazionali, al fine di fornire
adeguati strumenti di giudizio e di scelta ai fruitori dei servizi di istruzione e formazione ed alle loro famiglie e per fornire
alle Province, alla Città metropolitana, e alla Regione indicazioni utili per la programmazione e l’incentivazione del Sistema
educativo;]
[d) l’aggiornamento del modelli e degli standard di valutazione del sistema e dei soggetti erogatori di percorsi di istruzione e
formazione professionale;]
e) la definizione, per le parti di propria competenza, delle prove d’esame conclusive dei percorsi di istruzione e formazione
professionale;
f) lo sviluppo della ricerca valutativa, in collegamento con esperienze regionali, nazionali ed internazionali;
g) l’analisi dei dati che alimentano l’Anagrafe regionale degli studenti di cui all’articolo 7 sulla dispersione scolastico-formativa
anche al fine di formulare proposte sull’organizzazione e modalità di gestione interistituzionale dei dati stessi.
5. Il Comitato, per il tramite della Giunta regionale, riferisce annualmente alla competente commissione consiliare le risultanze del processo di valutazione del Sistema educativo, con specifico riferimento a quanto previsto al comma 4.”.
Nota all’articolo 58
- Il testo dell’art. 8 della legge regionale n. 8/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 8 - Consulta regionale per lo sport.
1. È istituita la Consulta regionale per lo sport, di seguito Consulta, con funzioni di consulenza alla Regione in materia
di:
a) piano pluriennale per lo sport di cui all’articolo 6 e piano esecutivo annuale per lo sport di cui all’articolo 7;
b) regolamenti esecutivi della presente legge;
c) ogni altro argomento ritenuto di interesse in materia di sport.
2. La Consulta trasmette alla Giunta regionale la proposta di Carta etica dello sport veneto, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3.
3. La Consulta, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduta dall’assessore regionale competente
in materia di sport o da un suo delegato. Con le stesse modalità, e limitatamente ai componenti esterni alla Regione, è nominato
un supplente per ciascuno dei componenti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o) del comma 4.
4. Sono componenti della Consulta:
a) il direttore della struttura regionale competente in materia di sport, o suo delegato, con funzioni di vice presidente;
a bis) Il Direttore della struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato;
b) il direttore della struttura regionale competente in materia di sanità, o suo delegato;
c) il direttore della struttura regionale competente in materia sociale, o suo delegato;
d) tre rappresentanti dei comuni designati da ANCI Veneto;
e) il Presidente del CONI del Veneto;
f) due rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali, designati dal CONI del Veneto;
g) il Presidente del CIP del Veneto;
h) due rappresentanti delle Discipline sportive associate, designati dal CONI del Veneto;
i) due rappresentanti degli enti di promozione sportiva, designati dal CONI del Veneto;
l) due tecnici esperti di impiantistica sportiva e di fruibilità degli impianti da parte delle persone con disabilità, designati, rispettivamente, uno dalla Regione del Veneto e uno dal CONI del Veneto;
m) un rappresentante designato di comune accordo dalle Università degli studi del Veneto che abbiano istituito facoltà o attivato
corsi di laurea in scienze motorie;
n) il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale del Veneto;
o) due componenti della commissione consiliare competente per materia, di cui uno nominato dalla minoranza.
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5. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura regionale.
6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di funzionamento della Consulta.
7. La partecipazione dei componenti di cui al comma 4 all’attività della Consulta è senza oneri a carico della Regione.
8. La Consulta si avvale dell’attività dell’Osservatorio regionale per lo sport di cui all’articolo 9.”.
Nota all’articolo 59
- Il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 25/1982, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 5 - (Idoneità specifica)
La certificazione dell’idoneità per le attività sportive agonistiche, di cui al punto 5) dell’art. 2 della presente legge, sono rilasciate da sanitari che siano in possesso della specializzazione in medicina dello sport o dell’attestato di cui all’art. 8 della legge
26 ottobre 1971, n. 1099 in conformità delle norme stabilite, dal decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio: « Norme per
la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica ».
1 bis. La certificazione di idoneità per le attività sportive agonistiche rilasciata da strutture private deve essere redatta in
duplice copia:
a) una copia per l’interessato;
b) una copia per l’Azienda ULSS di appartenenza dell’interessato.
1 ter. Il medico che ha effettuato la certificazione provvede all’invio di copia della medesima all’Azienda ULSS di appartenenza dell’interessato.
1 quater. Il giudizio di idoneità deve essere annotato dal medico che ha effettuato la certificazione sulla scheda di valutazione medico sportiva relativa agli accertamenti eseguiti. Tale scheda deve essere conservata per cinque anni.
1 quinquies. La presentazione da parte dell’atleta del certificato di idoneità è condizione per la partecipazione all’attività
agonistica.
1 sexies. I medici che effettuano le certificazioni agonistiche hanno l’obbligo di inviare semestralmente alle Aziende ULSS
di residenza degli atleti un elenco delle visite effettuate per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica, comprensivo dei nominativi dei soggetti visitati, della relativa disciplina sportiva per cui la certificazione è stata rilasciata, la data
e l’esito.”.
Nota all’articolo 60
- Il testo dell’art. 10 della legge regionale n. 9/1990, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):
“Art. 10 - (Consulta regionale per l’immigrazione).
1. E’ istituita la Consulta regionale per i problemi degli immigrati extracomunitari nel Veneto con sede e operatività presso
la Giunta regionale.
2. La Consulta, per l’esplicazione dei propri compiti, si avvale di appositi uffici e strutture messe a disposizione dalla Giunta
regionale e del personale del Dipartimento per l’emigrazione e l’immigrazione.
3. La Consulta è composta da:
a) il Presidente della Giunta, o Assessore delegato, che la presiede;
b) n. 4 rappresentanti dei patronati a carattere nazionale, aventi sede nella Regione, che si occupano della assistenza agli immigrati extracomunitari, designati dai rispettivi organi regionali;
c) n. 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo regionale designati
dai rispettivi organi regionali;
[d) un rappresentante delle Province del Veneto designato dall’UPI regionale;]
e) un rappresentante dei Comuni del Veneto designato dall’ANCI regionale;
f) un rappresentante delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura del Veneto designato dalla Unioncamere
regionale;
[g) il Direttore dell’Agenzia regionale per l’impiego;]
[h) un rappresentante del Ministero degli affari esteri designato dal Ministro degli affari esteri;]
i) un rappresentante del Ministero degli interni designato dal Ministro degli interni;
l) n. 4 rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali designati dalle rispettive organizzazioni regionali;
m) n. 6 rappresentanti delle organizzazioni che operano con continuità a favore dell’immigrazione iscritte al registro di cui al
comma 2 dell’art. 7 designati dalle associazioni;
n) n. 12 rappresentanti degli immigrati extracomunitari designati dalle associazioni di immigrati extracomunitari iscritti al
registro di cui al comma 2 dell’art. 7.
4. I componenti della Commissione consiliare competente sono invitati alle riunioni della Consulta e partecipano senza
diritto di voto. È invitato altresì a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Consulta il direttore dell’ente regionale
Veneto Lavoro.
5. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario regionale del Dipartimento per l’emigrazione e l’immigrazione.
6. La Consulta si riunisce almeno una volta l’anno in seduta ordinaria, in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga
necessario o quando ne faccia motivata richiesta un terzo dei componenti.
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7. Alle riunioni della Consulta, su richiesta del Presidente, [previa deliberazione del Consiglio direttivo], partecipano, senza
diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati, dirigenti regionali o esperti.
8. La partecipazione alle riunioni è gratuita, escluso il rimborso di eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti pubblici, in applicazione del comma 8 dell’art. 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943.
9. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce specifiche modalità di individuazione delle
rappresentanze di cui alle lettere m) ed n) del comma 3 da realizzarsi anche mediante intese tra le associazioni delle diverse
collettività interessate.
10. La Consulta regionale elegge tra i propri componenti il Vice Presidente [ed il Comitato direttivo, composto, oltre che dal
Presidente della Consulta che lo presiede e dal Vice Presidente, da sette membri, di cui almeno quattro tra i rappresentanti di
cui alla lett. n) del comma 3.]”.
Nota all’articolo 61
- Il testo dell’art. 12 della legge regionale n. 9/1990, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):
“Art. 12 - (Funzionamento della Consulta).
[1. La Consulta si riunisce di norma presso la propria sede. Può, tuttavia, riunirsi anche in località diversa.]
2. Il Presidente[, previa deliberazione del Comitato direttivo,] convoca la consulta.
3. L’avviso di convocazione contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo e degli argomenti posti all’ordine del
giorno, è inviato agli interessati almeno quindici giorni prima della seduta. Nell’avviso di convocazione può essere fissata l’ora
della seconda convocazione.
4. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in prima convocazione, e con la presenza
di almeno un terzo di essi in seconda convocazione. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di
parità dei voti prevale quello del Presidente.
[5. La Consulta predispone il regolamento interno che, su proposta della Giunta regionale, viene approvato dal Consiglio
regionale.]
6. Di ciascuna seduta viene redatto apposito verbale che viene approvato dai componenti la Consulta, di norma nella seduta
successiva, e dai membri della competente Commissione consiliare.”.
Nota all’articolo 63
- Il testo dell’art. 14 della legge regionale n. 2/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 14 - Piano triennale e programma annuale degli interventi.
1. La Giunta regionale, entro il mese di ottobre, sottopone all’approvazione del Consiglio regionale il piano di massima degli
interventi da perseguire nel triennio successivo contenente gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità e trasmette, contestualmente,
la relazione sull’attività svolta nel triennio precedente. Nelle more dell’approvazione del piano triennale, la Giunta regionale è
autorizzata alla programmazione di cui al comma 2, sulla base degli indirizzi dell’ultimo piano triennale approvato.
2. La Giunta regionale, entro il mese di marzo e comunque ad intervenuta approvazione del bilancio finanziario gestionale,
approva il programma annuale degli interventi stabilendo criteri e modalità per l’attuazione delle singole iniziative.”.
Nota all’articolo 64
- Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 23/1980, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 3
1. Le domande rivolte ad ottenere la concessione del contributo di cui alla presente legge, vanno presentate al Presidente
della Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno. Le domande devono indicare il numero delle sezioni funzionanti, degli
alunni iscritti e frequentanti nonché degli alunni disabili certificati per i quali è indispensabile la presenza dell’insegnante specializzato.
1 bis. L’ente gestore può presentare la domanda di concessione del contributo successivamente al 31 ottobre e fino al 31
gennaio dell’anno successivo, nei casi in cui gli alunni disabili vengano iscritti ovvero ottengano la certificazione che attesta
l’esigenza della presenza dell’insegnante specializzato successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 1.”.
Nota all’articolo 65
- Il testo dell’art. 1 della legge regionale n. 29/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 1 Finalità e campo di applicazione.
1. La Regione Veneto, al fine di tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall’uso di apparati in grado
di generare radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, con la presente legge disciplina l’installazione e la modifica degli impianti per teleradiocomunicazioni, nel rispetto della normativa statale in materia.
2. Sono disciplinate dalla presente legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti di
teleradiocomunicazioni, con frequenza compresa fra 100KHZ e 300GHZ.
3. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli apparati per i radiocollegamenti dei radioamatori la cui attività,
nazionale e internazionale, è regolata dal d.p.r. 5 agosto 1966, n. 1214 “Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio
di stazioni di radioamatori”.”.
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4. Strutture di riferimento
Art. 1 - Direzione Programmazione unitaria
Artt. 2, 3, 10 e 11 - Direzione programmazione unitaria e Unità organizzativa sistema controlli attività ispettive
Artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 - Unità organizzativa sistema controlli attività ispettive
Art. 12 - SPD Piano straordinario valorizzazione partecipazioni societarie
Art. 13 - Direzione organizzazione e personale
Art. 14 - Direzione acquisti AA.GG. e patrimonio
Artt. 15, 16, 17, 18 e 19 - Direzione pianificazione territoriale
Artt. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 - Direzione infrastrutture trasporti e logistica
Artt. 28 e 29 - Direzione ambiente
Art. 30 - Direzione commissioni valutazioni
Artt. 31 e 34 - Direzione difesa del suolo
Artt. 32 e 33 - Direzione ADG FEASR parchi e foreste
Artt. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 - Direzione industria artigianato commercio e servizi
Artt. 48, 49, 50, 51, 52, 58 e 59 - Direzione beni attività culturali e sport
Artt. 53, 54, 55, 56 e 57 - Direzione formazione e istruzione
Artt. 60, 61, 62, 63 e 64 - Direzione servizi sociali
Artt. 65, 66, 67, 68, 69 e 70 - Direzione ambiente e Direzione prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 368173)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 40 del 05 aprile 2018
Autorizzazione a costituirsi in giudizio in numero 5 ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia
Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin
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(Codice interno: 368176)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 41 del 05 aprile 2018
Assemblea dei soci del Polo Nazionale Artistico di Alta specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico - Verona
Accademia per l'Opera Italiana del 6 aprile 2018 - Legge regionale 16 febbraio 2010 n. 11, art. 41.
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
Partecipazione all'Assemblea dei soci in data 6 aprile 2018 del Polo Nazionale Artistico di Alta specializzazione sul Teatro
Musicale e Coreutico - Verona Accademia per l'Opera Italiana, di cui alle note di convocazione acquisite al prot. n. 111709
del 22/03/2018 e prot. n. 111287 del 22/03/2018.

Il Presidente
PREMESSO che la Regione del Veneto ha sottoscritto un protocollo d'intesa in data 21.01.2008 con il Ministero
dell'Università e della Ricerca, il Conservatorio di Musica "E.F. Dall'Abaco" e la Fondazione Arena di Verona, l'Accademia
Nazionale di Danza e l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma, l'Università degli Studi e l'Accademia di Belle Arti
di Verona, il Comune e la Provincia di Verona per la creazione di un Polo nazionale artistico di alta specializzazione sul teatro
musicale e coreutico e in data 26/05/2008 è stato costituito il Consorzio denominato "Verona Accademia per l'Opera Italiana",
promosso e sostenuto dalle istituzioni firmatarie del Protocollo d'intesa;
VISTO l'art. 41 della L.R. 16.02.2010, n. 11 (legge finanziaria 2010) che ha previsto la partecipazione della Regione al Polo
Nazionale Artistico di Alta Specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico - Verona Accademia per l'Opera Italiana (di
seguito Polo) e la deliberazione di Giunta regionale n. 2515 del 2.11.2010 con la quale è stato disposto di aderire al Polo in
qualità di ente sostenitore;
ATTESO che il Polo, in base al proprio Statuto, svolge i seguenti compiti: organizzare Master di perfezionamento
post-lauream nei "mestieri" del teatro d'opera, effettuare attività di ricerca filologica sulle opere italiane del passato,
promuovere la cultura artistico-teatrale musicale, indire concorsi per giovani artisti, realizzare spettacoli in collegamento
operativo con i teatri del territorio, stipulare convenzioni internazionali per la diffusione dell'opera italiana;
CONSIDERATO che lo Statuto del Polo prevede i seguenti organi: l'Assemblea generale, il Direttore, il Presidente onorario, il
Consiglio direttivo, il Comitato tecnico-scientifico e il Revisore dei Conti e che l'Assemblea generale è composta dai legali
rappresentanti, o loro delegati, dei Consorziati;
VISTA la nota acquisita al prot. n. 111709 del 22/03/2018, con la quale il Polo Nazionale Artistico ha convocato l'Assemblea
dei Consorziati e la successiva nota acquisita al prot. n. 111287 del 22/03/2018, con cui è pervenuta la documentazione
necessaria ai lavori della suddetta Assemblea, convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. approvazione dello Statuto modificato e rinnovo del Consorzio;
2. approvazione del bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018;
3. stesura e pubblicazione del bando per la ricerca nuovo Direttore;
4. nomina del revisore legale per il triennio 2018-2020;
5. varie ed eventuali.
RITENUTO necessario fornire al rappresentante regionale specifiche direttive per partecipare all'Assemblea dei Soci
dell'Associazione;
RITENUTO, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di approvare il rinnovo del Consorzio, dato atto che nel corso
delle assemblee del 4 aprile 2017 e dell'11 settembre 2017, in considerazione della durata decennale del Consorzio a far data
dalla sua istituzione nel 2008, è già stato approvato il rinnovo del Consorzio, in scadenza nel 2018, per ulteriori dieci anni. Al
fine di formalizzare il rinnovo suddetto risulta necessario predisporre un atto notarile da depositare poi alla Camera di
Commercio, con uno Statuto aggiornato. Nella storia degli atti del Polo si sono riscontrate difficoltà nel distinguere i nomi
degli aderenti del protocollo d'intesa, i soci fondatori, i soci consorziati e gli enti gestori delle attività del Polo attraverso gli
organi di governo. Si ritiene pertanto di approvare altresì le proposte di modifica dello Statuto come sotto riportate.
a. la denominazione del Polo Nazionale artistico "Verona Accademia per l'Opera italiana" viene precisata aggiungendo
la parola "Consorzio" e pertanto la nuova denominazione diventa "Consorzio Verona Accademia per l'Opera italiana";
b. all'art. 1 dello Statuto viene aggiunta la seguente frase "Sono consorziati tutti i soggetti che risultano regolarmente
iscritti nel libro dei consorziati, alla cui regolare conservazione è tenuto il Consorzio";
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c. all'art. 4 dello Statuto viene proposto di integrare l'elenco delle istituzioni cui è attribuita la gestione delle iniziative
didattico-artistiche tramite gli organi di cui all'art. 9 e seguenti inserendo anche la Regione del Veneto in quanto
soggetto consorziato. In alternativa, si propone di inserire la seguente frase "La gestione delle iniziative
didattico-artistiche è attribuita ai consorziati di cui all'art. 1 del presente statuto tramite gli organi di cui all'art. 9 e
seguenti";
d. all'art. 13 si precisa quali sono i soggetti che compongono l'Assemblea generale dei consorziati, inserendo la seguente
frase nel primo capoverso, dopo la parola "consorziati" "ovvero i soggetti regolarmente iscritti nel libro dei consorziati
di cui al precedente art. 1 dello statuto, i quali sono gli unici titolari del diritto di voto." Viene inserito inoltre il
seguente periodo nell'art. 13 "Il consorziato può farsi rappresentare in assemblea. La delega deve essere conferita per
scritto e la relativa documentazione è conservata dal consorzio. La delega non può essere rilasciata con il nome del
rappresentante in bianco. La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.
È ammessa anche la delega a valere per più assemblee, indipendentemente dall'ordine del giorno."
e. all'art. 16 viene inserito il seguente periodo "Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza e il
voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il voto non può
essere dato per rappresentanza."
f. all'art. 19 viene sostituito il precedente testo riferito alla durata del Consorzio che recitava "Il Consorzio ha durata
decennale dalla sua istituzione e può essere rinnovato" con il seguente periodo "Il Consorzio ha durata fino al 26
maggio 2028, salvo proroga o anticipato scioglimento".
RITENUTO, in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, a seguito dell'esame da parte della Direzione Beni Attività
culturali e Sport della documentazione trasmessa dal Polo, agli atti della medesima Direzione regionale, di approvare il
bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018, che si riassumono nei seguenti valori:
Bilancio Consuntivo 2017
Stato Patrimoniale
ATTIVITÀ
Euro 223.985,00
PASSIVITÀ
Euro 223.985,00
Patrimonio netto (escluso l'utile dell'esercizio)
Euro 58.556,00
Utile d'esercizio
Euro 76.496,00
Il Conto Economico presenta i seguenti valori, in sintesi:
Valore della produzione (ricavi non finanziari)
Euro 272.389,00
Costi della produzione (costi non finanziari)
Euro 165.662,00
Differenza
Euro 106.727,00
Proventi e oneri finanziari
Euro
751,00
Risultato prima delle imposte
Euro 107.478,00
Imposte sul reddito
Euro 30.982,00
Utile dell'esercizio
Euro 76.496,00
Bilancio preventivo 2018
la previsione delle spese in competenza 2018 è quantificata in Euro 163.500,00 e si suddivide in:
costi investimento
500,00
costi di gestione corrente
49.230,00
costi offerta formativa
88.874,00
oneri e contributi
24.896,00
e corrisponde a pari somma - Euro 163.500,00 - prevista per le entrate in competenza 2018, indicando quindi un
pareggio di bilancio.
Le entrate si suddividono in:
tasse iscrizione e frequenze
77.900,00
Istituzioni AFAM-consorziate
40.000,00
Rimborsi ENOA
600,00
Regione del Veneto
45.000,00

La voce relativa al finanziamento regionale per l'anno 2018, quantificata correttamente in Euro 45.000,00, corrisponde alla
somma a tal fine stanziata dal bilancio regionale di previsione 2018-2020 per l'esercizio in corso.
RITENUTO, in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, di approvare la pubblicazione di un bando per la ricerca del
nuovo Direttore del Polo, considerato che in seguito al DM 37 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
(MiBACT) del 19/01/2018, Cecilia Gasdia, Direttore del Polo, è stata nominata Sovrintendente di Fondazione Arena e quindi
Presidente e legale rappresentante del Consorzio. In relazione a questo punto, si dà mandato alla Segreteria del Polo di
predisporre in merito un testo conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
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RITENUTO, in relazione al quarto punto all'ordine del giorno, considerato che il revisore dei conti in carica, dott. Mauro
Bianchi, ha un mandato triennale in scadenza, che può essere rinnovato, come previsto dall'art. 18 dello Statuto del Polo, di
rinnovare il mandato al dott. Mauro Bianchi quale revisore legale dei conti presso il Consorzio "Verona Accademia per l'Opera
Italiana" per il triennio 2018-2020, se condiviso dai soci, o di richiedere il rinvio a successiva convocazione assembleare nel
caso non si raggiunga un'intesa in tal senso.
VISTO l'art.6 della legge regionale 1 settembre 1972, n.12, come modificato dall'art.6 della legge regionale 10 dicembre 1973,
n.27;
CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di necessità e di urgenza di cui all'art.6, co.1, lett. d) della legge regionale
n.27/1973;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di dare mandato al rappresentante della Regione di partecipare all'Assemblea dei soci del Polo Nazionale Artistico di
Alta specializzazione sul teatro Musicale e Coreutico - Verona Accademia per l'Opera Italiana, che si terrà a Verona
presso la Fondazione Arena di Verona, in Via Roma 7/d il 6 aprile 2018, alle ore 13.00;
3. di dare mandato al rappresentante della Regione di approvare, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, il
rinnovo del Consorzio e le proposte di modifica dello Statuto come in premessa indicate;
4. di dare mandato al rappresentante della Regione di approvare, in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il
bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018 del Polo;
5. di dare mandato al rappresentante della Regione di approvare, in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, la
pubblicazione di un bando per la ricerca del nuovo Direttore del Polo, delegando la Segreteria del Polo a predisporre
in merito un testo conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
6. di dare mandato al rappresentante della Regione di esprimere voto favorevole, in relazione al quarto punto all'ordine
del giorno, al rinnovo del revisore legale attualmente in carica, per il triennio 2018-2020, se condiviso dai soci o di
richiedere il rinvio a successiva convocazione assembleare nel caso non si raggiunga un'intesa in tal senso;
7. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di sottoporre il presente Decreto alla ratifica da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art.6 della legge regionale 1
settembre 1972, n.12, come modificato dall'art.6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n.27;
9. di incaricare la Direzione Beni, Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
10. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin
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(Codice interno: 368177)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 42 del 06 aprile 2018
Partecipazione all'assemblea ordinaria dei soci del Centro di Ricerche, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e
Valorizzazione per la Viticoltura Montana (CERVIM) del 09 aprile 2018. DGR 290/2010.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea ordinaria dei soci del Centro di Ricerche, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione
per la Viticoltura Montana (CERVIM) del 09 aprile 2018 con il seguente O.d.G.:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Approvazione Bilancio Consuntivo 2017: deliberazioni inerenti;
3) Approvazione Bilancio di Previsione 2018: deliberazioni inerenti;
4) Programma attività 2018 - 2020;
5) Variazione Regolamento Interno: deliberazioni inerenti;
6) Aggiornamento situazione associati: deliberazioni inerenti;
7) Varie ed eventuali.

Il Presidente
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 290 del 16 febbraio 2010 con cui la Regione del Veneto aderiva al Centro di
Ricerche, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana (di seguito CERVIM) con sede in
Aymavilles (AO) istituito ai sensi della Legge regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 17 del 11.08.2004;
VISTO l'articolo 9 dello statuto del CERVIM secondo cui l'assemblea è costituita da tutti i soci del CERVIM i quali vi
prendono parte a mezzo di un proprio rappresentante;
VISTA la nota del 22 marzo 2018, prot. n. P/010, convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per lunedì 9 aprile 2018 alle
ore 11, in seconda convocazione, presso l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Lombardia in Via Galvani/via Melchiorre
Gioia - Milano;
ACQUISITO in data 5 aprile 2018, con e-mail da parte del CERVIM, l'ordine del giorno che tratta i seguenti punti:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Approvazione Bilancio Consuntivo 2017: deliberazioni inerenti;
3) Approvazione Bilancio di Previsione 2018: deliberazioni inerenti;
4) Programma attività 2018 - 2020;
5) Variazione Regolamento Interno: deliberazioni inerenti;
6) Aggiornamento situazione associati: deliberazioni inerenti;
7) Varie ed eventuali.
CONSIDERATA la necessità, visti gli argomenti all'ordine del giorno, di partecipare alla suddetta assemblea ordinaria dei soci,
individuando come rappresentante della Regione del Veneto, il direttore della Direzione Agroalimentare, Struttura competente
rispetto alle attività istituzionali del CERVIM;
RITENUTO necessario fornire, sulla base delle risultanze istruttorie della Struttura, al rappresentante regionale specifiche
direttive in merito ai punti all'O.d.G. come di seguito specificato:
• punto 1: di prendere atto delle comunicazioni del Presidente del CERVIM;
• punto 2: di esprimere parere favorevole in considerazione degli esiti di bilancio, che presenta un disavanzo di euro
242,28 pari all'1% dell'attivo che trova compensazione con il parziale utilizzo del "Fondo iniziative future";
• punto 3: di esprimere parere favorevole in quanto il bilancio di previsione, che non prevede oneri finanziari a carico
della Regione del Veneto oltre alla quota di partecipazione, è confacente al relativo programma di attività correlato
alle funzioni istituzionali del CERVIM;
• punto 4: di esprimere parere favorevole sulla base delle rispondenze degli obblighi statutari;
• punto 5: di esprimere parere favorevole in considerazione dell'attinenza delle variazioni alle finalità del CERVIM;
• punto 6: di esprimere parere favorevole sulla base delle rispondenze degli obblighi statutari;
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VISTO l'art. 6 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 10 dicembre
1973, n. 27;
CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di necessità e di urgenza di cui all'art. 6, co. 1, lett. d) della legge regionale n.
27/1973;
TENUTO CONTO che il presente atto sarà sottoposto alla ratifica della Giunta Regionale nella prima seduta utile;
DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di indicare quale rappresentante del Presidente della Regione del Veneto all'assemblea ordinaria dei soci del CERVIM
del 9 aprile 2018 il direttore della Direzione Agroalimentare;
3. di dare mandato al rappresentante della Regione, di esprimersi nel seguente modo in relazione ai punti dell'ordine del
giorno:
♦ punto 1: di prendere atto delle comunicazioni del Presidente del CERVIM;
♦ punto 2: di esprimere parere favorevole in considerazione degli esiti di bilancio, che presenta un disavanzo di
euro 242,28 pari all'1% dell'attivo che trova compensazione con il parziale utilizzo del "Fondo iniziative
future";
♦ punto 3: di esprimere parere favorevole in quanto il bilancio di previsione, che non prevede oneri finanziari a
carico della Regione del Veneto oltre alla quota di partecipazione, è confacente al relativo programma di
attività correlato alle funzioni istituzionali del CERVIM;
♦ punto 4: di esprimere parere favorevole sulla base delle rispondenze degli obblighi statutari;
♦ punto 5: di esprimere parere favorevole in considerazione dell'attinenza delle variazioni alle finalità del
CERVIM;
♦ punto 6: di esprimere parere favorevole sulla base delle rispondenze degli obblighi statutari;
4. di sottoporre il presente Decreto alla ratifica da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 1
settembre 1972, n. 12, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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(Codice interno: 368178)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 43 del 06 aprile 2018
Onorificenze per meriti speciali riconosciute dalla Regione del Veneto al personale della Polizia locale. Insignito per
l'anno 2018. Dgr n. 3810 del 5 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni.
[Sicurezza pubblica e polizia locale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito di proposta di candidatura e acquisito il prescritto parere obbligatorio e non
vincolate, è attribuita l'onorificenza per meriti speciali al Comandante Armando Stefanutto e all'Agente Scelto Mariafrancesca
Mior della Polizia locale del Comune di Caorle (VE).

Il Presidente
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3810 del 5 dicembre 2006 che ha stabilito i criteri e le modalità di
attribuzione delle onorificenze, riconosciute per meriti speciali, al personale della Polizia locale operante nella Regione del
Veneto;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1213 del 25 giugno 2012 con la quale sono state apportate modifiche e
integrazioni alla sopra richiamata Dgr n. 3810 del 5 dicembre 2006;
Preso atto che l'indicata Dgr. n.3810/2006, così come modificata, dispone nel senso che le candidature - corredate di tutti gli
elementi prescritti - siano indirizzate al Presidente della Regione del Veneto, il quale acquisisce in proposito il preventivo
parere obbligatorio e non vincolante della struttura competente in materia di sicurezza urbana e polizia locale;
Atteso inoltre che la citata Dgr n. 3810/2006, così come modificata, demanda al Presidente della Regione, su istanza degli
interessati e previo parere obbligatorio e non vincolante della struttura competente in materia di sicurezza urbana e Polizia
locale, la competenza a riconoscere con proprio atto l'onorificenza per meriti speciali;
Preso atto e condiviso il parere favorevole rilasciato dalla struttura competente in materia di sicurezza Urbana e Polizia locale
prot. n.81519 del 2 marzo 2018;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di riconoscere l'onorificenza per meriti speciali al Comandante Armando Stefanutto e all'Agente Scelto
Mariafrancesca Mior della Polizia locale del Comune di Caorle (VE) "Per aver con sprezzo del pericolo impedito o
contrastato il verificarsi di azioni criminose";
3. di comunicare il presente provvedimento al Comandante Armando Stefanutto e all'Agente Scelto Mariafrancesca Mior
della Polizia locale del Comune di Caorle (VE);
4. di incaricare la Direzione Protezione Civile e Polizia locale dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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(Codice interno: 368179)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 44 del 06 aprile 2018
Sostituzione di un componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di
Venezia Rovigo Delta-Lagunare. D.M. 4 agosto 2011, n. 156, articolo 11.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede alla sostituzione del componente in rappresentanza del settore "Agricoltura" in seno al
Consiglio della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta-Lagunare.

Il Presidente
VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura"
e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 12 "Costituzione del Consiglio".
VISTO il regolamento di attuazione dell'articolo 12 della citata legge 580/1993, emanato con Decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156.
RICHIAMATO il proprio precedente decreto 2 luglio 2015 n. 101, con il quale sono stati nominati i membri componenti il
Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia Rovigo Delta-Lagunare, tra i quali il
Sig. Iacopo Giraldo in rappresentanza del settore "Agricoltura", su designazione delle organizzazioni imprenditoriali
Confagricoltura Rovigo, Coldiretti Rovigo e Coldiretti Venezia, apparentate.
PRESO ATTO che con nota 8 marzo 2018, prot. n. 006825, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 89571, il Presidente della
Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta-Lagunare, ha comunicato che il Sig. Iacopo Giraldo ha rassegnato le
dimissioni dalla carica di consigliere e che pertanto occorre procedere alla sua sostituzione in seno al Consiglio Camerale.
CONSIDERATO che con nota 12 marzo 2018, prot. n. 093982, la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi ha
richiesto, ai sensi dell'articolo 11, del D.M. 156/2011, alle organizzazioni imprenditoriali interessate di designare il proprio
rappresentante in sostituzione del consigliere dimissionario e di produrre la documentazione necessaria all'accertamento dei
requisiti di cui all'articolo 13 della Legge 580/1993.
VISTA la nota acquisita agli atti in data 26 febbraio 2018 al prot. n. 113770, con la quale, nel rispetto dei tempi previsti
dall'articolo 11, del sopra citato decreto, dette organizzazioni hanno designato il sig. Andrea Colla, in sostituzione del sig.
Iacopo Giraldo.
DATO ATTO che la competente Struttura ha acquisito la dichiarazione rilasciata dal suddetto designato, ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti personali, la disponibilità alla nomina e allo svolgimento del relativo
incarico e l'inesistenza delle cause ostative di cui al comma 2, dell'articolo 13, della legge 580/1993 e dell'art. 10 del D.lgs n.
235 del 31/12/2012.
DATO ATTO, altresì, che la struttura competente ha attestato la regolarità dell'istruttoria anche con riferimento al possesso, da
parte del soggetto designato, dei requisiti previsti dalla legge ai fini della nomina.
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare, quale componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia
Rovigo Delta-Lagunare, in rappresentanza del settore "Agricoltura" su designazione delle organizzazioni imprenditoriali
Confagricoltura Rovigo, Coldiretti Rovigo e Coldiretti Venezia, apparentate ed in sostituzione del sig. Iacopo Giraldo
dimissionario, il Sig. Andrea Colla;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente atto ivi compresa la
notifica al componente nominato, alle organizzazioni imprenditoriali interessate e alla Camera di Commercio di Venezia
Rovigo Delta-Lagunare;
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5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro
60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luca Zaia
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(Codice interno: 368174)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 45 del 12 aprile 2018
Procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia RGNR 2303/15 RG GIP 7718/15. Autorizzazione alla
partecipazione nel procedimento penale quale parte offesa.
[Affari legali e contenzioso]
Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin
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(Codice interno: 368175)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 46 del 12 aprile 2018
Autorizzazione a presenziare ad udienza cautelare nonché a costituirsi in giudizio avanti il Consiglio di Stato R.G.
1901/2018.
[Affari legali e contenzioso]
Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin
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(Codice interno: 368180)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 47 del 12 aprile 2018
Associazione "Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo" Delega alla partecipazione.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Conferimento della delega in via continuativa per la partecipazione all'Assemblea dell'Associazione "Tecnostruttura delle
Regioni per il Fondo Sociale Europeo".

Il Presidente
PREMESSO che con deliberazione della Conferenza dei Presidenti e delle Province Autonome del 9 ottobre 1997 è stato
approvato il "Progetto di funzionamento della Tecnostruttura delle Regioni per il FSE";
PRESO ATTO che con ulteriore deliberazione della Conferenza dei Presidenti e delle Province Autonome del 30 luglio 1998 è
stato deciso, su conforme parere del Coordinamento delle Regioni per la formazione professionale, di procedere alla
costituzione di un'associazione interregionale denominata "Tecnostruttura delle Regioni per il FSE", approvando nel contempo
la proposta del relativo Statuto;
VISTA la D.G.R. n.390 del 17 febbraio 1999 con la quale è stata disposta l'adesione della Regione del Veneto all'associazione
"Tecnostruttura delle Regioni per il FSE" per l'assistenza tecnica alle Regioni in materia di formazione professionale, che non
ha scopi di lucro;
CONSIDERATO che:
• in base all'art. 8 del vigente Statuto, gli organi della predetta associazione sono l'Assemblea, il Presidente e il Vice Presidente, il Comitato Esecutivo e il Collegio dei Revisori;
• l'art. 9 del citato Statuto prevede che l'Assemblea è costituita dai Presidenti in carica delle Regioni e delle Province
autonome o da persone da questi delegate e che il Presidente può delegare un proprio rappresentante per una seduta o
in via continuativa;
PRESO ATTO che:
• con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 95 del 29 giugno 2015 la signora Elena Donazzan, nata a
Bassano del Grappa (VI) il 22 giugno 1972 è stata nominata componente della Giunta Regionale;
• il nuovo Statuto all'art. 53, comma 4 stabilisce che: "il Presidente della Giunta può.......affidare a uno o più
componenti della giunta compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini";
• con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 136 del 25 novembre 2016, all'Assessore Elena Donazzan sono
stati affidati i seguenti compiti permanenti di istruzione per gruppo di materie affini: Politiche dell'istruzione, Diritto
allo studio, Scuole paritarie, Edilizia scolastica, Programmazione della formazione professionale, Programmi
comunitari FSE, Politiche per il lavoro, Pari opportunità, Università e ricerca fondamentale con riferimento ai rapporti
con le Università venete e gli Istituti di Ricerca nazionali e regionali, Accordi di programma ai sensi del DM MISE 1
aprile 2015;
VALUTATO che la predetta Associazione Tecnostruttura tra le sue finalità:
• effettua studi e ricerche sui sistemi formativi e del lavoro delle Regioni e delle Province autonome e sui problemi
attinenti la formazione e l'orientamento professionale, le politiche dell'occupazione, lo sviluppo settoriale e
territoriale;
• garantisce il necessario supporto operativo, tecnico e giuridico predisponendo per le Regioni e le P.A. la
documentazione necessaria;
• assicura la presenza ed il riferimento tecnico delle Regioni nelle commissioni e nei gruppi di lavoro, sia nazionali che
europei nelle materie di riferimento;
• cura la formazione specifica e l'aggiornamento del personale regionale;
• assicura l'assistenza tecnica allo svolgimento di funzioni regionali nelle materie di riferimento;
• collabora con soggetti pubblici e privati che s'interessano delle finalità elencate;
• svolge ogni altro compito affidatole dalle Regioni e dalle P.A.;
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CONSIDERATO che l'attività svolta dall'Associazione Tecnostruttura è in stretta relazione con lo svolgimento e l'attuazione
delle politiche promosse dall'Assessore regionale che si occupa dei programmi comunitari FSE;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1359 del 28.07.2014;
VISTA la convenzione tra la Regione del Veneto e l'Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il FSE del 13.10.2014;
DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. per le motivazioni espresse in premessa, di delegare in via continuativa l'Assessore regionale Elena Donazzan a
rappresentare la Regione del Veneto nell'Assemblea dell'Associazione "Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo
Sociale Europeo", e in caso di suo impedimento, il Direttore di una delle Strutture competenti per il FSE dalla
medesima delegato;
2. di stabilire che la delega di cui al presente atto ha validità per la durata della corrente legislatura, salvo revoca;
3. di incaricare dell'esecuzione del presente atto l'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria;
4. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin
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DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE
(Codice interno: 367741)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 45 del 03 aprile 2018
Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 48 del 17.5.2016 "Attivazione e individuazione della rete dei
Centri Regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci soggetti a Registro di monitoraggio AIFA dell'area
oncoematologica" e successive modifiche e aggiornamenti. Aggiornamento per i farmaci: azacitidina (Vidaza Registered).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si aggiorna l'elenco dei farmaci onco-ematologici di cui all'Allegato A del decreto n. 14 del 2.2.2018 e dei relativi Centri
Regionali autorizzati alla prescrizione.

Il Direttore generale
VISTO il proprio decreto n. 48 del 17.5.2016 "Attivazione e individuazione della rete dei Centri Regionali autorizzati alla
prescrizione di farmaci soggetti a Registro di monitoraggio AIFA dell'area oncoematologica" laddove si dispone che l'elenco
dei farmaci e dei relativi Centri regionali autorizzati alla prescrizione, di cui al relativo Allegato B, venga aggiornato in caso di
future determine AIFA di classificazione di farmaci onco-ematologici, sulla base dei pareri espressi dalla Commissione
Tecnica Regionale Farmaci, oggi disciplinata dalla D.G.R. 6.4.2017, n. 425;
VISTI infatti i propri successivi decreti n. 65 del 7.6.2017, n. 107 del 8.8.2017, n. 126 del 10.10.2017 e n. 14 del 2.2.2018;
VISTA la determina AIFA n. 195 del 7.2.2018 (G.U. n.42 del 20.2.2018) - relativa al "Regime di rimborsabilità e prezzo, a
seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Vidaza»", indicato per il trattamento di pazienti
adulti non eleggibili al trapianto di cellule staminali emopoietiche (HSCT) con Leucemia Acuta Mieloide (LAM) con blasti
midollari > 30% secondo la classificazione dell'OMS - la quale stabilisce che il farmaco è stato classificato in classe di
rimborsabilità H e, ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni,
dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di
follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web,
all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/
RILEVATO che la determina sopra citata stabilisce che il farmaco, ai fini della fornitura, è classificato come medicinale
soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso
assimilabile (OSP);
VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 - Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta
denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione
dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;
VISTO il proprio decreto n. 84 del 7.7.2017 "Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda per il governo della sanità della
Regione Veneto - Azienda Zero. D.G.R. n. 733 del 29 maggio 2017", nella parte in cui tra le funzioni che la U.O.C. HTA
dell'Azienda Zero deve assicurare è indicato il "supporto alla funzione logistica mediante la valutazione ed il supporto
nell'implementazione di sistemi informatizzati di prescrizione finalizzati a governare l'appropriatezza e la spesa";
PRESO ATTO dell'attività svolta dalla CTRF a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento in
data 15.3.2018;
decreta
1. di individuare, ai fini della prescrizione del farmaco azacitidina (Vidaza - Registered) per il trattamento di pazienti
adulti non eleggibili al trapianto di cellule staminali emopoietiche (HSCT) con Leucemia Acuta Mieloide (LAM) con
blasti midollari > 30% secondo la classificazione dell'OMS, quali Centri autorizzati alla prescrizione, le Unità
Operative dei Centri di I e II livello di cui all'Allegato A del proprio decreto n. 65 del 7.6.2017, e di seguito elencate:
Centri di riferimento sovra aziendali di I livello:
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• UOC Ematologia (ospedale Treviso) - Azienda ULSS n. 2 - Marca Trevigiana;
• UOC Ematologia (ospedale Vicenza) - Azienda ULSS n. 8 - Berica;
• UOC Ematologia (ospedale Mestre) - Azienda ULSS n. 3 - Serenissima;
• UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera di Padova;
• UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
Centri periferici di II livello:
• UOSD Ematologia - Belluno - Azienda ULSS n. 1 - Dolomiti;
• UOC Ematologia - Asolo - Azienda ULSS n. 2 - Marca Trevigiana;
• UOC Oncologia e Ematologia Oncologica- Mirano - Azienda ULSS n. 3 - Serenissima;
• UOSD Ematologia - Camposampiero - Azienda ULSS n. 6 - Euganea;
• UOC Oncologia con ematologo presente - IRCCS - Istituto Oncologico Veneto di Padova;
• UOSD Oncoematologia - Rovigo - Azienda ULSS n. 5 - Polesana;
2. di ribadire che, per facilitare la consultazione, tutti i Centri ad oggi autorizzati alla prescrizione di farmaci
onco-ematologici sono elencati nella tabella ricognitiva di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto, che
sostituisce integralmente l'Allegato A del proprio decreto n. 14 del 2.2.2018
3. di stabilire che la prescrizione da parte dei Centri autorizzati di cui sopra, avverrà attraverso la compilazione del
Registro di monitoraggio dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), secondo le modalità definite dalla stessa nel
proprio sito www.agenziafarmaco.gov.it/registri/;
4. di demandare all'Azienda Zero - U.O.C. HTA della Regione del Veneto l'abilitazione dei Centri prescrittori attraverso
l'apposito applicativo informatico;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di comunicare il presente provvedimento per il seguito di competenza, ad Azienda Zero, Aziende ULSS, Aziende
Ospedaliere, IRCCS e Strutture private-accreditate della Regione del Veneto;
7. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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ELENCO FARMACI ONCO-EMATOLOGICI*
PRINCIPIO
ATTIVO

Adcetris®
(Brentuximab
vedotin)

Indicazione
Per il trattamento di pazienti adulti affetti da
linfoma di Hodgkin (HL) CD30+ recidivante o
refrattario in seguito a trapianto autologo di cellule
staminali (ASCT) oppure in seguito ad almeno due
precedenti regimi terapeutici quando l'ASCT o la
poli-chemioterapia non è un' opzione terapeutica.

Per il trattamento di pazienti adulti affetti da
linfoma anaplastico a grandi cellule sistemico
recidivante o refrattario.
Trattamento di pazienti affetti da leucemia
linfoblastica acuta a cellule T (T–ALL) e da linfoma
Atriance®
linfoblastico a cellule T (T–LBL) che non hanno
(Nelarabina)
risposto o hanno avuto recidive dopo trattamento
con almeno due regimi di chemioterapia.
Trattamento della leucemia linfatica cronica
Arzerra®
(LLC) nei pazienti refrattari a fludarabina e
(Ofatumumab)
alemtuzumab.
Leucemia Linfatica Cronica (LLC) non trattata in
precedenza: in combinazione con clorambucile o
Arzerra®
bendamustina è indicato nel trattamento di pazienti
(Ofatumumab) con LLC che non sono stati trattati in precedenza e
che non sono eleggibili per una terapia a base di
fludarabina.
Trattamento di adulti con leucemia linfoblastica
acuta (LLA) da precursori delle cellule B
Blincyto®
(Blinatumomab) recidivante o refrattaria negativa per il cromosoma
Philadelphia.

Centri autorizzati (con decreti Direttore
Generale Area Sanità e Sociale)

Centri Autorizzati

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 135 del 1.8.2014

Centri di I II e III livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I e II livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I e II livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 13 del 13.2.2017

Centri di I e II livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 34 del 28.3.2017

Centri di I livello
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Trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia
mieloide cronica con cromosoma Philadelphia
positivo (LMC Ph+), in fase cronica (FC), in fase
accelerata (FA) e in fase blastica (FB), trattati in
Bosulif®
(Bosutinib)
precedenza con uno o più inibitori della tirosinchinasi e per i quali l’imatinib, il nilotinib e il
dasatinib non sono considerati opzioni terapeutiche
appropriate.
Trattamento di pazienti adulti di età uguale o
superiore ai 65 anni con nuova diagnosi di
Leucemia Mieloide Acuta (LAM) “de novo” o
Dacogen®
(Decitabina)
secondaria in base alla classificazione dell’OMS e
che non siano candidabili alla chemioterapia di
induzione standard.
In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti
con mieloma multiplo recidivato e refrattario, le cui
terapie precedenti abbiano incluso un inibitore del
Darzalex ®
(Daratumumab) proteasoma e un immunomodulatore, e che abbiano
mostrato progressione della malattia durante
l'ultima terapia.
In combinazione con lenalidomide e desametasone
per il trattamento del mieloma multiplo in pazienti
Empliciti®
(Elotuzumab)
adulti che hanno ricevuto almeno una linea di
terapia precedente.
In combinazione con bortezomib e desametasone, è
indicato per il trattamento di pazienti adulti con
mieloma multiplo recidivato e/o refrattario che
Farydak®
(Panobinostat)
hanno ricevuto almeno due precedenti regimi
terapeutici comprendenti bortezomib e un agente
immunomodulante.
Leucemia linfatica cronica (LLC): in associazione a
clorambucile è indicato nel trattamento di pazienti
adulti affetti da Leucemia linfatica cronica (LLC)
Gazyvaro®
(Obinutuzumab) non pretrattata e con comorbilità che li rendono non
idonei a una terapia a base di fludarabina a dose
piena.
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Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 203 del 17.11.2014

Centri di I e II livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 225 del 30.12.2014

Centri di I e II livello

Decreto n. 107 del 8.8.2017

Centri di I II III livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017

Centri di I II III livello

Decreto n. 126 del 10.10.2017

Centri di I II III livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 35 del 28.3.2017

Centri di I e II livello
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(Carlfizomib)
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In associazione a bendamustina, seguito da
Gazyvaro in mantenimento, è indicato nel
trattamento di pazienti con linfoma follicolare (LF)
che non rispondono o che hanno avuto progressione
di malattia durante o fino a 6 mesi dopo il
trattamento con rituximab o un regime contenente
rituximab.
In associazione con lenalidomide e desametasone
per il trattamento di pazienti adulti con mieloma
multiplo già sottoposti ad almeno una precedente
terapia.

In associazione o con lenalidomide e desametasone
o con solo desametasone è indicato per il
trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo
già sottoposti ad almeno una precedente terapia
Indicato per il trattamento di pazienti adulti con
Imbruvica®
(Ibrutinib)
Linfoma Mantellare (MCL) recidivato o refrattario.
Indicato per il trattamento di pazienti adulti con
Leucemia Linfocitica Cronica (LLC) che hanno
ricevuto almeno una precedente terapia, o in prima
Imbruvica®
(Ibrutinib)
linea in presenza della delezione del17p o la
mutazione TP53 per i quali una chemioimmunoterapia non è appropriata.
Trattamento di pazienti adulti con
macroglobulinemia di Waldestrom (WM) che
Imbruvica®
hanno ricevuto almeno una precedente terapia, o in
(Ibrutinib)
prima linea per i pazienti per i quali una chemioimmunoterapia non è appropriata.
Indicato in associazione con desametasone, nel
trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo
recidivato e refrattario, sottoposti ad almeno due
Imnovid®
(Pomalidomide) precedenti terapie, comprendenti sia lenalidomide
che bortezomib, e con dimostrata progressione della
malattia durante l’ultima terapia.
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Decreto n. 126 del 10.10.2017

Centri di I II III livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n.139 del 7.12.2016
Centri di I II III livello
Decreto 14 del 2.2.2018

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 3 del 12.1.2016

Centri di I II e III livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 3 del 12.1.2016

Centri di I e II livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n.140 del 7.12.2016

Centri di I II III livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 283 del 30.9.2015

Centri di I II e III livello
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Iclusig®
(Ponatinib)

Jakavi®
(Ruxolitinib)

3 aprile 2018

Indicato nei pazienti adulti affetti da: a) Leucemia
Mieloide Cronica in fase cronica, accelerata o
blastica resistenti o intolleranti a dasatinib o
nilotinib e per i quali il successivo trattamento con
imatinib non è clinicamente appropriato, oppure in
pazienti nei quali è stata identificata la mutazione
T315I; b) Leucemia Linfoblastica Acuta con
cromosoma philadelphia positivo (LLA Ph+)
resistenti o intolleranti a dasatinib e per i quali il
successivo trattamento con imatinib non è
clinicamente appropriato, oppure in pazienti nei
quali è stata identificata la mutazione T315I.
Trattamento della splenomegalia o dei sintomi
correlati alla malattia in pazienti adulti con
mielofibrosi primaria (nota anche come mielofibrosi
idiopatica cronica), mielofibrosi post policitemia
vera o mielofibrosi post trombocitemia essenziale.

Trattamento di pazienti adulti con policitemia vera
che sono resistenti o intolleranti a idrossiurea
Linfomi non-Hodgkin a cellule B(CD20+), di
qualunque istologia, in associazione con regimi vari
Mabthera®
di polichemioterapia (includenti farmaci quali
(Rituximab)
antracicline, fludarabina, cisplatino, citarabina,
Legge 648/96
etoposide, metotrexate) impiegati per il trattamento
Farmaci con uso
di prima linea o di salvataggio, inclusi i regimi di
consolidato
condizionamento pre-trapianto di cellule staminali
emopoietiche.
In associazione con desametasone, è indicato per il
Revlimid®
trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo
(Lenalidomide)
sottoposti ad almeno una precedente terapia.
Indicato per il trattamento di pazienti adulti con
Revlimid®
mieloma multiplo non precedentemente trattato che
(Lenalidomide)
non sono eleggibili al trapianto.
Trattamento di pazienti con anemia trasfusioneRevlimid®
(Lenalidomide) dipendente dovuta a sindromi mielodisplastiche
Elenco 648/96
(MDS) a rischio basso o intermedio-1, associate ad
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Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 228 del 30.12.2014

Centri di I e II livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 201 del 17.11.2014
Centri di I II + UOC Medicina Generale a indirizzo
Osservazione Rapida e Intensiva AO PD
Decreto 14 del 2.2.2018

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I II e III livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I II e III livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 14 del 13.2.17

Centri di I II e III livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n.179 del 14.10.14

Centri di I e II livello
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anomalia citogenetica da delezione isolata del 5q,
quando altre opzioni terapeutiche sono insufficienti
o inadeguate.
Utilizzo nei Linfomi diffusi a grandi cellule B e
Revlimid®
linfomi mantellari MCL recidivati-refrattari a
(Lenalidomide)
precedenti trattamenti chemioterapici per i quali non
Legge 648/96
si ravvisano alternative terapeutiche e non
Farmaci con uso
candidabili a trapianto di cellule staminali autologhe
consolidato
o allogeniche.
Trattamento di adulti con leucemia mieloide cronica
(LMC), con cromosoma Philadelphia positivo (Ph+)
di nuova diagnosi in fase cronica.

Sprycel®
(Dasatanib)

Trattamento di adulti con leucemia mieloide cronica
(LMC), in fase cronica, accelerata o in fase blastica
con resistenza o intolleranza ad una precedente
terapia comprendente imatinib mesilato.
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Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I II e III livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I e II livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I e II livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I II e III livello

Trattamento di adulti affetti da leucemia
linfoblastica acuta (LLA) con cromosoma
Philadelphia positivo (Ph+) ed LMC in fase blastica
linfoide con resistenza o intolleranza ad una
precedente terapia.
Trattamento di pazienti adulti con leucemia
mieloide cronica (LMC) con cromosoma
Philadelphia positivo di nuova diagnosi in fase
cronica.
Tasigna®
(Nilotinib)

Thalidomide
Celgene®
(Talidomide)

Trattamento di pazienti adulti con leucemia
mieloide cronica (LMC) con cromosoma
Philadelphia positivo in fase cronica ed in fase
accelerata con resistenza o intolleranza a precedente
terapia comprendente imatinib mesilato.
In associazione a melfalan e prednisone, è indicata
per il trattamento di prima linea di pazienti con
mieloma multiplo non trattato di età ≥ 65 anni o non
idonei a chemioterapia a dosi elevate.
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Torisel®
(Temsirolimus)
Trisenox®
(Triossido di
arsenico)
Elenco 648/96

Venclyxto®
(Venetoclax)

3 aprile 2018

Trattamento di pazienti adulti con linfoma a cellule
mantellari (MCL) refrattario e/o recidivante.
Trattamento della Leucemia Acuta Promielocitica
(LAP) come terapia di prima linea, in combinazione
con ATRA (Acido All- Trans Retinoico) in pazienti
con diagnosi confermata geneticamente e non ad
alto rischio (globuli bianchi ≤ 10x109/L).
Trattamento della leucemia linfatica cronica (CLL)
in presenza della delezione 17p o della mutazione
TP53 in pazienti adulti non idonei o che hanno
fallito la terapia con un inibitore della via del
recettore delle cellule B.
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Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I II e III livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 145 del 12.8.2014

Centri di I e II livello

Decreto 126 del 10.10.2017

Centri di I
Centri di II (solo con Piano di Cura Regionale)

Trattamento di pazienti adulti con CLL in assenza
della delezione 17p o mutazione TP53 che hanno
fallito la chemioimmunoterapia e la terapia con un
inibitore della via del recettore delle cellule B.
Trattamento di pazienti adulti non eleggibili al
trapianto di cellule staminali emopoietiche con:
sindromi mielodisplastiche (SMD) a rischio
intermedio 2 e alto secondo l’International
Prognostic Scoring System (IPSS);

Vidaza®
(Azacitidina)

leucemia mielomonocitica cronica (LMMC) con il
10–29% di blasti midollari senza disordine
mieloproliferativo;

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016
Centri di I e II livello

leucemia mieloide acuta (LMA) con 20–30% di
blasti e displasia multilineare, secondo la
classificazione dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS).
trattamento di pazienti adulti non eleggibili al
trapianto di cellule staminali emopoietiche (HSCT)
con Leucemia Acuta Mieloide (LAM) con blasti
midollari > 30% secondo la classificazione

-
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dell'OMS
Zevalin®
(Ibritumomabtiuxetan)

Zydelig®
(Idelalisib)

Zydelig®
Idelalisib

Trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma
non–Hodgkin (NHL) follicolare a cellule B CD20+
recidivanti o refrattari a rituximab.
Indicato in associazione con rituximab per il
trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia
linfatica cronica (LLC) che hanno ricevuto almeno
una terapia precedente, o come trattamento di prima
linea in presenza di delezione 17p o una mutazione
TP53 in pazienti non idonei alla chemioimmunoterapia.
In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti
affetti da linfoma follicolare (LF) refrattario a due
precedenti linee di trattamento.

*Aggiornamento dell’elenco allegato al precedente Decreto:
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n.14 del 2.2.2018
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 126 del 10.10.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 107 del 8.8.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 65 del 7.6.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 48 del 17.5.2016

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I II e III livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 286 del 30.9.2015

Centri di I e II livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 286 del 30.9.2015

Centri di I II e III livello
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(Codice interno: 367742)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 46 del 03 aprile 2018
Gruppo di lavoro dedicato all'attuazione delle disposizioni relative all'erogazione dei medicinali e dei preparati
galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche a supporto della Commissione Tecnica Regionale
Farmaci. Integrazione.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si integra la composizione del Gruppo di lavoro dedicato all'attuazione delle disposizioni relative all'erogazione dei medicinali
e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche istituito, con proprio decreto n. 72 del
16.6.2017, a supporto della Commissione Tecnica Regionale Farmaci.

Il Direttore generale
VISTO il proprio decreto n. 72 del 16.6.2017 - Commissione Tecnica Regionale Farmaci: rinnovo del Gruppo di lavoro
dedicato all'attuazione delle disposizioni relative all'erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di
cannabinoidi per finalità terapeutiche.;
VISTA la L.R. 25.10.2016, n. 19 <<Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per
il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti
territoriali delle Aziende ULSS>>;
VISTO il proprio decreto n. 84 del 7.7.2017 "Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda per il governo della sanità della
Regione Veneto - Azienda Zero. D.G.R. n. 733 del 29 maggio 2017", nella parte in cui tra le funzioni che la U.O.C. HTA
dell'Azienda Zero deve assicurare si prevede il "supporto tecnico e metodologico alle Commissioni Regionali preposte alla
valutazione delle tecnologie sanitarie e produzione di Linee guida";
decreta
1. di integrare la composizione del Gruppo di lavoro dedicato all'attuazione delle disposizioni relative all'erogazione dei
medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche con il rappresentante regionale di
Cittadinanzattiva, con un esperto in tecnologia farmaceutica e legislazione e con un esperto di terapia del dolore;
2. di sostituire il componente del gruppo di lavoro dr. Giometto, passato ad altro incarico, con il prof. Bruno Bonetti,
neurologo presso l'Azienda Ospedaliera di Verona;
3. di dare atto che il gruppo di lavoro risulta pertanto così composto:
- dr.ssa Giovanna Scroccaro, Direttore UO Farmaceutico - Protesica - Dispositivi medici. Regione del
Veneto (Coordinatore);
- dr.ssa Margherita Andretta, UOC HTA - Azienda Zero;
- dr. Giovanni Berti, Farmacia Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana;
- dr. Gianni Bregola, Farmacia Ospedaliera Azienda ULSS 5 Polesana;
- dr. Giuseppe Cicciù, rappresentante regionale Cittadinanzattiva;
- dr. Franco Figoli, Nucleo Cure Palliative Azienda ULSS 7 Pedemontana;
- dr. Umberto Gallo, SC Assistenza Farmaceutica Territoriale Azienda ULSS 6 Euganea;
- prof. Bruno Bonetti, Neurologia - Azienda Ospedaliera Integrata di Verona;
- dr. Roberto Leone, Farmacologia Clinica Università degli Studi di Verona;
- dr. Marco Pianezzola, ULSS 2 Marca Trevigiana;
- prof. Nicola Realdon, Dipartimento di Scienze del Farmaco Università degli Studi di Padova
- dr. Enzo Valpione, MMG Azienda ULSS 6 Euganea.
- dr. Giannantonio Zanata Santi, UOC Terapia del Dolore - ULSS 2 Marca Trevigiana
4. di ribadire che ai componenti del Gruppo di lavoro in oggetto non è riconosciuto alcun compenso e le eventuali spese di
trasferta per la partecipazione alle riunioni sono a carico degli Enti o delle Aziende sanitarie di appartenenza, secondo le
disposizioni vigenti in materia;
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5. di affidare la Segreteria del gruppo alla U.O. Farmaceutico - Protesica - Dispositivi medici della Regione del Veneto con il
supporto tecnico e metodologico della U.O.C. HTA dell'Azienda Zero per l'aggiornamento delle linee di indirizzo di cui alla
D.G.R. 15.9.2016, n. 1428;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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(Codice interno: 367743)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 48 del 04 aprile 2018
Ricognizione della gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA dell'esercizio 2017 effettuati
attraverso Azienda Zero.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, prende atto degli esiti della ricognizione della
gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA dell'esercizio 2017 attraverso Azienda Zero prevista dalla
DGR n. 2111 del 19/12/2017, accerta l'importo delle risorse complessivamente utilizzate e il conseguente importo non
utilizzato.

Il Direttore generale
Premesso che:
• 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";
• la Giunta regionale con propria deliberazione n. 286 del 14 marzo 2017, ha autorizzato in via provvisoria l'erogazione
dei finanziamenti della GSA dell'esercizio 2017, per un totale complessivo pari ad euro 421.725.227,45, definendone
nel contempo le modalità di trasferimento e di gestione con le quali in particolare si incaricava:
• il Direttore della Direzione Programmazione economico-finanziaria SSR di provvedere con propri atti alla gestione
contabile, sul bilancio finanziario gestionale 2017/2019, al fine di consentire l'erogazione delle risorse di cassa relative
ai finanziamenti della GSA ad Azienda Zero, in corrispondenza degli importi erogati in via anticipata nel corso
dell'esercizio 2017 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
• Azienda Zero di avviare la gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA, sulla base delle direttive
stabilite da appositi provvedimenti della Giunta regionale con i quali stabilire quanto necessario per la realizzazione
degli interventi autorizzati e, laddove ritenuto necessario per il miglior utilizzo degli stessi, apportando modificazioni
sempre nell'ambito dell'importo complessivo stabilito e fatte salve le obbligazioni nel frattempo assunte;
• con DGR n. 1810 del 7 novembre 2017 "Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione
dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2017 e 2018 - Art. 41 L.R. 5/2001. DGR 07/02/2017 n. 7/CR",
successivamente modificata dalla DGR 2231 del 29 dicembre 2017, sono state assegnate agli enti del SSR del Veneto
le risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2017 e 2018;
VISTA la deliberazione n. 2111 del 19 dicembre 2017, con la quale la Giunta regionale ha da ultimo autorizzato l'erogazione
attraverso l'Azienda Zero dei finanziamenti della GSA definiti dalla DGR 1810/ 2017 in un importo complessivo massimo per
l'esercizio 2017, di euro 421.725.227,45, determinati come di seguito indicato:
• d1) risorse da trasferire agli enti del SSR a titolo finalizzato per euro 279.901.613,96;
• d2) risorse per la realizzazione di interventi di spesa per euro 77.604.886,04;
• d3) risorse corrispondenti a funzioni di Azienda Zero per euro 56.608.727,45;
• d4) risorse per la realizzazione di interventi di spesa in ambito socio-sanitario per euro 7.610.000,00;
PRESO ATTO in particolare che la DGR 2111/2017 ha demandato a successivi atti la ricognizione della gestione dei flussi
finanziari relativi ai finanziamenti della GSA del corrente esercizio 2017, 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;
PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 4 della L.R. n. 19/2016, con DGR 286/2017 e con DGR
2111/2017 la Giunta regionale ha autorizzato sia l'erogazione ad Azienda Zero delle risorse corrispondenti a funzioni di
Azienda Zero, sia l'erogazione attraverso Azienda Zero degli altri finanziamenti della GSA definiti dalla DGR 1810/2017 fino
a concorrenza dell'importo complessivo di euro 421.725.227,45;
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PRESO ATTO che tali risorse sono state interamente erogate ad Azienda Zero sulla base di appositi atti del Direttore della
Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR di impegno e liquidazione sul bilancio di previsione dell'esercizio
2017;
CONSIDERATO che, in base a quanto disposto con DGR 286/2017 e con DGR 2111/2017, Azienda Zero ha avviato la
gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA, sulla base delle direttive stabilite da appositi provvedimenti
della Giunta regionale, adottati su proposta delle strutture regionali alle quali spetta la gestione tecnico-amministrativa dei
finanziamenti;
CONSIDERATO che le risorse di cui sopra al punto d3) erogate ad Azienda Zero per funzioni ad essa attribuite, concorrono
per l'intero importo di euro 56.608.727,45 al finanziamento complessivo dell'ente e, pertanto, troveranno rappresentazione
nell'ambito del bilancio dell'esercizio 2017 di Azienda Zero da approvarsi ai sensi dell'articolo 32 del D.lgs. 118/2011;
CONSIDERATO che per quanto riguarda le risorse di cui sopra ai punti d1), d2) e d4), erogate ad Azienda Zero per i rimanenti
finanziamenti della GSA previsti dalla DGR 1810/2017 per un importo complessivo di euro 365.116.500,00, è stata svolta
dalla competente struttura dell'Area Sanità e Sociale la ricognizione della gestione dei flussi finanziari risultante dalle
disposizioni impartite ad Azienda Zero con provvedimenti regionali, dalla quale risulta un utilizzo delle risorse come di seguito
indicato:
tipologia
D1) - risorse da trasferire agli enti del SSR a titolo finalizzato
D3) - risorse per la realizzazione di interventi di spesa
D4) - risorse per la realizzazione di interventi di spesa in ambito socio-sanitario
Totale finanziamenti utilizzati

Importo utilizzato
135.671.904,70
73.106.108,62
7.183.500,71
215.961.514,03

DATO ATTO pertanto che le risorse per finanziamenti della GSA dell'esercizio 2017 erogati ad Azienda Zero, risultano
complessivamente utilizzate per euro 272.570.241,48 residuando conseguentemente un importo complessivo non utilizzato per
euro 149.154.985,97, come di seguito riepilogato:
Finanziamenti della GSA erogati ad Azienda Zero
Finanziamenti della GSA complessivamente utilizzati
Finanziamenti della GSA non utilizzati

421.725.227,45
272.570.241,48
149.154.985,97

CONSIDERATO che a riscontro degli esiti della ricognizione regionale, con nota prot. 121000 del 29/3/2018 si è provveduto a
richiedere ad Azienda di fornire le risultanze dalla stessa in esito accertate per ciascuna tipologia di finanziamento GSA e
relativo flusso finanziario, in esecuzione delle disposizioni impartite dai provvedimenti regionali;
PRESO ATTO che Azienda Zero con nota 4162 del 4 aprile 2018 ha fornito un positivo riscontro, comunicando che
l'ammontare delle risorse relative al finanziamento GSA utilizzate nell'esercizio 2017 è di Euro 272.570.241,48, e che tale
importo trova riscontro nelle scritture contabili di Azienda Zero ivi comprese le risorse assegnate per le funzioni di Azienda
Zero stessa;
VISTO il D.Lgs. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 19/2016;
VISTA la DGR n. 286/2017;
VISTA la DGR n. 1810/2017;
VISTA la DGR n. 2111/2017;
decreta
1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, degli esiti della
ricognizione della gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA dell'esercizio 2017 effettuata
attraverso Azienda Zero;
2. di dare atto che le risorse per finanziamenti della GSA dell'esercizio 2017 pari ad Euro 421.725.227,45 erogate ad
Azienda Zero, risultano complessivamente utilizzate per euro 272.570.241,48 residuando conseguentemente un
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importo non utilizzato pari a complessivi euro 149.154.985,97, come di seguito riepilogato:
♦ Finanziamenti della GSA erogati ad Azienda Zero 421.725.227,45
♦ Finanziamenti della GSA complessivamente utilizzati 272.570.241,48
♦ Finanziamenti della GSA non utilizzati 149.154.985,97
1. di comunicare il presente provvedimento ad Azienda Zero;
2. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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(Codice interno: 368458)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 57 del 19 aprile 2018
Modifica e ricodifica degli ambiti territoriali di scelta per Pediatria di libera scelta e aggiornamento degli ambiti
territoriali di scelta per la Medicina Generale dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", ai sensi della DGR n. 2174/2016,
Allegato C) ed eliminazione del Comune di Sappada dagli ambiti territoriali di scelta della Medicina generale e della
Pediatria di libera scelta dell'Azienda ULSS n. 1 "Dolomiti", ai sensi della Legge 5 dicembre 2017, n. 182.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si modificano e si ricodificano gli ambiti territoriali di scelta per la Pediatria di libera scelta, a
seguito della richiesta aziendale, si procede all'inserimento del nuovo comune di "Barbarano Mossano", derivante dalla
fusione dei due comuni di Barbarano Vicentino e Mossano, ex L.R. n. 5 del 09/02/2018, negli ambiti territoriali di scelta per la
Medicina Generale e per la Pediatria di libera scelta dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" e si depenna il Comune di Sappada dagli
ambiti territoriali di scelta della Medicina generale e della Pediatria di libera scelta dell'Azienda ULSS n. 1 "Dolomiti", ex
Legge n. 182/2017.

Il Direttore generale
PREMESSO CHE l'Allegato A) della L.R. n. 19 del 25/10/2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale
veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" ha ridefinito gli ambiti
territoriali delle Aziende ULSS della Regione del Veneto a decorrere dal 1/1/2017;
VISTO CHE la DGR n. 2174 del 23/12/2016, Allegato C), in attuazione alla L.R. n. 19 del 25/10/2016, ha ricodificato gli
ambiti territoriali di scelta per la Medicina generale e per la Pediatria di libera scelta delle Aziende ULSS della Regione
Veneto;
PRESO ATTO CHE l'Azienda ULSS n. 8 "Berica", con la nota prot. n. 16893 del 16/02/2018, agli atti della struttura
competente, ha comunicato la ridefinizione dei propri ambiti territoriali per la Pediatria di libera scelta e conseguente ricodifica
degli stessi;
PRESO ATTO CHE l'Azienda ULSS n. 8 "Berica", con la nota prot. n. 21261 del 27/02/2018, agli atti della struttura
competente, ha integrato la precedente comunicazione precisando che i due comuni di Barbarano Vicentino e Mossano, a
seguito della L.R. n. 5 del 09/02/2018, si sono fusi e confluiti nel nuovo comune di "Barbarano Mossano", andando ad
aggiornare gli ambiti territoriali di scelta sia per la Medicina Generale che per la Pediatria di libera scelta a far data dal
17/02/2018;
RITENUTO

pertanto, a parziale aggiornamento dell'Allegato C) della DGR n. 2174/2016, di dover procedere:

• alla seguente modifica e ricodifica degli ambiti di scelta per la Pediatria di libera scelta dell'Azienda ULSS n. 8
"Berica":
♦ unificazione dell'ambito DIS_1_APLS_2 con l'ambito DIS_1_APLS_3 nel nuovo ambito DIS_1_APLS_2;
♦ unificazione dell'ambito DIS_1_APLS_7 con l'ambito DIS_1_APLS_8 nel nuovo ambito DIS_1_APLS_6;
♦ inserimento del nuovo comune di "Barbarano Mossano" derivante dalla fusione dei due comuni di Barbarano
Vicentino e Mossano nell'ambito DIS_1_APLS_6;
• all'inserimento del nuovo comune di "Barbarano Mossano" derivante dalla fusione dei due comuni di Barbarano
Vicentino e Mossano nell'ambito territoriale di scelta della Medicina generale "DIS_1_AMMG_8";
PRESO ATTO inoltre che, in attuazione della richiamata L.R. n. 19/2016 il Comune di Sappada, afferente all'ex Azienda
ULSS n. 1 Belluno, è stato incorporato, a decorrere dall'1/1/2017, nel territorio della nuova Azienda ULSS n. 1 "Dolomiti";
VISTO CHE la DGR n. 2174/2016, Allegato C), in attuazione alla L.R. n. 19/2016, ha ricodificato gli ambiti di scelta per la
Medicina generale e per la Pediatria di libera scelta delle nuove Aziende ULSS, inserendo, nello specifico, il Comune di
Sappada nell'ambito territoriale di scelta "DIS_1_AMMG_1" della Medicina generale e in quello "DIS_1_APLS_1" della
Pediatria di libera scelta;
VISTA la Legge 5 dicembre 2017, n. 182 "Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla
Regione Friuli-Venezia Giulia" (17G00196) (GU n.292 del 15-12-2017) che ha stabilito, a decorrere dal 16/12/2017: "... Il
Comune di Sappada è distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della
Provincia di Udine ...";
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VISTA la Delibera n. 372 del 23/03/2018, inviata dall'Azienda ULSS n. 1 "Dolomiti" (prot. d'arrivo n. 117491 del 27/03/2018,
agli atti presso gli uffici regionali competenti), con la quale la stessa, prendendo atto della Legge 5 dicembre 2017, n. 182 sopra
citata, ha richiesto l'aggiornamento dei propri ambiti individuati con DGRV n. 2174/2016;
CONSIDERATO quindi, che a seguito dell'aggregazione del Comune di Sappada al territorio della Regione Friuli Venezia
Giulia, ai sensi della Legge n. 182/2017, si rende necessario aggiornare l'Allegato C) della DGR n. 2174/2016, depennando il
Comune in questione dall'ambito territoriale di scelta "DIS_1_AMMG_1" della Medicina generale e da quello
"DIS_1_APLS_1" della Pediatria di libera scelta dell'Azienda ULSS n. 1 "Dolomiti";
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di aggiornare gli ambiti territoriali di scelta della Pediatria di libera scelta e della Medicina generale dell'Azienda
ULSS n. 8 "Berica" a parziale modifica dell'Allegato C) della DGR n. 2174 del 23/12/2016, come indicato
nell'Allegato A) al presente provvedimento, parte integrante dello stesso;
3. di dare atto che a seguito del distacco del Comune di Sappada dal territorio della Regione Veneto ex Legge n.
182/2017, a parziale modifica dell'Allegato C) della DGR n. 2174/2016 l'ambito territoriale di scelta
"DIS_1_AMMG_1" della Medicina generale e quello "DIS_1_APLS_1" della Pediatria di libera dell'Azienda ULSS
n,. 1 "Dolomiti" sono aggiornati e definiti come indicato nell'Allegato A) al presente provvedimento, parte integrante
dello stesso;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare Unità Organizzativa Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali, afferente alla Direzione
Programmazione Sanitaria - LEA, di dare attuazione al presente provvedimento;
6. di disporre la pubblicazione urgente del presente decreto nel BUR in forma integrale.
Domenico Mantoan
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ALLEGATO A al Decreto n. 57

del 19 aprile 2018

pag. 1/4

Ridefinizione ambiti territoriali di scelta della Medicina generale

Azienda ULSS n. 1 – “Dolomiti”
Cod.
DISTRETTO
in AUR
DIS_1

Ambiti MMG in
AUR
DIS_1_AMMG_1

DIS_1_AMMG_2
DIS_1_AMMG_3
DIS_1_AMMG_4

DIS_1_AMMG_5
DIS_1_AMMG_6
DIS_1_AMMG_7
DIS_1_AMMG_8
DIS_1_AMMG_9
DIS_1_AMMG_10

Comuni afferenti fino al 15/12/2017
Comelico Superiore, Danta di Cadore, San Nicolò di
Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di
Cadore, Sappada
Auronzo di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di
Cadore, Vigo di Cadore
Borca di Cadore, Cortina d'Ampezzo, San Vito di
Cadore, Vodo di Cadore
Calalzo di Cadore, Cibiana di Cadore, Domegge di
Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Valle di
Cadore
Longarone, Ospitale di Cadore, Val di Zoldo, Zoppè di
Cadore
Alleghe, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di
Lana, Rocca Pietore, Selva di Cadore
Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Falcade, San
Tomaso Agordino, Vallada Agordina
Agordo, Gosaldo, La Valle Agordina, Rivamonte
Agordino, Taibon Agordino, Voltago Agordino
Belluno, Limana, Ponte nelle Alpi, Soverzene
Alpago, Chies d'Alpago, Tambre

Comuni afferenti dal 16/12/2017
(in attuazione Legge n. 182/2017)
Comelico Superiore, Danta di Cadore, San Nicolò di
Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore
Auronzo di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di
Cadore, Vigo di Cadore
Borca di Cadore, Cortina d'Ampezzo, San Vito di
Cadore, Vodo di Cadore
Calalzo di Cadore, Cibiana di Cadore, Domegge di
Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Valle di
Cadore
Longarone, Ospitale di Cadore, Val di Zoldo, Zoppè di
Cadore
Alleghe, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di
Lana, Rocca Pietore, Selva di Cadore
Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Falcade, San
Tomaso Agordino, Vallada Agordina
Agordo, Gosaldo, La Valle Agordina, Rivamonte
Agordino, Taibon Agordino, Voltago Agordino
Belluno, Limana, Ponte nelle Alpi, Soverzene
Alpago, Chies d'Alpago, Tambre
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Azienda ULSS n. 8 – “Berica” Distretto 1
Cod DISTRETTO
in AUR

COMUNI PRESENTI ante L.R. 5/2018

COMUNI PRESENTI post L.R. 5/2018

CODIFICA
AMBITI MMG

DIS_1

Bressanvido, Dueville, Pozzoleone, Sandrigo

Bressanvido, Dueville, Pozzoleone, Sandrigo

DIS_1_AMMG_1

Caldogno, Costabissara, Isola Vicentina

Caldogno, Costabissara, Isola Vicentina

DIS_1_AMMG_2

Altavilla Vicentina, Creazzo, Gambugliano,
Monteviale, Sovizzo

Altavilla Vicentina, Creazzo, Gambugliano, Monteviale,
Sovizzo

DIS_1_AMMG_3

Vicenza
Bolzano Vicentino, Monticello Conte Otto,
Quinto Vicentino

Vicenza
Bolzano Vicentino, Monticello Conte Otto, Quinto
Vicentino

DIS_1_AMMG_4
DIS_1_AMMG_5

Camisano Vicentino, Grumolo delle Abbadesse,
Torri di Quartesolo

Camisano Vicentino, Grumolo delle Abbadesse, Torri di
Quartesolo

DIS_1_AMMG_6

Arcugnano, Castegnero, Grisignano di Zocco,
Longare, Montegalda, Montegaldella, Zovencedo

Arcugnano, Castegnero, Grisignano di Zocco, Longare,
Montegalda, Montegaldella, Zovencedo

DIS_1_AMMG_7

Albettone, Barbarano Vicentino, Mossano,
Nanto, Villaga
Agugliaro, Asigliano Veneto, Campiglia dei
Berici, Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana
Maggiore, Sossano

Albettone, Barbarano Mossano, Vicentino, Nanto
Villaga
Agugliaro, Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici,
Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, Sossano

DIS_1_AMMG_8
DIS_1_AMMG_9
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Ridefinizione ambiti territoriali di scelta della Pediatria di libera scelta

Azienda ULSS n. 1 – “Dolomiti”
Cod.
DISTRETTO
in AUR
DIS_1

Ambiti PLS
IN AUR

Comuni afferenti fino al 15/12/2017

Comuni afferenti dal 16/12/2017
(in attuazione Legge n. 182/2017)

Comelico Superiore, Danta di Cadore, San Nicolò di
Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di
Cadore, Sappada
Auronzo di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di
Cadore, Vigo di Cadore
Borca di Cadore, Cortina d'Ampezzo, San Vito di
Cadore, Vodo di Cadore
Calalzo di Cadore, Cibiana di Cadore, Domegge di
Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Valle di
Cadore
Longarone, Ospitale di Cadore, Val di Zoldo, Zoppè di
Cadore
Alleghe, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di
Lana, Rocca Pietore, Selva di Cadore
Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Falcade, San
Tomaso Agordino, Vallada Agordina
Agordo, Gosaldo, La Valle Agordina, Rivamonte
Agordino, Taibon Agordino, Voltago Agordino

Comelico Superiore, Danta di Cadore, San Nicolò di
Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di
Cadore
Auronzo di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di
Cadore, Vigo di Cadore
Borca di Cadore, Cortina d'Ampezzo, San Vito di
Cadore, Vodo di Cadore
Calalzo di Cadore, Cibiana di Cadore, Domegge di
Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Valle di
Cadore
Longarone, Ospitale di Cadore, Val di Zoldo, Zoppè di
Cadore
Alleghe, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di
Lana, Rocca Pietore, Selva di Cadore
Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Falcade, San
Tomaso Agordino, Vallada Agordina
Agordo, Gosaldo, La Valle Agordina, Rivamonte
Agordino, Taibon Agordino, Voltago Agordino

DIS_1_APLS_9

Belluno, Limana, Ponte nelle Alpi, Soverzene

Belluno, Limana, Ponte nelle Alpi, Soverzene

DIS_1_APLS_10

Alpago, Chies d'Alpago, Tambre

Alpago, Chies d'Alpago, Tambre

DIS_1_APLS_1
DIS_1_APLS_2
DIS_1_APLS_3
DIS_1_APLS_4
DIS_1_APLS_5
DIS_1_APLS_6
DIS_1_APLS_7
DIS_1_APLS_8
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giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATO A al Decreto n. 57

del 19 aprile 2018

pag. 4/4

Azienda 8 – “Berica” – Distretto 1
Cod
DISTRETTO
in AUR
DIS_1

Codifica ambiti PLS in
DDG n. 118 del 19/09/2017

COMUNI

Nuova codifica
ambiti PLS

COMUNI

DIS_1_APLS_1

Bolzano Vicentino, Bressanvido,
Dueville, Monticello Conte Otto,
Pozzoleone, Sandrigo

DIS_1_APLS_1

Bolzano Vicentino, Bressanvido, Dueville,
Monticello Conte Otto, Pozzoleone, Sandrigo

DIS_1_APLS_2

Caldogno, Costabissara, Isola
Vicentina
DIS_1_APLS_2

Caldogno, Costabissara, Isola Vicentina
Altavilla Vicentina, Creazzo, Gambugliano,
Monteviale, Sovizzo

DIS_1_APLS_3

Altavilla Vicentina, Creazzo,
Gambugliano, Monteviale, Sovizzo

DIS_1_APLS_4

Vicenza

DIS_1_APLS_3

Vicenza

DIS_1_APLS_5

Camisano Vicentino, Grumolo
delle Abbadesse, Quinto Vicentino,
Torri di Quartesolo

DIS_1_APLS_4

Camisano Vicentino, Grumolo delle
Abbadesse, Quinto Vicentino, Torri di
Quartesolo

DIS_1_APLS_6

Arcugnano, Castegnero,
Grisignano di Zocco, Longare,
Montegalda, Montegaldella,
Zovencedo

DIS_1_APLS_5

Arcugnano, Castegnero, Grisignano di Zocco,
Longare, Montegalda, Montegaldella,
Zovencedo

DIS_1_APLS_7

Agugliaro, Asigliano Veneto,
Campiglia dei Berici, Noventa
Vicentina, Pojana Maggiore
DIS_1_APLS_6

DIS_1_APLS_8

Albettone, Barbarano Vicentino,
Mossano, Nanto, Orgiano,
Sossano, Villaga

Agugliaro, Asigliano Veneto, Campiglia dei
Berici, Noventa Vicentina, Pojana Maggiore,
Albettone, Barbarano Mossano, Nanto,
Orgiano, Sossano, Villaga
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
(Codice interno: 368018)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 7 del 08 febbraio 2018
Sostituzione di un componente della Consulta per il servizio civile regionale - L.R. n. 18/2005.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Sostituzione del componente - rappresentante territoriale della Provincia di Venezia - della Consulta per il servizio civile
regionale, come previsto dall'art. 11 della Legge Regionale n. 18/2005, Paolo Della Rocca con Michele Regini.

Il Direttore
VISTA la Legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: "Istituzione del servizio civile nazionale" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 5 aprile 2002, n.77, recante: "Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2
della legge 6 marzo 2001, n. 64" e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per
la disciplina del servizio civile universale";
VISTO il Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante "Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma
dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106";
VISTA la Legge Regionale 18 novembre 2005, n. 18 recante: "Istituzione del servizio civile regionale volontario" e successive
modifiche e integrazioni;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 15 ottobre 2013, n. 1875 recante: "Costituzione della Consulta per il servizio civile
regionale - L.R. n. 18/2005";
PRESO ATTO che, con suddetta D.G.R. n. 1875/2013, è stato individuato, come rappresentante territoriale della Provincia di
Venezia della Consulta per il servizio civile regionale, Paolo Della Rocca in rappresentanza dell'Ente "Comune di Venezia";
VISTA la nota, Ns. prot. n. 43927 del 05/02/2018, con cui Paolo Della Rocca comunica le sue dimissioni e l'impossibilità di
partecipare alla Consulta per il servizio civile regionale, e con cui l'Ente "Comune di Venezia" designa come suo sostituto
Michele Regini;
CONSIDERATO che il sostituto, Michele Regini, nominato dall'Ente "Comune di Venezia" è in possesso di comprovata
esperienza nell'ambito del servizio civile regionale e nazionale;
CONSIDERATO che ai sensi della D.G.R. n. 1875/2013, al Dirigente della Direzione Servizi Sociali è stato affidato l'incarico
di provvedere con proprio provvedimento ad ogni successiva sostituzione di componente della Consulta per il servizio civile
regionale che si rendesse necessaria;
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTA la L. 64/2001;
VISTO il D. Lgs. n. 77/2002;
VISTA la L. 106/2016;
VISTO il D. Lgs. n. 40/2017;
VISTA la L.R. n. 18/2005;
VISTA la D.G.R. n. 1875/2013;
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decreta
1. di ritenere le premesse parti integranti del provvedimento;
2. la sostituzione del componente della Consulta per il servizio civile regionale, Paolo Della Rocca con Michele Regini;
3. di notificare il presente atto all'Ente "Comune di Venezia";
4. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Fabrizio Garbin
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(Codice interno: 367929)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 14 del 27 marzo 2018
Art. 8 L.R. n. 7/2011. Fondo di rotazione. Rettifica del debitore su accertamenti pluriennali a seguito di
riassegnazione finanziamento a favore della "I Tigli 2 Scarl - Onlus".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone la rettifica del debitore su accertamenti pluriennali a seguito di riassegnazione finanziamento a
favore della "I Tigli 2 Scarl - Onlus".

Il Direttore
RICHIAMATO l'art. 8 della L.R. n. 7/2011 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011." ;
VISTE
• la deliberazione della Giunta Regionale n. 2517 del 29 dicembre 2011 "Riparto del fondo regionale di rotazione di cui
all'art. 8 L.R. n.7/2011. Approvazione delle graduatorie, impegno di spesa e approvazione dello schema di
convenzione. DGR n.1509/2011.", che vedeva tra i soggetti ammessi al finanziamento la Fondazione "Vicenza Una
Città Solidale" per un importo finanziabile pari ad Euro 350.000;
• la deliberazione della Giunta Regionale n. 931 del 22 maggio 2012 "Fondo regionale di rotazione di cui all'art. 8 L.R.
n.7/2011. Rettifica graduatoria interventi di cui alla lettera B della DGR n. 1509/2011. DGR n. 2517/2011." con la
quale si è preso atto della nuova valutazione da parte della Commissione a seguito della quale la Fondazione "Vicenza
Una Città Solidale" risultava non ammessa, e si procedeva alla nuova approvazione della graduatoria aggiornata ,
provvedendo alla riassegnazione del finanziamento alla "I Tigli 2" Soc. Coop. Sociale Onlus per pari importo;
• il Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 221 del 10 luglio 2014 "Art. 8 L.R. n.
7/2011 Fondo di rotazione. Assegnazione anno 2014." con cui si procedeva all'assegnazione alla "I Tigli 2" Soc.
Coop. Sociale Onlus la somma complessiva di Euro 1.250.000,00 dati dalla somma di
♦ Euro 806.300,00 assegnati con DGR 2517/2011,
♦ Euro 350.000,00 assegnati con DGR 931/2012 ,
♦ Euro 93.700,00 assegnati con DDR 221/2014;
ATTESO che con la DGR 931/2012 si è proceduto alla riassegnazione contabile del finanziamento per la quota parte di Euro
350.000,00 della sola spesa, e non anche come accertamenti in entrata legati al piano di rientro delle somme assegnate, che
dalla contabilità risultano i seguenti e per i quali la Fondazione "Vicenza Una Città Solidale" risulta tuttora debitore pur non
essendone assegnataria definitiva:
ACCERTAMENTI
1038/2016
86/2017
60/2018
49/2019
38/2020
Totale

IMPORTO
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
350.000,00

RITENUTO per correttezza contabile di riallineare le risultanze contabili con gli atti del procedimento, attribuendo
formalmente e contabilmente tali accertamenti al reale debitore che risulta "I Tigli 2" Soc. Coop. Sociale Onlus;
VISTO il D. Lgs n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 32 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la L.R. n. 54/2012;
decreta
1. Di riassegnare, in qualità di debitore principale, i seguenti accertamenti al debitore "I Tigli 2" Soc. Coop. Sociale
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Onlus (anagrafica 72010):
ACCERTAMENTI
1038/2016
86/2017
60/2018
49/2019
38/2020
Totale

IMPORTO
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
350.000,00

2. 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 dall'avvenuta conoscenza;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4. di pubblicare il presente decreto in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Fabrizio Garbin
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(Codice interno: 367930)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 15 del 27 marzo 2018
Art. 8 L.R. n. 7/2011. Fondo di rotazione. Rettifica del debitore su accertamenti pluriennali a seguito di
riassegnazione finanziamento a favore della "Cooperativa Sociale Humanitas e la Società Cooperativa Sociale Urbana".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone la rettifica del debitore su accertamenti pluriennali a seguito di riassegnazione finanziamento a
favore della "Cooperativa Sociale Humanitas e la Società Cooperativa Sociale Urbana".

Il Direttore
RICHIAMATO l'art. 8 della L.R. n. 7/2011 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011." ;
VISTE
• la deliberazione della Giunta Regionale n. 2517 del 29 dicembre 2011 "Riparto del fondo regionale di rotazione di cui
all'art. 8 L.R. n.7/2011. Approvazione delle graduatorie, impegno di spesa e approvazione dello schema di
convenzione. DGR n.1509/2011." ;
• la deliberazione della Giunta Regionale n. 931 del 22 maggio 2012 "Fondo regionale di rotazione di cui all'art. 8 L.R.
n.7/2011. Rettifica graduatoria interventi di cui alla lettera B della DGR n. 1509/2011. DGR n. 2517/2011.";
• la deliberazione della Giunta Regionale n. 1301 del 03 luglio 2012 "Fondo regionale di rotazione di cui all'art. 8 L.R.
n.7/2011. Durata delle graduatorie. Proroga. DGR n. 1509/2011 - DGR n. 2517/2011 - DGR n. 931/2012.", con cui si
stabiliva la proroga della validità delle graduatorie per altri 3 anni;
• il Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 221 del 10 luglio 2014 "Art. 8 L.R. n.
7/2011 Fondo di rotazione. Assegnazione anno 2014." con cui si procedeva all'assegnazione alla Cooperativa Sociale
Il Focolare la somma complessiva di Euro 2.530.000,00 ;
VISTE
• la L.R. n. 11 del 02.04.2014 (finanziaria 2014)
• la L.R. n. 12 del 02.04.2014 con la quale è stato rifinanziato il Fondo regionale di rotazione suddetto, per un importo
di euro 12.000.000,00;
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza n. 239 del 30 dicembre 2014 "Art. 8 L.R. n. 7/2011.
Fondo di rotazione. DDR n. 221/2014 Assegnazione anno 2014. Rinuncia beneficiario Cooperativa Sociale Il Focolare di
Bovolone (VR) e scorrimento graduatoria."
ATTESO che con il DDR 239/2014 si è proceduto per la sola parte della spesa alla riassegnazione contabile del finanziamento
attribuito originariamente a Il Focolare pari ad Euro 2.530.000,00 come segue:
• Cooperativa Sociale Humanitas
• Società Cooperativa Sociale Urbana di Vicenza

euro 763.700,00
euro 1.766.300,00

per un totale complessivo pari ad e 2.530.000,00 e che contabilmente la riassociazione dell'impegno 3109/2014 è stata operata
con DGR 967/2014;
PRESO ATTO che attualmente gli accertamenti in entrata si seguito specificati legati al piano di rientro delle somme assegnate
in origine risultano tuttora in capo al debitore Il Focolare, già rinunciatario del finanziamento;
ACCERTAMENTI
1676/2015
927/2016
68/2017
49/2018
38/2019
28/2020
TOTALE

IMPORTI
420.000,00
420.000,00
420.000,00
420.000,00
420.000,00
430.000,00
2.530.000,00
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ATTESO che a seguito della suddivisione dell'assegnazione tra i due nuovi soggetti
• Cooperativa Sociale Humanitas
• Società Cooperativa Sociale Urbana di Vicenza

per l'importo di euro
763.700,00
per l'importo di euro 1.766.300,00

si rende necessario riallineare le risultanze contabili in entrata con gli effettivi debitori;
PRECISATO che per il solo esercizio 2015 risulta operata contabilmente la riassegnazione dell'accertamento e la suddivisione
tra i due debitori, come da dgr n. 967 del 29.06.2016:
ACCERTAMENTI
1676/2015

RATA
NOTE
420.000,00 RIPARTITA TRA:
Cooperativa Sociale Humanitas
Società Cooperativa Sociale Urbana

Ritenuto di procedere alla riassociazione degli accertamenti seguenti come segue:
Cooperativa Sociale Humanitas
ACCERTAMENTI
IMPORTO DA ASSOCIARE
927/2016
140.000,00
68/2017
140.000,00
49/2018
140.000,00
38/2019
140.000,00
28/2020
63.700,00

Società Cooperativa Sociale Urbana di Vicenza
ACCERTAMENTI
IMPORTO DA ASSOCIARE
927/2016
280.000,00
68/2017
280.000,00
49/2018
280.000,00
38/2019
280.000,00
28/2020
366.300,00

VISTO il D. Lgs n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 32 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la L.R. n. 54/2012;
decreta
1. Di riassegnare, in qualità di debitori principali i seguenti accertamenti ai soggetti specificati:

Cooperativa Sociale Humanitas - anagrafica 159053
ACCERTAMENTI
IMPORTO DA ASSOCIARE
927/2016
140.000,00
68/2017
140.000,00
49/2018
140.000,00
38/2019
140.000,00
28/2020
63.700,00

140.000,00
280.000,00
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Società Cooperativa Sociale Urbana di Vicenza - anagrafica 142196
ACCERTAMENTI
IMPORTO DA ASSOCIARE
927/2016
280.000,00
68/2017
280.000,00
49/2018
280.000,00
38/2019
280.000,00
28/2020
366.300,00

2. 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
dall'avvenuta conoscenza;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
4. di pubblicare il presente decreto in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Fabrizio Garbin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE
(Codice interno: 368468)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE n. 17 del 19 aprile 2018
Approvazione del percorso formativo per "Educatori" di "Nido in Famiglia" operanti nella Regione del Veneto
(secondo la D.G.R. 1502/2011) e non in possesso dei titoli previsti dalla D.G.R.153/2018.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si approva, in attuazione della D.G.R. 153/2018, il programma formativo e la realizzazione del medesimo
rivolto agli "Educatori" di "Nido in Famiglia" (di cui alla D.G.R. 1502/2011) che, attualmente, operano nel sistema regionale
ma che non sono in possesso dei titoli previsti dalla vigente normativa (di cui al d.lgs. 65/17 e alla D.G.R. 153/2018).

Il Direttore
RICHIAMATO il decreto-legislativo 65/2017 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino
a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107", in particolare:
1. l'articolo 2, comma 3, lettera c), punto 3, che annovera, tra i servizi educativi per l'infanzia, i "servizi educativi in
contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e
concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati
a uno o più educatori in modo continuativo";
2. l'articolo 14, comma 3, che stabilisce che "A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore
di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in
Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della
laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per
complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei
servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli
di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto";
RICHIAMATA:
1. la nota protocollata al numero 258114 del 30.6.2017, con la quale la Regione del Veneto, illustrando il modello
organizzativo e le iniziative intraprese relativamente ai servizi educativi per l'infanzia da parte dell'Amministrazione
Regionale, ha chiesto al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca di Roma di avere notizia rispetto ad eventuali
comunicazioni circolari di attuazione del d.lgs. 65/2017;
2. la nota protocollata al numero 297063 del 21.7.2017, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca ha precisato che "le determinazioni ed i provvedimenti che saranno emanati per dare piena attuazione al
dispositivo normativo sopra citato, coinvolgendo le competenze di una pluralità di attori istituzionali, saranno assunti
previ Accordi con la Conferenza Stato Regioni e Unificata e ne sarà data tempestiva informazione al momento della
loro formalizzazione";
DATO ATTO che la Conferenza Unificata, in occasione della seduta del 2.11.2017, ha previsto il sostegno alla qualificazione
del personale educativo e docente (in coerenza con quanto previsto dal "Piano nazionale di formazione" di cui alla legge
107/2015, articolo 1, comma 124) tra le finalità degli interventi per la promozione del "Sistema integrato di educazione e di
istruzione" (di cui al decreto-legislativo 65/2017);
RICHIAMATA la D.G.R. 153/2018, con la quale la Regione del Veneto ha approvato le linee guida e i requisiti per l'apertura e
il funzionamento delle unità d'offerta rivolte all'infanzia 0-3 anni, denominate "Nidi in Famiglia", prevedendo, tra l'altro, che:
1. ai sensi del d.lgs. 65/2017, l' "Educatore" dei "Nidi in Famiglia" debba essere in possesso:
1. di uno dei seguenti titoli:
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a. Laurea triennale in Scienze dell'educazione (classe di laurea L19), a indirizzo
specifico per educatori dei servizi educativi per la prima infanzia e titoli
equipollenti di cui al D.M. n. 270/2004;
b. Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata
da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari;
c. al 31 maggio 2017, titoli per operare nei servizi alla prima infanzia, ai sensi della
D.G.R. n. 84/2007 e L. R. n. 32/1990;
2. di un attestato di partecipazione alla formazione specifica, attivata o autorizzata dalla Regione del
Veneto;
2. nel caso in cui l'operatore del "Nido in Famiglia", alla data dell'esecutività della medesima D.G.R. (16.2.2018), fosse
sprovvisto dei requisiti di cui ai punti 1.1 e 1.2, debba frequentare un corso di 150 ore riconosciuto dalla Regione del
Veneto, al termine del quale, previo superamento di un esame finale, viene rilasciato un attestato di idoneità
professionale;
RICHIAMATA la nota protocollata al numero 22380/2018, con la quale la Regione del Veneto ha autorizzato la Fondazione
Centro Produttività Veneto di Vicenza a realizzare un intervento:
1. sulle nuove figure professionali che operano nei servizi educativi in contesto domiciliare, già previste dal d.lgs. 65/17;
2. sulle modalità di adeguamento alle linee guida della Regione del Veneto,
per rafforzare le competenze specifiche per la conduzione/coordinamento dei "Nidi in Famiglia" nel rispetto del modello
educativo previsto dalla Regione del Veneto, di cui alla D.G.R. 153/2018;
RICHIAMATA la nota protocollata al numero 101421 del 15.3.2018, con la quale la Fondazione Centro Produttività Veneto di
Vicenza ha inviato alla Regione del Veneto una proposta formativa per gli operatori dei "Nidi in Famiglia" non in possesso dei
titoli previsti dalla vigente normativa, di seguito illustrata:
1. durata e modalità: 150 ore, in parte tramite "lezione frontale" (di sabato mattina) e in parte in modalità "e-learning";
2. ambiti di formazione e calendario:
a. normativa inerente ai "Nidi in Famiglia", con elementi di diritto pubblico e di diritto minorile, in
previsione nel mese di maggio 2018;
b. psicologia dello sviluppo, in previsione nel mese di giugno 2018;
c. pedagogia generale e valutazione educativa, in previsione nel mese di settembre 2018;
3. verifica dell'apprendimento: esame finale in aula e in forma scritta, in previsione entro il mese di novembre 2018;
RITENUTO che l'intervento formativo proposto dalla Fondazione Centro Produttività Veneto di Vicenza si contraddistingua
per:
1. la chiarezza dei temi da trattare e la coerenza dei medesimi rispetto all'ambito lavorativo delle figure professionali dei
"Nidi in Famiglia";
2. la fattibilità, in considerazione dell'articolazione oraria e settimanale rispetto agli impegni lavorativi già assunti dagli
operatori nel rispettivo ambito professionale;
3. l'efficienza dell'azione formativa, tenuto conto della modalità "e-learning", che consente una maggiore flessibilità
nell'accesso ai moduli;
4. la concretezza dell'azione, tenuto conto dell'esame finale, in aula e in forma scritta,
in conclusione, per essere in linea con gli standard richiesti dalla Regione del Veneto con l'approvazione della D.G.R.
153/2018;
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTA la legge regionale n. 54/2012;
VISTO il DDR n. 22/2018;
decreta
1. di ritenere le premesse parti integranti del presente provvedimento;

90
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 24 aprile 2018
_______________________________________________________________________________________________________

2. di approvare la realizzazione dell'intervento formativo di 150 ore, con esame finale, per il rilascio dell'attestato
previsto dalla D.G.R. 153/2018 per gli "Educatori" delle unità di offerta "Nidi in Famiglia" che, alla data di
approvazione della medesima D.G.R., non siano in possesso di uno dei titoli previsti dal d.lgs. 65/2018, di seguito
precisati:
a. Laurea triennale in Scienze dell'educazione (classe di laurea L19), a indirizzo specifico per
educatori dei servizi educativi per la prima infanzia e titoli equipollenti di cui al DM n. 270/2004;
b. Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di
specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari;
c. al 31 maggio 2017, titoli per operare nei servizi alla prima infanzia, ai sensi della DGR n. 84 del 16
gennaio 2007 e L.R. n. 32 del 23 aprile 1990;
3. di approvare l'organizzazione dell'intervento formativo di cui alla nota protocollata al numero 101421 del 15.3.2018
della Fondazione Centro Produttività Veneto di Vicenza, di seguito precisata:
a. durata e modalità: 150 ore, in parte tramite "lezione frontale" (di sabato mattina) e in parte in
modalità "e-learning";
b. ambiti di formazione e calendario:
I. normativa inerente ai "Nidi in Famiglia", con elementi di diritto pubblico e di
diritto minorile, in previsione nel mese di maggio 2018;
II. psicologia dello sviluppo, in previsione nel mese di giugno 2018;
III. pedagogia generale e valutazione educativa, in previsione nel mese di settembre
2018;
c. verifica dell'apprendimento: esame finale in aula e in forma scritta, in previsione entro il mese di
novembre 2018;
4. di incaricare la Fondazione Centro Produttività Veneto di Vicenza della realizzazione dell'intervento formativo;
5. di prevedere la possibilità di modificare la calendarizzazione dell'intervento formativo e dell'esame finale in funzione
di sopravvenute esigenze di tipo organizzativo, senza dover adottare un nuovo provvedimento attuativo, a condizione
che il corso si realizzi entro il 31.12.2018;
6. di dare atto che il presente provvedimento non presenta una spesa a carico del bilancio della Regione del Veneto;
7. 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;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Lorenzo Rampazzo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE
(Codice interno: 367988)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE n. 1 del 10 gennaio 2018
Albo Regionale delle Cooperative sociali: Conferme di iscrizione L.R. 3 novembre 2006, n. 23 e D.G.R. 3 aprile 2007,
n. 897.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede alla conferma d' iscrizione all'Albo delle Cooperative Sociali, degli enti che ne fanno
richiesta e per i quali permangono i requisiti previsti per l'iscrizione stessa.

Il Direttore
PREMESSO che :
• con la Legge 8 novembre 1991, n. 381 sono state disciplinate le Cooperative Sociali e stabiliti i principi cui le Regioni
devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le Istituzioni pubbliche e le Cooperative Sociali;
• con la L.R. 3 novembre 2006, n. 23, art. 5 è stato istituito l'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
• con successiva deliberazione del 3 aprile 2007, n. 897, sono stati stabiliti i criteri, le modalità di iscrizione all'Albo
regionale e che l'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ha validità biennale;
DATO ATTO che
• le Cooperative Sociali : "La Ginestra" di San G. Lupatoto (VR), "Sunflower" di Casale sul Sile (TV), "Centro di
Lavoro Solidale" di Bassano del Grappa (VI), "A TuttoTondo" di Verona (VR), "La Città degli Asini" di Polverara
(PD), "Tam Tam" di Mira (VE), diffidate ai sensi dell'art. 6 lettera a) della L.R. n. 23/2006, hanno provveduto a
regolarizzare la propria posizione presentando istanza di conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative
Sociali;
• le Cooperative Sociali/Consorzi : "Gruppo Pleiadi" di Cadoneghe (PD), "Gea" di Padova (PD), "Centro Servizi San
Gabriele Società Cooperativa Sociale" di Padova (PD) "Croce Verde Mestre" di Mestre - Venezia (VE),"Il
Graticolato" di San Giorgio delle Pertiche (PD),"Filo Continuo" di Pescantina (VR), "Sogni & Colori" di Legnaro
(PD),"Panta Rei di Bussolengo (VR), "Tam Tam" di Badia Polesine (RO), "Vale un Sogno" di San Giovanni Lupatoto
(VR), "Alea" di Rovigo (RO), "Obiettivo Verde" di Mestre - Venezia (VE), "Sol.Co." di Treviso (TV), "Persona" di
Piombino Dese (PD), "Airesis" di Padova (PD), "Cooperativa Provinciale Servizi Società Cooperativa Sociale" di
Treviso (TV), "Dentro Casa Società Cooperativa Sociale A R.L" di Padova (PD),"La Bottega dei Sogni Società
Cooperativa Sociale Onlus" di Venezia (VE), "Nadabaruffa Società Cooperativa Sociale a R.L." di Rubano (PD),
"Rosa Mistica Cooperativa Sociale Onlus" di Tezze sul Brenta (VI),"Si-Fa Studio incontro formazione aggregazione
cooperativa sociale" di Verona (VR), "Urania" di Padova (PD), "Freedom" di Venezia (VE), "San Gregorio" di
Valdobbiadene (TV), "La Fonte" di San Pietro in Cariano (VR), hanno presentato istanza di conferma di iscrizione
all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e tali istanze sono risultate conformi alle prescrizioni dettate dalla
normativa in materia di cooperazione sociale;
RITENUTO di provvedere alla conferma di iscrizione delle Cooperative Sociali/Consorzi summenzionati all'Albo Regionale
delle Cooperative Sociali;
VISTI gli art. 5 e 6 della L.R. 3 novembre 2006, n. 23;
VISTA la DGR 3 aprile 2007, n. 897;
VISTO l'art. 13 della L.R. 54/2012;
VISTA la DGR 27 maggio 2016, n. 802 che ha definito il nuovo assetto dell'organizzazione regionale in attuazione della L.R.
54/2012 e ha istituito la Direzione Servizi Sociali;
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VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali del 5 aprile 2017 n. 36 che ha individuato gli atti e i
provvedimenti amministrativi in capo al direttore della UO "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione
Sociale" per le materie di competenza;
VISTA la nota prot. n. 310178 del 20/7/2017 a firma del Direttore della Direzione Servizi Sociali che richiamati i decreti n.
82/2016 e n. 36/2017 conferma i poteri di firma in capo ai Direttori di U.O. nell'ambito delle materie di loro competenza;
attestata la regolarità dell'istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di confermare le iscrizioni all'Albo Regionale delle Cooperative sociali con validità biennale delle seguenti Cooperative
Sociali/Consorzi a decorrere dalla data sotto indicata:

N°

DENOMINAZIONE

1 La Ginestra
2 Sunflower
3 Centro di Lavoro Solidale
4 A TuttoTondo
5 La Città degli Asini
6 Tam Tam
7 Gruppo Pleiadi
8 Gea
9

Centro Servizi San Gabriele Società
Cooperativa Sociale

10 Croce Verde Mestre
11 Il Graticolato
12 Filo Continuo
13 Sogni & Colori
14 Panta Rei
15 Tam Tam
16 Vale un Sogno
17 Alea
18 Obiettivo Verde
19 Sol.Co.
20 Persona
21 Airesis Società Cooperativa Sociale
22

SEDE
Via Monte Pastello, 8/A - 37057 San
Giovanni Lupatoto (VR)
Via Fornace, 12 - 31032 Casale Sul
Sile (TV)
Via Verci, 13 - 36061 Bassano del
Grappa (VI)
Via Fraccaroli, 12 - 37131 Verona
(VR)
Via Riviera, 20 - 35020 Polverara
(PD)
Via Istria, 7 - 30034 Mira (VE)
Via G. Marconi, 130 - 35010
Cadoneghe (PD)
Via Giusto Dè Menabuoi n. 25
35132 Padova (PD)
Via Nicolò Tomaseo n. 15
35131 Padova (PD)
Via San Girolamo n.6 30174 MestreVenezia (VE)
Via Buson n.7 - 35010 S. Giorgio
delle Pertiche (PD)
Via dei Sassi n.3/a 37026 Pescantina
(VR)
Via Aldo Moro n.25 35020 Legnaro
(PD)
Via P. Vassanelli n. 25 37012
Bussolengo (VR)
Via G. Marconi n. 978 /B 45021
Badia Polesine (RO)
Via Garibaldi n. 5 - 37057 San
Giovanni Lupatoto (VR)
Via Zandonai n . 10/A 45100 Rovigo
(RO)
Via San Giuliano n.4 30171 Mestre
-Venezia (VE)
Via Cà Zenobio n. 35 31100 Treviso
(TV)
Via Ronchi Destra n.15/C 35017
Piombino Dese (PD)
Via Facciolati n. 40 35126 Padova
(PD)
Via Piave n. 39 31100 Treviso (TV)

POSIZIONE
Coop. Prov. DECORRENZA
Tipo Nr.Prog
A

VR0008

25/10/2016

A

TV0170

07/10/2016

A

VI0016

22/11/2016

A

VR0133

18/11/2016

A

PD0258

11/12/2016

A

VE0183

18/12/2016

A

PD0186

04/05/2017

A

PD0104

31/10/2017

A

PD0268

02/10/2017

A

VE0171

03/11/2017

P

PD0024

03/11/2017

P

VR0002

03/11/2017

A

PD0195

03/11/2017

P

VR0132

03/11/2017

A

RO0068

03/11/2017

P

VR0183

03/11/2017

A

RO0031

07/11/2017

B

VE0047

07/11/2017

B

TV0040

07/11/2017

B

PD0029

08/11/2017

A

PD0236

27/11/2017

P

TV0105

27/11/2017

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 24 aprile 2018
93
_______________________________________________________________________________________________________

23
24
25
26
27

Cooperativa Provinciale Servizi
Società Coop. Soc.
Dentro Casa Società Coop. Sociale a
R.L.
La Bottega dei Sogni Società Coop.
Sociale Onlus
Nadabaruffa Società Coop. Sociale a
R.L.
Rosa Mistica Cooperativa Sociale
Onlus
Si-Fa Studio incontro formaz.
aggregazione Coop. Sociale

28 Urania
29 Freedom
30 San Gregorio
31 La Fonte

Piazzale Mazzini n. 27 35137
Padova (PD)
Via Monte Bianco n. 23 30173
Venezia (VE)
Via A. Rossi n.1 35030 Rubano (PD)
Via Nazionale n. 92/A 36056 Tezze
sul Brenta (VI)
Via F. Casorati n. 35 37131 Verona
(VR)
Galleria Ognissanti n.13 35129
Padova (PD)
Via Bezzecca, 5 - 30174
Mestre-Venezia (VE)
Via Roma, 38 - 31049
Valdobbiadene (TV)
Via Ingelheim, 28 - 37029 San
Pietro in Cariano (VR)

A

PD0270

27/11/2017

A

VE0189

27/11/2017

A

PD0238

27/11/2017

A

VI0154

27/11/2017

A

VR0208

27/11/2017

A

PD0158 03/11/2017

A

VE0170 03/11/2017

P

TV0046 03/11/2017

P

VR0072 03/11/2017

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al
Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
Il presente decreto è notificato alle Cooperative interessate e pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto.
Maria Carla Midena
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(Codice interno: 367989)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE n. 12 del 09 aprile 2018
Albo Regionale delle Cooperative sociali : Conferme di iscrizione L.R. 3 novembre 2006, n. 23 e D.G.R. 3 aprile
2007, n. 897.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede alla conferma d' iscrizione all'Albo delle Cooperative Sociali, degli enti che ne fanno
richiesta e per i quali permangono i requisiti previsti per l'iscrizione stessa.

Il Direttore
PREMESSO che :
• con la Legge 8 novembre 1991, n. 381 sono state disciplinate le Cooperative Sociali e stabiliti i principi cui le Regioni
devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le Istituzioni pubbliche e le Cooperative Sociali;
• con la L.R. 3 novembre 2006, n. 23, art. 5 è stato istituito l'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
• con successiva deliberazione del 3 aprile 2007, n. 897, sono stati stabiliti i criteri, le modalità di iscrizione all'Albo
regionale e che l'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ha validità biennale;
DATO ATTO che
• le Cooperative Sociali/Consorzi : "S. Gaetano Thiene" di Thiene (VI)," Centro Attività" di Valeggio sul Mincio (VR
)," La Radice " di Isola della Scala (VR), "Solidarietà" di Treviso (TV), e "Mercede" di Padova, hanno presentato
istanza di conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e tali istanze sono risultate conformi
alle prescrizioni dettate dalla normativa in materia di cooperazione sociale;
RITENUTO
• di provvedere alla conferma di iscrizione delle Cooperative Sociali/Consorzi summenzionati all'Albo Regionale delle
Cooperative Sociali;
VISTO l' art. 5 della L.R. 3 novembre 2006, n. 23;
VISTA la DGR 3 aprile 2007, n. 897;
VISTO l'art. 13 della L.R. 54/2012;
VISTA la DGR 27 maggio 2016, n. 802 che ha definito il nuovo assetto dell'organizzazione regionale in attuazione della L.R.
54/2012 e ha istituito la Direzione Servizi Sociali;
VISTA la DGR 304 del 13.03.2018 di conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Servizi Sociali;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali del 6 aprile 2018 n. 22 che ha individuato gli atti e i
provvedimenti amministrativi in capo al direttore della UO "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione
Sociale" per le materie di competenza;
attestata la regolarità dell'istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di confermare le iscrizioni all'Albo Regionale delle Cooperative sociali con validità biennale, ai sensi della L.R. 3 novembre
2006 n. 23 e della DGR 897/2007, delle seguenti Cooperative Sociali/Consorzi a decorrere dalla data sotto indicata:
N° DENOMINAZIONE
1 S. Gaetano Thiene

SEDE
Via S. Caterina da Siena n.2
36016 Thiene (VI)

POSIZIONE
DECORRENZA
Coop.Tipo Prov.Nr.Prog
B

VI0045

22/01/2018

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 24 aprile 2018
95
_______________________________________________________________________________________________________

2 Centro Attività
3 La Radice
4 Solidarietà
5 Mercede

Via Fratelli Corrà n. 7
37067 Valeggio sul Mincio (VR )
Via A. Palladio n.3
37063 Isola della Scala ( VR )
Via 33° Reggimento Art. n. 24
31100 Treviso ( TV )
Via Righi n. 46
35100 Padova ( PD )

A

VR0070

28/01/2018

B

VR0045

30/01/2018

A

TV0041

30/01/2018

B

PD0046

30/01/2018

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al
Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
Il presente decreto è notificato alle Cooperative interessate e pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto.
Maria Carla Midena
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
(Codice interno: 367997)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 27 del 11 aprile 2018
GORZA S.R.L. Impianto idroelettrico "Cismon a Pedesalto" Comune di localizzazione: Fonzaso (BL) Procedura di
verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società Gorza S.r.l. che
prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico denominato "Cismon a Pedesalto", localizzato nel territorio del Comune
di Fonzaso (BL).

Il Direttore
VISTO l'ex art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;
VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante "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", entrato in vigore il 21/07/2017;
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, 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";
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell'ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla società
Gorza S.r.l. con sede legale in Sovramonte (BL) Via Passo Croce D'Aune n. 107 CAP 32030 (C.F. 00921920252, P.IVA.
00921920252), acquisita agli atti dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. V.I.A. in data 16/09/2016 con
protocollo n. 354721 del 21/09/2016, relativa all'intervento in oggetto specificato e successivamente rettificata in data
05/10/2016 prot. n. 378678;
PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all'art. 23 prevede che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017" e che "i procedimenti
di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i
quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla
normativa previgente";
VISTO che con nota prot. n. 365620 del 28/09/2016 gli uffici della U.O. VIA hanno richiesto al proponente il perfezionamento
della documentazione e che il proponente ha provveduto al suddetto perfezionamento presentando la documentazione richiesta,
acquisita con prot. n. 391181 del 12/10/2016;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al
deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del
24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell'U.O
V.I.A. della Regione Veneto in data 14/10/2016;
VISTE la nota prot. n. 401145 del 18/10/2016 nonchè prot. n. 430875 del 07/11/2016 con la quale ultima gli uffici della U.O.
VIA hanno comunicato al proponente l'avvio del procedimento amministrativo;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 15/02/2017, è avvenuta la presentazione del
progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio
dell'approfondimento del progetto;
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CONSIDERATO che con nota prot. n. 229821 del 12/06/2017 gli uffici della U.O. VIA hanno convocato per il giorno
19/06/2017 un incontro tecnico e sopralluogo del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA con la partecipazione
degli enti e delle amministrazioni interessate;
CONSIDERATO che in data 06/07/2017 prot. n. 275791 è pervenuto il contributo istruttorio della Provincia di Belluno;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 290417 del 14/07/2017 gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso la documentazione
relativa alla Valutazione d'Incidenza Ambientale alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in
merito;
SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 02/08/2017, atteso che l'intervento per
caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.,
ha espresso parere favorevole all'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA con le seguenti valutazioni:
Vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:
• il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
• la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A.;
• la D.G.R. n. 2299/2014:
• la D.G.R. 1856/2015;
• la D.G.R. 1988/2015;
• la D.G.R. 1628/2015;
esaminata la documentazione depositata del progetto preliminare e il relativo studio preliminare ambientale,
visto il contributo istruttorio inviato dalla Provincia di Belluno,
considerato, in accordo con quanto detto dalla Provincia, la non conformità degli interventi proposti con la normativa
urbanistica vigente nel PATI, che ammette per le aree non idonee alcuni interventi in via esclusiva, tra cui non figurano quelli
prospettati,
considerato che le due istanze in concorrenza, progetto n. 59/2016 proposto dalla ditta Società Sviluppo Industriali srl ed il
presente progetto n. 64/2016, pur riguardando la stessa traversa si basino su quote di pelo libero differenti: risulta quindi
opportuno un rilievo in sito per verificare la reale consistenza del salto lordo, che risulterebbe essere di 2,35 m per il progetto
64/2016 e di 3,10 m per il 59/2016, con una differenza di 75 cm a fronte di una panconatura lignea posta sopra la traversa nel
secondo progetto che misura soli 30 cm di altezza,
considerata la presenza di sensibili fonti di pressione nel tratto interessato dalle istanze in valutazione (quali le due grandi
derivazioni Bacino di Arsiè e centrale di Pedesalto) e che gli interventi proposti si collocano nel tratto derivato, si ritiene debba
essere approfondita una valutazione sugli effetti cumulativi,
considerato che le opere, situate in dx idrografica, si collocano in ambito di pericolosità idraulica P3 (potenziale sito non
idoneo all'installazione di impianto idroelettrici ai sensi del D.M.10 settembre 2010), ed a valle di aree di dissesto franoso
secondo la cartografia del P.A.I.,
considerato che per realizzare la centrale e accedere a essa in fase di esercizio si dovrà realizzare un breve tratto di strada che la
ditta propone di individuare sul tracciato, ora dismesso, della pista che servì per la costruzione del canale irriguo e della
relativa opera di presa,
considerato che l'intervento proposto prevede comunque di modificare un'opera idraulica esistente, realizzata ai fini della
sicurezza idraulica del tratto interessato del Cismon, e della derivazione ad uso irriguo, ponendosi in aderenza e che il progetto
non valuta in maniera approfondita lo stato attuale del manufatto, le modifiche a esso apportate, nonché eventuali sollecitazioni
statiche e dinamiche sulle opere preesistenti indotte dalla nuova configurazione derivante dalla costruzione dell'opera di presa,
considerato che la portata media derivabile costituisce un'importante quota della portata media naturale, con eventuale
compromissione dello sfioro sulla traversa, si ritiene debba essere assicurato lo sfioro delle acque per l'intera larghezza della
briglia e che sull'alterazione di tale effetto debbano essere valutati gli impatti dal punto di vista paesaggistico, dato il contesto
del torrente Cismon, ove il pregio paesaggistico si somma alla vocazione ricreativa dei luoghi,
CONSIDERATO che le determinazioni della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 02/08/2017 sono state approvate
seduta stante;
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CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 347887 del 11/08/2017, ha
comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'esito istruttorio di
assoggettamento a VIA dando allo stesso il termine di 45 giorni per le proprie osservazioni;
CONSIDERATO che in data 22/08/2017 prot. n. 354689 è pervenuta la nota di richiesta integrazioni della Direzione
Commissioni VAS VINCA NUVV;
PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. facendo pervenire entro
il termine le proprie osservazioni, acquisite con prot. n. 387291 del 18/09/2017;
PRESO ATTO che a seguito della nota della U.O. VIA prot. n. 385780 del 15/09/2017 il proponente ha trasmesso
documentazione integrativa relativa alla VINCA, acquisita con nota prot. n. 453170 del 31/10/2017 e nota prot. n. 460836 del
06/11/2017;
CONSIDERATO che con nota prot. 478142 del 15/11/2017 e nota prot. n. 525260 del 15/12/2017 gli uffici della U.O. V.I.A.
hanno trasmesso la documentazione integrativa relativa alla Valutazione d'Incidenza Ambientale alla U.O. Commissioni VAS
VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito;
CONSIDERATO che in data 19/12/2017 prot. n. 528825 è pervenuto l'esito istruttorio della Direzione Commissioni VAS
VINCA NUVV;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 20/12/2017, atteso che l'intervento per caratteristiche,
tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le
valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
VALUTAZIONI FINALI
• esaminata la documentazione integrativa e le controdeduzioni proposte dalla ditta in data 18/09/2017, 20/09/2017 e
31/10/2017;
• preso atto che l'Unità Organizzativa Commissioni VAS-VINCA-NUVV ha presentato richiesta integrazioni del
22/08/2017 trasmessa alla Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA in data 11/09/2017;
• considerato che le integrazioni e controdeduzioni proposte appaiono motivatamente superare le osservazioni e le
criticità evidenziate nella relazione istruttoria del Comitato Tecnico regionale V.I.A del 02/08/2017;
tutto ciò visto, considerato e valutato, il gruppo istruttorio incaricato:
• atteso che l'intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte
II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
• tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
• valutato che l'intervento non genera impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V Criteri per la verifica di Assoggettabilità - del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
propone al Comitato Tecnico Regionale V.I.A. di escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo
III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
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 diverse prescrizioni e
raccomandazioni sotto specificate.
2. Dovranno essere rispettate le prescrizioni dell'Autorità di Bacino espresse nel parere trasmesso in data 03/07/2015
protocollo n. 29659:
"[...] facendo presente la necessità che:
♦ siano predisposti gli opportuni accorgimenti tecnici che permettano di salvaguardare l'ittiofauna
presente nel corso d'acqua inibendone l'accesso alle coclee;
♦ allo scopo di salvaguardare il principio di priorità di alimentazione della scala di risalita rispetto alla
derivazione in qualsiasi condizione idrologica, la luce di alimentazione della scala di risalita dovrà
essere impostata a quota inferiore a quella di alimentazione della coclea;
♦ siano adottate le necessarie cautele per garantire l'officiosità della luce di alimentazione della scala
di risalita per fauna ittica; in tal senso dovranno essere previsti dispositivi di controllo dei locali
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tiranti idrici in corrispondenza della luce di alimentazione in grado di comandare la sospensione del
prelievo quando le condizioni di officiosità succitate non sono garantire;
♦ anche in relazione alla particolare destinazione del corpo idrico (acquee idonee alla vita dei pesci),
sia verificata dal competente servizio provinciale l'effettiva funzionalità della scala di risalita con
particolare riguardo alla collocazione planimetrica.
Si evidenzia altresì l'opportunità che il disciplinare tecnico a corredo dell'atto di concessione debba stabilire
le modalità di installazione e le relative operazioni di taratura degli strumenti di misura delle portate derivate
e restituite, nonché delle luci di rilascio della portata di alimentazione scala pesci. [...]".
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio
incaricato della valutazione del progetto, ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole all'esclusione del progetto in
questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., nel rispetto delle prescrizioni sopra esposte;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 31/01/2018 è stato approvato il verbale della
seduta del 20/12/2017 contenente le predette prescrizioni;
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 giorno 20/12/2017 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. 152/2006 e ss.mm.ii. per le
motivazioni e con le prescrizioni di cui alle premesse;
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 alla società Gorza S.r.l.con sede legale in Sovramonte (BL) Via Passo Croce
D'Aune n. 107 CAP 32030 (C.F. 00921920252, P.IVA. 00921920252) pec: gorza.legnami.legalmail.it e di
comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all'ARPAV - Direzione
Generale, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Provincia di Belluno, alla U.O. Genio Civile di
Belluno ed al Comune di Fonzaso;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 367998)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 28 del 11 aprile 2018
SOCIETA' SVILUPPI INDUSTRIALI S.R.L. Progetto Definitivo Impianto micro idroelettrico sul torrente Cismon
nel Comune di Fonzaso (BL) Comune di localizzazione: Fonzaso (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla Società Sviluppi
Industriali S.r.l. che prevede la realizzazione di un impianto micro idroelettrico sul torrente Cismon nel Comune di Fonzaso
(BL).

Il Direttore
VISTO l'ex art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;
VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante "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", entrato in vigore il 21/07/2017;
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, 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";
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell'ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. dal tecnico
incaricato della Società Sviluppi Industriali in data 09/09/2016 prot. 339366, la successiva nota della U.O. VIA prot. n. 365536
del 28/09/2016 e l'ulteriore nota del proponente acquisita con prot. n. 384954 del 10/10/2016;
VISTA la corretta istanza di verifica di assoggettabilità infine presentata ai sensi dell'ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii. dalla Società Sviluppi Industriali (P.IVA. 01090450253) con sede legale in Ospitale di Cadore, Via Alemagna n. 9
C.A.P. 32010, acquisita con prot. n. 401018 del 18/10/2016;
PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all'art. 23 prevede che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017" e che "i procedimenti
di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i
quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla
normativa previgente";
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al
deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del
24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web della U.O
V.I.A. della Regione Veneto in data 30/11/2016;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 15/02/2017, è avvenuta la presentazione del
progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio
dell'approfondimento del progetto;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 229642 del 12/06/2017 gli uffici della U.O. VIA hanno convocato per il giorno
19/06/2017 un incontro tecnico e sopralluogo del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA con la partecipazione
degli enti e delle amministrazioni interessate;
CONSIDERATO che la Società Sviluppi Industriali S.r.l. ha presentato documentazione integrativa volontaria, acquisita dagli
uffici della U.O. V.I.A con nota prot. n. 249867 del 26/06/2017;
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CONSIDERATO che in data 28/06/2017 sono state pubblicate sul sito Web della Regione Veneto le osservazioni formulate
dall'associazione A.S.D. Liberi Pescatori Lago di Corlo e Cismon;
CONSIDERATO che in data 06/07/2017 prot. n. 275791 è pervenuto il contributo istruttorio della Provincia di Belluno;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 290444 del 14/07/2017 gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso la documentazione
relativa alla Valutazione d'Incidenza Ambientale alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in
merito;
SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 02/08/2017, atteso che l'intervento per
caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.,
ha espresso parere favorevole all'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA con le seguenti valutazioni:
Vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:
• il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
• la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A.;
• la D.G.R. 1628/2015;
esaminata la documentazione depositata del progetto preliminare e il relativo studio preliminare ambientale,
visto il contributo istruttorio inviato dalla Provincia di Belluno,
vista l'osservazione dell'A.S.D. Liberi Pescatori Lago di Corlo e Cismon,
considerato che il sito ricade secondo il PAI Brenta in ambiti di pericolosità idraulica P3 (a valle della briglia di Pedesalto),
appena a monte vi è un ambito di pericolosità geologica da frana (caduta massi), secondo la cartografia del P.A.I.,
considerato che secondo PATI Conca Feltrina, adottato ed attualmente in regime di salvaguardia dalla Carta delle Fragilità
emerge che l'ambito ricade in "Terreni non idonei, Area esondabile, Area di frana",
considerato che sono state presentate due istanze in concorrenza tra loro, quella in oggetto, ossia il prog. n. 59/16 ed il progetto
n. 64/2016 - Impianto idroelettrico "Cismon a Pedesalto" nel Comune di Fonzaso (BL) della ditta Gorza s.r.l.,
considerato che oltre alle suddette è stata presentata la richiesta di rinnovo "Derivazione d'acqua dal torrente Cismon ad uso
irriguo a rinnovo del DGC 13/11/2006 n. 187 nel Comune di Fonzaso (BL), Progetto n. 92/2016 da parte del Comune di
Fonzaso, e quindi si ritiene necessario un approfondimento dell'istanza in oggetto nella condizione di eventuale compresenza
con la derivazione irrigua oggetto di istanza di rinnovo e quindi degli effetti cumulativi. Dalla relazione tecnico-descrittiva il
progetto 59/2016 in oggetto non appare compatibile con il progetto 92/2016 al cap."4. Portate utilizzate dall'impianto" e in cui
si sostiene che: "[...] si fa notare che la possibile esistenza di una vecchia concessione di derivazione legata alla presenza della
canaletta posta in sponda destra, qualora questa risulti ancora attiva dovrà necessariamente adeguarsi alla normativa sul rilascio
della portata di Minimo Deflusso Vitale, e di conseguenza sarà subordinata rispetto all'impianto in oggetto",
considerato che non esiste una campagna di misure di portata a suffragare l'analisi idrologica e che le due istanze presentate in
concorrenza sulla stessa traversa si basino su quote di pelo libero differenti, andrebbe quindi riverificata la reale consistenza del
salto lordo,
considerato che gli interventi si pongono nel tratto derivato da due grandi derivazioni, Bacino di Arsiè e centrale di Pedesalto,
si ritiene debbano essere meglio approfonditi gli effetti cumulativi,
considerato che dal punto di vista idraulico si concorda che debba essere verificata la funzionalità della panconatura in caso di
eventi di piena, e in generale la manovrabilità anche per le funzioni di sghiaiamento,
considerato che sistema che funge anche da scala di rimonta pesci, andrebbero approfonditi i temi quali la velocità dell'acqua,
la dimensione delle sezioni, ecc, ai fini della verifica della reale compatibilità con il passaggio dell'ittiofauna,
considerato che l'innalzamento della quota idrometrica causerà un aumento delle superfici di rigurgito, appare necessario un
approfondimento del fenomeno,
considerato che l'intervento proposto prevede comunque di modificare un'opera idraulica esistente, realizzata ai fini della
sicurezza idraulica del tratto interessato del Cismon e che il progetto non valuta in maniera approfondita lo stato attuale del
manufatto, le modifiche ad esso apportate, nonché gli aspetti relativi all'adeguamento dell'opera stessa alle vigenti norme (es.
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adeguamento sismico),
considerato che non è stata accertata l'idoneità della briglia a sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dalla
nuova configurazione derivante dalla costruzione dell'opera di presa,
considerato quanto detto dal Proponente che i panconi forati permetteranno comunque lo sfioro oltre la briglia di una parte
delle portate in arrivo, mentre la maggior parte verrà turbinata e rilasciata immediatamente a valle della traversa in direzione
parallela alla traversa stessa e che pertanto dal punto di vista paesaggistico lo sfioro lungo tutto il profilo della briglia vi sarà
comunque e, per la totalità dell'anno, e sarà confrontabile con quello attualmente visibile,
considerato tuttavia che la portata media derivabile (la portata massima elaborata dalla turbina viene a coincidere con la portata
media derivata, entrambe pari al DMV (2.27 m3/s) costituisce un'importante quota della portata media naturale (la portata
media annua del t. Cismon alla briglia di Pedesalto, pari a 8.914 m3/s) e che la presenza delle panconature altera la condizione
e la percezione dello sfioro lungo la traversa, si ritiene che l'impatto debba essere approfondito sia dal punto di vista ambientale
che paesaggistico, in un contesto in cui il pregio paesaggistico si somma alla vocazione ricreativa dei luoghi,
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 02/08/2017 sono state
approvate seduta stante;
CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 347915 del 11/08/2017, ha
comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'esito istruttorio di
assoggettamento a VIA dando allo stesso il termine di 45 giorni per le proprie osservazioni;
CONSIDERATO che in data 11/09/2017 prot. n. 354664 è pervenuta la nota di richiesta integrazioni della Direzione
Commissioni VAS VINCA NUVV;
PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al medesimo art. 10 bis facendo pervenire entro il termine le
proprie osservazioni, acquisite con prot. n. 396468 del 22/09/2017;
PRESO ATTO che a seguito della nota della U.O. VIA prot. n. 386124 del 15/09/2017 il proponente ha trasmesso
documentazione integrativa relativa alla VINCA, acquisita con nota prot. n. 456514 del 02/11/2017 e prot. n. 456519 del
02/11/2017;
CONSIDERATO che con nota prot. 453458 del 31/10/2017 e nota prot. n. 502579 del 30/11/2017 gli uffici della U.O. V.I.A.
hanno trasmesso la documentazione integrativa relativa alla Valutazione d'Incidenza Ambientale alla U.O. Commissioni VAS
VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 20/12/2017, atteso che l'intervento per caratteristiche,
tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le
valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
• vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale;
• esaminata la documentazione depositata del progetto preliminare e il relativo studio preliminare ambientale;
• visto il contributo istruttorio inviato dalla Provincia di Belluno;
• vista l'osservazione pervenute;
• considerato che il sito ricade secondo il PAI Brenta in ambiti di pericolosità idraulica P3 (a valle della briglia di
Pedesalto), appena a monte vi è un ambito di pericolosità geologica da frana (caduta massi), secondo la cartografia del
P.A.I.;
• considerato che secondo PATI Conca Feltrina, adottato ed attualmente in regime di salvaguardia dalla Carta delle
Fragilità emerge che l'ambito ricade in "Terreni non idonei, Area esondabile, Area di frana";
• considerato che sono state presentate due istanze in concorrenza tra loro, quella in oggetto, ossia il prog. n. 59/16 ed il
progetto n. 64/2016 - Impianto idroelettrico "Cismon a Pedesalto" nel Comune di Fonzaso (BL) della ditta Gorza
s.r.l.;
• considerato che oltre alle suddette è stata presentata la richiesta di rinnovo "Derivazione d'acqua dal torrente Cismon
ad uso irriguo a rinnovo del DGC 13/11/2006 n. 187 nel Comune di Fonzaso (BL), Progetto n. 92/2016 da parte del
Comune di Fonzaso, e quindi si ritiene necessario un approfondimento dell'istanza in oggetto nella condizione di
eventuale compresenza con la derivazione irrigua oggetto di istanza di rinnovo e quindi degli effetti cumulativi. Dalla
relazione tecnico-descrittiva il progetto 59/2016 in oggetto non appare compatibile con il progetto 92/2016 al cap."4.
Portate utilizzate dall'impianto" e in cui si sostiene che: "[...] si fa notare che la possibile esistenza di una vecchia
concessione di derivazione legata alla presenza della canaletta posta in sponda destra, qualora questa risulti ancora
attiva dovrà necessariamente adeguarsi alla normativa sul rilascio della portata di Minimo Deflusso Vitale, e di
conseguenza sarà subordinata rispetto all'impianto in oggetto";
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• considerato che gli interventi si pongono nel tratto derivato da due grandi derivazioni, Bacino di Arsiè e centrale di
Pedesalto, si ritiene debbano essere meglio approfonditi gli effetti cumulativi;
• considerato che dal punto di vista idraulico si concorda che debba essere verificata la funzionalità della panconatura in
caso di eventi di piena, e in generale la manovrabilità anche per le funzioni di sghiaiamento;
• considerato che l'innalzamento della quota idrometrica causerà un aumento delle superfici di rigurgito, appare
necessario un approfondimento del fenomeno;
• considerato che l'intervento proposto prevede comunque di modificare un'opera idraulica esistente, realizzata ai fini
della sicurezza idraulica del tratto interessato del Cismon e che il progetto non valuta in maniera approfondita lo stato
attuale del manufatto, le modifiche ad esso apportate, nonché gli aspetti relativi all'adeguamento dell'opera stessa alle
vigenti norme (es. adeguamento sismico);
• considerato che non è stata accertata l'idoneità della briglia a sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte
dalla nuova configurazione derivante dalla costruzione dell'opera di presa;
• preso atto che gli Uffici della U.O. V.I.A. hanno comunicato al proponente ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'esito istruttorio di assoggettamento a VIA del 02/08/2017;
• preso atto che la Ditta proponente, con note nelle date 22/09/017, 25/09/2017 e 02/11/2017, acquisite rispettivamente
con prot. n. 396468, 398332 e 456514, ha depositato le proprie controdeduzioni, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
• esaminata la documentazione integrativa e le controdeduzioni proposte dalla Società nelle date 22/09/017, 25/09/2017
e 02/11/2017;
• preso atto che l'Unità Organizzativa Commissioni VAS-VINCA-NUVV ha presentato richiesta integrazioni del
22/08/2017 trasmessa alla Direzione Commissioni Valutazioni UO VIA in data 11/09/2017 ed al proponente con nota
prot. 386124 del 15/09/2017;
• considerato che le integrazioni e controdeduzioni proposte non appaino superare le osservazioni e le criticità
evidenziate nella relazione istruttoria del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 02/08/2017;
tutto ciò visto, considerato e valutato, il gruppo istruttorio incaricato propone l'assoggettamento alla procedura di VIA in
quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi
sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità - del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii.
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., preso atto e condiviso le valutazioni del gruppo istruttorio
incaricato della valutazione del progetto, ha espresso all'unanimità dei presenti, parere favorevole all'assoggettamento alla
procedura di V.I.A. dell'intervento per le motivazioni sopra esposte;
CONSIDERATO che in data 20/12/2017 prot. n. 529446 è pervenuto l'esito istruttorio della Direzione Commissioni VAS
VINCA NUVV;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 31/01/2018 è stato approvato il verbale della
seduta del 20/12/2017;
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 giorno 20/12/2017 in merito
all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di
assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le
motivazioni di cui alle premesse;
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 alla Società Sviluppi Industriali con sede legale in Ospitale di Cadore Via
Alemagna n.9 C.A.P. 32010 (P.IVA. 01090450253) e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Direzione
Regionale Difesa del Suolo, all'ARPAV - Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla
Provincia di Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno ed al Comune di Fonzaso;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 367999)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 29 del 11 aprile 2018
HOTEL EVALDO DI LEZUO EWALD & C. S.A.S. Progetto di un impianto idroelettrico con derivazione d'acqua
dal torrente Cordevole in località Arabba Comune di localizzazione: Livinallongo del Col di Lana (BL) Procedura di
verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di
V.I.A.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dall'Hotel Evaldo di
Lezuo Ewald & C. Sas che prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal torrente
Cordevole in località Arabba nel Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL).

Il Direttore
VISTO l'ex art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;
VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante "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", entrato in vigore il 21/07/2017;
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, 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";
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell'ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dall' Hotel
Evaldo di Lezuo Ewald & C. S.A.S. con sede legale in Livinallongo del Col di Lana (BL) Via Mesdì n. 3 C.A.P. 32020 (C.F.
00811390251, P.IVA. 00811390251), acquisita agli atti dagli Uffici della U.O. V.I.A. in data 10/08/2017, con protocollo n.
345704 del 10/08/2017, relativa all'intervento in oggetto specificato;
PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all'art. 23 prevede che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017" e che "i procedimenti
di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i
quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla
normativa previgente";
VISTA la nota prot. n. 353492 del 21/08/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA
hanno comunicato alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della
documentazione sul sito web regionale, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., dando inoltre la
contestuale comunicazione di avvio del procedimento a decorrere dal 21/08/2017;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 13/09/2017, è avvenuta la presentazione del
progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio
dell'approfondimento del progetto;
PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 19 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 420171 del 09/10/2017, gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso la documentazione
relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in
merito;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 424708 del 11/10/2017 gli uffici della U.O. VIA hanno convocato per il giorno
19/10/2017 un incontro tecnico e sopralluogo del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA con la partecipazione
degli enti e delle amministrazioni interessate;
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CONSIDERATO che in data 09/11/09/2017 prot. n. 459425 è pervenuta la nota di richiesta integrazioni della U.O. VAS
VINCA NUVV;
VISTA la nota del Comune di Livinallongo del Col di Lana del 04/12/2017, acquisita dagli uffici della U.O. VIA con nota prot.
n. 508123 del 05/12/2017;
SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 06/12/2017, atteso che l'intervento per
caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.,
ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
Il Quadro di riferimento programmatico dello Studio Preliminare Ambientale esamina in modo sufficiente gli strumenti di
pianificazione e di programmazione a livello regionale, provinciale e comunale, afferenti all'area, dallo studio non emergono
elementi ostativi in senso assoluto.
Si segnala la presenza di vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 comma 1 lett. c del D.lgs. 42/2004, in quanto le opere in
progetto sono distanti meno di 150 m dal corso d'acqua Torrente Cordevole, vincolato per tutto il suo percorso.
Esaminata la cartografia della pericolosità geologica contenuta nel P.A.I. del fiume Piave si riscontra che l'area di progetto, in
particolare lungo il percorso della condotta, è interessata da alcune Zone di Attenzione geologica, indicate dall'art. 5 delle
norme del P.A.I. come "porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata
associata alcuna classe di pericolosità..... L'associazione delle classi di pericolosità avviene secondo le procedure di cui all'art.
6".
Le zone di attenzione ricadenti nell'area di progetto sono state anche analizzate nello studio "La pericolosità geologica per
instabilità dei versanti nell'Alta Val Cordevole", predisposto dal CNR-IRPI di Padova su commissione della regione Veneto
nell'ambito del Progetto Cartografia Geolocica (CARG, 2007).
In tale studio le zone di attenzione ricadono all'interno di alcune perimetrazioni alle quali è stata attribuita una pericolosità
geologica da P2 a P4. Si deve però evidenziare che l'attribuzione di tale pericolosità, non essendo stata effettuata in base alle
procedure indicate nell'art. 6 delle Norme Tecniche del P.A.I., non può essere considerata ufficiale ma solo come una
pericolosità geologica di riferimento.
A tal proposito, si deve comunque far presente, come anche evidenziato nella relazione geologica allegata al progetto, che la
stessa normativa del P.A.I. permette l'esecuzione dei lavori in progetto in quanto consente "la realizzazione delle opere di
raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua" anche in zone di pericolosità elevata P4, come indicato
all'art. 9, comma 1, punto p.
Si ricorda, tuttavia, che la realizzazione delle opere in progetto dovrà essere assoggettata a tutte le indicazioni/prescrizioni
riportate nella relazione geologica di supporto a firma del Dott. Geol. Colleselli che richiedono, tra i vari punti, la realizzazione
di una specifica verifica geognostica diretta e l'esecuzione dei lavori con particolare attenzione sia per la sicurezza delle
maestranze che per la stabilità delle aree circostanti.
Considerato che il progetto insiste in una situazione di confermata fragilità geologica, in ottemperanza al principio di
precauzione, pienamente recepito dal D.Lgs. n. 152/2006, si ritiene opportuno che l'esito della verifica geognostica venga
valutato in sede di VIA.
In attinenza al Quadro di riferimento progettuale la documentazione presentata a corredo dello SPA illustra le caratteristiche
del progetto e il suo funzionamento, nonostante ciò si ritiene debbano essere approfonditi alcuni aspetti progettuali
specialmente nella relazione tra i cambiamenti a cui è sottoposta l'asta fluviale sottesa dalla derivazione e lo stato dei luoghi a
seguito del progetto, in considerazione del particolare grado di naturalità del contesto in cui si inserisce (tipico paesaggio delle
valli dolomitiche), della vocazione turistica, estiva ed invernale, dei luoghi, considerato sia che gran parte del tratto di fiume
sotteso dalla derivazione in progetto costeggia ed è visibile dalla strada Regionale n. 48 delle Dolomiti, arteria che collega tra
loro i maggiori centri della zona e che si trova nelle vicinanze dell'abitato di Arabba, e sia per le caratteristiche ambientali del
torrente Cordevole, già alterate dalle condizioni idrauliche dovute alla presenza a valle e a monte dell'impianto proposto di
opere di presa per la produzione di energia elettrica con rilasci minimi, essendo un corso d'acqua di fondo valle caratterizzato
da un alveo sinuoso a carattere torrentizio, dove l'acqua rappresenta l'elemento fondamentale dell'ambiente e del paesaggio.
Per quanto riguarda il rilascio del Deflusso Minimo Vitale, rispetto ai valori di DMV di legge (92 l/s e 77 l/s) viene previsto un
rilascio maggiore, pari rispettivamente a 120 l/s e 100 l/s nei periodi primavera - autunno ed estate - inverno. La portata
massima dell'impianto, pari a 400 l/s, è largamente sottodimensionata rispetto alla disponibilità idrica nel torrente, essendo
circa 1/5 della massima portata decadale dell'anno tipico.
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In riferimento alle acque superficiali (Direttiva Acque), il corpo idrico 430_10 è classificato "Buono" da giudizio esperto e il
bacino sotteso dall'opera di presa ha una superficie di circa 22 kmq. Sul corpo idrico insiste, a valle della presente, la centralina
idroelettrica ad acqua fluente di Renaz, mentre, a monte, è presente la centralina idroelettrica della ditta Pra oggetto di proposto
ampliamento a seguito di rinnovo concessione. L'analisi degli impatti cumulativi è sviluppata nella "Relazione sugli effetti
cumulativi ai sensi del p.15 all. 2 delibera n. 2 del 17.12.2015" allegata al progetto.
Per le Terre e rocce da scavo (cantiere e manutenzione alveo), il materiale da scavo derivante dai lavori sarà trattato e
riutilizzato interamente in loco per rinterri e riempimenti. I materiali di scarto provenienti dalla demolizione di tratti asfaltati e
cassonetti stradali saranno trattati come rifiuti e inviati a discarica autorizzata.
Per quanto concerne il Rumore, fatte salve le competenze del comune di Livinallongo del Col di Lana sull'inquinamento
acustico, visto lo SPA e la relazione previsionale di impatto acustico, non si rilevano particolari criticità osservando comunque
che questa prevede una ulteriore analisi in fase di cantiere e di esercizio per verificare quanto analizzato in fase previsionale.
Con nota prot. nr. 0007318/2017 del 25/01/2017, nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione di derivazione di
acqua, su richiesta della Provincia di Belluno, ARPAV ha rilasciato parere tecnico di conformità del PMC proposto con le
"Linee guida per la predisposizione del piano di monitoraggio e controllo dei corsi d'acqua interessati da impianti idroelettrici",
precisando che le analisi eventualmente eseguite nella fase ante operam potranno essere considerate nella valutazione dei
risultati di monitoraggio solo con l'approvazione definitiva del Piano da parte dell'Autorità competente.
Dall'analisi dell'Allegato G "Valutazioni economiche" del progetto presentato, composto dalla Stima della spesa, Quadro
economico e Piano finanziario, il Proponente individua due ipotesi di copertura dell'investimento:
• la prima senza ricorso al debito, nella quale si suppone che l'intero investimento sia sostenuto con fondi propri del
Proponente;
• la seconda, nella quale si presume di ricorrere ad indebitamento per l'intero ammontare dell'investimento al tasso del
4%, attraverso un finanziamento della durata di 20 anni.
È stato presentato un unico prospetto per ciascuna ipotesi, nella prima in cui l'impianto presenta un pay back pari 18 anni e
nella seconda ipotesi pari a 3 anni.
In rapporto al Quadro di riferimento ambientale, sono stati analizzati gli impatti sulle diverse componenti ambientali associati
all'intervento, sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio, ma non appaiono completamente superati e sostenibili nonostante
gli interventi di mitigazione/compensazione proposti. Il progetto proposto prevede la realizzazione della scala di risalita per la
fauna ittica la quale consente la continuità biologica del corso d'acqua. Si ritiene, comunque, che non siano sufficientemente
valutate le condizioni dell'intorno come:
1. la percezione visiva dovuta alla sottrazione d'acqua nel tratto d'alveo parallelo alla scala di rimonta dell'ittiofauna, che
determina effetto detrattore sul paesaggio in considerazione del contesto ambientale, paesaggistico e vista la
vocazione turistica dei luoghi;
2. gli effetti percettivo - paesaggistici del corso d'acqua con portate pari al DMV proposto nei due periodi (giugno agosto, dicembre - febbraio e marzo - maggio, settembre - novembre);
♦ gli impatti sugli ecosistemi ripariali del torrente Cordevole e più in generale sulla componente
biologica dello stesso corso d'acqua, dovuto alla variazione della portata fluente in alveo, la quale
può generare ulteriori effetti sul sistema idrografico collegato. È necessario pertanto approfondire la
tematica per una valutazione compiuta degli impatti ambientali;
♦ i cambiamenti dello scenario del corso d'acqua (breve, medio, lungo termine) in relazione alle
portate idriche nei vari periodi dell'anno;
♦ gli effetti sul paesaggio determinati dalla derivazione del corso d'acqua in argomento con particolare
riferimento alla dimensione dell'alveo;
♦ l'interferenza con le superfici forestali, al fine di limitare e definire l'effettiva necessità di
abbattimento e le modalità di disboscamento previsto nell'ambito d'intervento, al fine di evitare
l'innesco e l'aggravarsi di fenomeni di instabilità dei versanti;
♦ la stima del flusso dei mezzi per la fornitura dei materiali di costruzione e per la posa della condotta
interrata in rapporto al traffico veicolare esistente sia ordinario sia dovuto al traffico di visitazione,
in particolare sulla strada regionale n. 48 delle Dolomiti.
VALUTAZIONI FINALI DEL COMITATO
vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare: il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. 4/2016 in
materia di V.I.A., la D.G.R. n. 985/2013, la D.G.R. n. 2299/2014, la D.G.R. 1856/2015, la D.G.R. 1988/2015, la D.G.R.
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1628/2015,
valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale,
vista l'istanza di procedura di verifica, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 presentata dalla ditta HOTEL EVALDO di
LEZUO EWALD & C., con nota acquisita con prot. n. 345.704 del 10/08/2017, relativa al progetto specificato in oggetto, con
relativa documentazione progettuale e Studio Preliminare Ambientale,
visto il parere positivo dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta - Bacchiglione, prot. n.
1294/B.4.11/2 del 10/07/2015, con relative prescrizioni che devono essere introdotte nel progetto,
visto le osservazioni pervenute dal Comune di Livinallongo del Col di Lana, acquisite con PEC prot. n. 508.523 del
05/12/2017,
preso atto della richiesta integrazioni dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, prot. n. 453.425 del
03/11/2017, con cui si segnala che la documentazione trasmessa è parzialmente conforme rispetto a quanto previsto con D.G.R.
n. 2299/2014 (allegato A, par. 3.4), anche rispetto alla dichiarazione conclusiva dello studio, e che gli stessi giudizi espressi
sull'entità delle incidenze non risultano essere congrui rispetto alle pregresse parti dello studio in riferimento all'ambito
dell'influenza sugli habitat e sulle specie del sito della rete Natura 2000 coinvolto, tenuto conto degli obiettivi di conservazione,
considerato che il progetto è localizzato in un'area a valenza paesaggistica - ambientale - turistica, oggetto di vincoli di diversa
natura (vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua, area di confermata fragilità geologica) che generano motivi ostativi e che il
progetto non ha superato. In riferimento alla particolare fragilità geologica del sito, sebbene non comporti una preclusione
assoluta alla realizzazione delle opere previste, in ottemperanza al principio di precauzione, pienamente recepito dal D.Lgs. n.
152/2006, si ritiene opportuno che l'esito della verifica geognostica, indicata nella relazione geologica allegata al progetto,
venga valutato in sede di VIA,
considerato che il sito d'intervento in località Alfauro si trova in prossimità di aree con potenziale pericolosità da valanghe da
molto elevata a media,
considerato che gran parte dell'asta fluviale sottesa dalla derivazione in esame costeggia ed è visibile dalla strada regionale n.
48 delle Dolomiti,
considerato che la valutazione della portata del deflusso minimo vitale (DMV) risulta superiore ai minimi determinati dal Piano
Stralcio della Gestione delle Risorse Idriche del fiume Piave, in quanto pari a 120 l/s dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1°
settembre al 30 novembre e pari a 100 l/s dal 1° dicembre al 28 febbraio e dal 1° giugno al 31 agosto, ma che il rilascio del
suddetto contributo avverrebbe esclusivamente attraverso la scala per l'ittiofauna, comportando la sottensione dell'alveo
naturale, a valle della briglia, per circa 15,3 m,
considerato che risulta mancante una compiuta valutazione degli effetti percettivo - paesaggistici del corso d'acqua con portate
pari al DMV proposto nei due periodi (giugno - agosto, dicembre - febbraio e marzo - maggio, settembre - novembre), anche
con la presentazione di fotoinserimenti,
considerato che la relazione paesaggistica, allegata al progetto non dà evidenza, anche con tecniche di rendering dell'efficacia
delle misure di mitigazione ambientali previste dal progetto,
considerato che non vengono definiti gli effetti sul paesaggio determinati dalla derivazione del corso d'acqua in argomento con
particolare riferimento alla dimensione dell'alveo,
considerato che non è stata condotta una sufficiente caratterizzazione del traffico indotto dalle attività di cantiere nelle
operazioni di trasporto del materiale necessario che comporta l'opera in progetto, che non è stato precisato il periodo di
esecuzione del tratto di condotta sottostante la strada regionale n. 48 delle Dolomiti, necessario al fine della valutazione delle
interferenze con il traffico turistico nei mesi invernali ed estivi e che è assente una valutazione degli effetti indotta dal suddetto
cantiere sul traffico turistico e locale,
considerato che è assente la valutazione degli effetti relativi ai cambiamenti dello scenario del corso d'acqua (breve, medio e
lungo termine) in relazione alle portate idriche nei vari periodi dell'anno, dato il contesto compreso nel Piano d'Area Dolomiti
Agordine,
considerato che risulta mancante una approfondita analisi delle conseguenze sulla vegetazione ripariale e sulla fauna dovuta
alla variazione della portata fluente in alveo, nel suddetto contesto d'importanza naturalistica e paesaggistica,
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considerato che la documentazione progettuale indica quantitativamente le aree soggette a disboscamento previste da progetto
ma non dà atto della collocazione delle stesse e non chiarisce l'effettiva necessità dell'abbattimento, le modalità di
disboscamento previsto nell'ambito d'intervento, data la potenziale e particolare fragilità geologica del contesto,
considerato che il progetto appare bisognevole di approfondimenti sotto l'aspetto della sostenibilità economica dell'iniziativa in
quante si sono riscontrate alcune difformità tra le tabelle di valutazione economica (con o senza ricorso all'indebitamento),
condizione intimamente connessa con l'esigenza di rendere l'iniziativa compatibile sotto il profilo della protezione
dell'ambiente;
Tutto ciò visto, considerato e valutato,
il gruppo istruttorio incaricato propone l'assoggettamento alla procedura di VIA in quanto la verifica attivata, allo scopo di
valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato
V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità - del D.lgs. 152/2006.
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., preso atto e condiviso le valutazioni del gruppo istruttorio
incaricato della valutazione del progetto, ha espresso all'unanimità dei presenti, parere favorevole all'assoggettamento alla
procedura di V.I.A. dell'intervento per le motivazioni sopra esposte;
CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 06/12/2017 è stato approvato nella
seduta del 20/12/2017;
CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 540178 del 28/12/2017, ha
comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'esito istruttorio di
assoggettamento a VIA;
PRESO ATTO che il proponente non ha esercitato le facoltà di cui al medesimo art. 10bis non presentando le proprie
osservazioni;
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 giorno 06/12/2017 in merito
all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di
assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le
motivazioni di cui alle premesse;
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 all'Hotel Evaldo di Lezuo Ewald & C. S.A.S. con sede legale in Livinallongo
del Col di Lana (BL) Via Mesdì n. 3 C.A.P. 32020 (C.F. 00811390251, P.IVA. 00811390251) pec:
hotelevaldo@confcommercio.legalmail.it e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Regionale
Difesa del Suolo, all'ARPAV - Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Provincia di
Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno ed al Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL);
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 368000)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 30 del 11 aprile 2018
LUXOTTICA S.R.L. Derivazione ad uso industriale di acque pubbliche sotterranee a mezzo di pozzi esistenti a
servizio del complesso industriale esistente di proprietà di Luxottica S.r.l.. Comune di localizzazione: Agordo (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.) Esclusione
dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni e raccomandazioni
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., .con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto, presentato dalla
Ditta Luxottica S.r.l., per la derivazione ad uso industriale di acque pubbliche sotterranee a mezzo di pozzi esistenti a servizio
del complesso industriale esistente di proprietà della medesima Ditta in comune di Agordo (BL).

Il Direttore
VISTO l'ex art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante "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", entrato in vigore il 21/07/2017 e che
ne dispone, all'art. 23, comma 1, l'applicazione anche ai procedimenti avviati dal 16 maggio 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":
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità presentata, ai sensi dell'ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dalla ditta
Luxottica S.r.l. (P.IVA./C.F 00064820251) con sede legale in Agordo (BL) - Via Valcozzena, 10 - CAP 32021, acquisita dagli
Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O.VIA con prot. n. 264766 del 04/07/2017 (perfezionata con successiva
PEC acquisita in data 08/08/2017 con prot. n. 343114 a seguito della nota di richiesta perfezionamento trasmessa dalla
Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA con nota prot. n. 301402 del 24/07/2017), relativa all'intervento in oggetto
specificato;
VISTA la nota prot. n. 355273 del 22/08/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA
hanno comunicato alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della
documentazione sul sito web regionale, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs 152/06 (come modificato dal D.Lgs. n.
104/2017), dando inoltre la contestuale comunicazione di avvio del procedimento a decorrere dalla data della medesima nota;
PRESO ATTO che il progetto consiste nella derivazione ad uso industriale di acque pubbliche sotterranee a mezzo dei pozzi
esistenti, per un prelievo totale di 97 l/sec, a servizio del complesso industriale della Luxottica s.r.l. che utilizza le acque nel
proprio ciclo produttivo per i seguenti usi:
• Raffreddamento-raffrescamento: le acque di raffreddamento-raffrescamento in parte tornano direttamente al
Cordevole ed in parte sono destinate al risciacquo al termine del quale tornano anch'esse al Cordevole;
• Risciacquo: il trattamento di risciacquo restituisce integralmente l'acqua al Cordevole;
• Lavaggio: le acque utilizzate per il lavaggio sono smaltite come rifiuto all'esterno dello stabilimento per un volume
annuo di circa 7300 mc;
• Torri di evaporazione: le torri di evaporazione rilasciano in atmosfera su base annua circa 5000 mc di acqua;
CONSIDERATO che le acque a seguito del ciclo produttivo vengono rilasciate nel torrente Cordevole;
CONSIDERATO che in sintesi le caratteristiche tecniche e amministrative dei pozzi sono di seguito riassunte (il pozzo n. 5
non è mai stato utilizzato):
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Anno perforazione
Diametro (mm)
profondità (m)
Livello statico (m)
Concessione
Portata concessa o di
riconoscimento
(l/sec)
Consumo medio
annuo (mc)

Pozzo 1
1994
200
30
-8.2
Rilasciata nel
1997 dal Genio di
Belluno in fase di
rinnovo

DATI TECNICI:
Pozzo 2
Pozzo 3
1998
1999
300
300
37
42
-9
-9
NO.
NO.
Domanda
Domanda
presentata il
presentata il
31/07/2000
31/07/2000

Pozzo 4
2001
324
50
-9.9
NO.
Domanda
presentata il
28/06/2001

Pozzo 6
2006
320
40
ND
NO.
Domanda
presentata il
23/06/2006

7

15

30

30

15

220752

380000
(richiesto)

256456
(richiesto)

420000
(richiesto)

473040
(richiesto)

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 27/09/2017, è avvenuta la presentazione del
progetto in questione da parte del proponente, alla fine della quale è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato
dell'approfondimento del progetto;
CONSIDERATO che sulla base della valutazioni effettuate dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 25/10/2017,
con nota prot. n. 466875 del 08/11/2017 sono stati richiesti, ai sensi del comma 6 dell' art. 19 del D.Lgs. 152/06, chiarimenti ed
integrazioni in merito alla documentazione depositata;
PRESO ATTO che in data 22/12/2017 il proponente ha provveduto a trasmettere la documentazione integrativa richiesta,
acquisita con nota prot. n. 536106 del 22/12/2017.
PRESO ATTO che nel corso dell'istruttoria, non sono pervenute osservazioni e pareri ai sensi dell'art. 19 c.4 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.
CONSIDERATO che con nota prot. n. 355280 del 22/08/2017, gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso la documentazione
relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in
merito;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 368201 del 01/09/2017 la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV ha trasmesso la
relazione istruttoria tecnica n. 228/2017 del 01/09/2017 con la quale si dichiara che per l'intervento è stata verificata l'effettiva
non necessità della valutazione di incidenza e "(...) Raccomanda di fornire, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte
relativa alla valutazione di incidenza, la dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui
all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o,
qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante"
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del
21/02/2018, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in
questione, di seguito riportate:
"Visto il quadro normativo vigente:
• art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
• Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015;
• L.R. n. 4 del 18/02/2016;
considerato il parere dell' Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV nella Relazione Istruttoria Tecnica n.
228/2017 del 01/09/2017 con la quale si dichiara che per l'intervento è stata verificata l'effettiva non necessità della
valutazione di incidenza e si"(...) Raccomanda di fornire, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla
valutazione di incidenza, la dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla
DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse
possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante";
Considerato il parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino prot. n. 12582 del 12 gennaio 2010,
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considerata la "Richiesta chiarimenti ed integrazioni ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n. 152/06, presentata dall'Unità
Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale del 8 novembre 2017 prot. n. 4668751,
considerata la nota integrazioni inviata dal Proponente in data 22 dicembre 2017 prot. 536106,
Tutto ciò premesso,
atteso che l'intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del
D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
esaminata la documentazione presentata e le integrazioni prodotte;
valutato che la realizzazione dell'opera non comporta impatti significativi negativi sulle componenti ambientali tenuto conto
dei criteri di cui all'allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., (...)"
ha ritenuto all'unanimità dei presenti di escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della
Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di seguito indicate:
PRESCRIZIONI
1. vengano rispettate le prescrizioni espresse nel parere favorevole dell'Autorità di Bacino, prot. n.3215/B.4.11/2-07 del
22/12/2009 di seguito richiamate:
"- che, in attesa della definizione del bilancio idrico, la concessione mantenga carattere provvisorio, comunque limitata ad un
periodo non superiore a tre anni, decorrenti dalla data del relativo decreto;
• che, nell'atto di concessione, venga applicata una decurtazione della portata media di concessione del 20% che potrà
essere ridotta o incrementata in relazione al bilancio idrico ed alle disponibilità stagionali;
• che siano installati e manutentati idonei dispositivi per la misurazione delle portate e/o dei volumi d'acqua pubblica
derivati (ed eventualmente restituiti);
• che venga garantita la possibilità di revocare, in ogni momento, la concessione da parte dell'Amministrazione
concedente, sia in relazione al bilancio idrico, sia nel caso di accertate interferenze con pozzi destinati
all'approvvigionamento potabile dei centri abitati.
Nell'ambito dei compiti istituzionali di questa Autorità di Bacino di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 152/2006, contestualmente
all'emissione del Decreto di concessione dovranno essere comunicati alla scrivente, se possibile anche in formato digitale, i
seguenti dati definitivi caratterizzanti il prelievo:
• le coordinate chilometriche nel sistema di riferimento Gauss-Boaga del punto di prelievo;
• la portata media emunta;
• la profondità del pozzo;
• il tipo di utilizzo".
2. venga prevista l'installazione di data logger per la rilevazione della temperatura dell'acqua in emungimento e
restituzione.
RACCOMANDAZIONE
1. Sia verificata l'adozione di idonee tecnologie atte a garantire il massimo risparmio della risorsa idrica con la
possibilità di realizzare sistemi di stoccaggio e riciclo, da effettuarsi entro la durata della concessione, comunicandone
periodicamente all'autorità concedente lo stato di avanzamento.
CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 14/03/2018, è stato approvato il verbale della
seduta del 21/02/2018;
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 21/02/2018 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
prescrizioni e raccomandazioni di cui in premessa;
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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 alla ditta Luxottica S.r.l. (P.IVA./C.F 00064820251) con sede legale in
Agordo (BL) - Via Valcozzena, 10 - CAP 32021 - Pec: luxotticasrl@legalmail.it, e di comunicare l'avvenuta adozione
dello stesso alla Provincia di Belluno, al Comune di Agordo (BL), alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento
Provinciale ARPAV di Belluno, al Distretto Idrografico Alpi Orientali, alla Direzione Operativa - Genio Civile di
Belluno, alla Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;
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 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Codice interno: 368063)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 59 del 12 aprile 2018
Revoca della qualifica di Ente idoneo all'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica al Comune
di Vigodarzere (PD) e attribuzione delle deleghe all'Unione dei Comuni del Medio Brenta, ai sensi dell'art. 45 quater
della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui al decreto della Direzione
Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134.
[Urbanistica]
Note per la trasparenza:
Il Comune di Vigodarzere (PD) ha trasmesso la DGC N. 31 del 30/05/2017 con la quale trasferisce le funzioni amministrative
in materia di paesaggio, di cui all'art. 146, comma 6, del D.lgs. n. 42/2004 all'Unione dei Comuni del Medio Brenta. Pertanto
con il seguente provvedimento si revoca la delega al Comune di Vigodarzere e si assegna la competenza all'Unione dei
Comuni del Medio Brenta, ai sensi dell'art. 45 quater, della L.R. n. 11/2004

Il Direttore
VISTA la deliberazione del Consiglio del Comune di Vigodarzere (PD) n. 31 del 30 maggio 2017, con la quale il Comune
trasferisce le competenze in materia paesaggistica all'Unione dei Comuni del Medio Brenta, di cui fanno parte anche il Comune
di Cadoneghe e del Comune di Curtarolo;
PRESO ATTO che l'esercizio della funzione relativa al rilascio delle autorizzazione paesaggistiche rientra tra quelle gestite in
forma associata, attraverso l'Unione dei Comuni;
CONSIDERATO che il Comune di Vigodarzere (PD) è stato dichiarato idoneo a svolgere le funzioni paesaggistiche
individuate all'art. 45 bis, comma 2 della L.R. 11/2004 con decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010,
n. 134;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137";
VISTI gli artt. 45 ter, 45 quater, 45 quinquies e 45 sexies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio" che disciplinano le funzioni regionali in materia di tutela del paesaggio e di rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali sopra citato;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 835 "Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei
requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio
della autorizzazione paesaggistica art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 2945 "Esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi
dell'art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004: "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni.
Presa d'atto della verifica effettuata", che incarica la Direzione Urbanistica ad approvare l'elenco degli enti idonei;
VISTO il decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134, con il quale è stato approvato l'elenco
degli enti idonei nonché i successivi decreti con il quale è stato integrato e/o rettificato tale elenco;
VERIFICATO che il Comune di Vigodarzere (PD) era stato inserito in detto elenco con il decreto n. 134/2010, in quanto in
possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in argomento;
CONSIDERATO che l'Unione dei Comuni del Medio Brenta è stato dichiarato idoneo a svolgere le funzioni paesaggistiche
individuate all'art. 45 bis, comma 2 della L.R. 11/2004 con decreto della Direzione Pianificazione Territoriale n. 51 del 12
aprile 2018;
CONSIDERATA ora la necessità di prendere atto della volontà espressa dal Comune di Vigodarzere (PD) di trasferire le
competenze in materia paesaggistica all'Unione dei Comuni del Medio Brenta e delle norme organizzative e funzionali assunta
dall'Unione;

114
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 24 aprile 2018
_______________________________________________________________________________________________________

decreta
1. di prendere atto della volontà espressa dal Comune di Vigodarzere (PD) di trasferire le competenze per l'esercizio
delle funzioni paesaggistiche individuate dall'art. 45 bis, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
all'Unione dei Comuni del Medio Brenta e conseguentemente, di revocare al Comune di Vigodarzere (PD) le
competenze in argomento;
2. di attribuire all'Unione dei Comuni del Medio Brenta le competenze per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche
individuate dall'art. 45 bis, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 per il Comune di Vigodarzere;
3. di rinviare, per quanto non espressamente disposto dal presente atto, al decreto della Direzione Urbanistica e
Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Vigodarzere (PD), all'Unione dei Comuni del Medio Brenta e
alla Soprintendenza Archeologia, Belli Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno,
Padova e Treviso;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale della Regione del Veneto, ai sensi
dell'art. 45 ter, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
6. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di dare atto che il presente decreto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai
sensi del citato articolo 45 ter, comma 4.
Vincenzo Fabris
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
(Codice interno: 367629)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 54 del 05 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 7/2017 SIF PD del 20/06/2017 Consolidamento pendici e movimenti franosi in
adiacenza alvei, redatto dall'U.O. Forestale Ovest. L.R. 13/09/1978, n. 52 D.G.R. n. 327 del 22/03/2017 Importo progetto
EUR 150.000,00 L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto esecutivo n. 7/2017 SIF PD del 20/06/2017 di EUR 150.000,00 redatto
dall'Unità Organizzativa Forestale Ovest, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n. 52/1978,
relativo all'esecuzione di opere di consolidamento pendici e movimenti franosi in adiacenza alvei, previsti dal programma di
sistemazioni idraulico-forestali, approvato con D.G.R. n. 327 del 22/03/2017
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - D.G.R. n. 327 del 22/03/2017; - Parere CTRD di Padova n. 65 del
17/07/2017; Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n. 7/2017 SIF PD del 20/06/2017,
Consolidamento pendici e movimenti franosi in adiacenza alvei, è da ritenersi concluso positivamente, come da dichiarazione
del Responsabile unico del procedimento, Direttore dell'UO Forestale Ovest.
2. Di concludere con esito positivo la Valutazione di Incidenza Ambientale relativa ai lavori previsti nel progetto n. 7/2017
SIF PD del 20/06/2017.
3. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n. 327 del 22/03/2017.
4. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sul sito Natura
2000 ai sensi del D.P.R. 357/1997, il progetto esecutivo n. 7/2017 SIF PD del 20/06/2017, Consolidamento pendici e
movimenti franosi in adiacenza alvei, previsto dal programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2017,
redatto dall'Unità Organizzativa Forestale Ovest, per un importo complessivo di EUR 150.000,00.
5. Di autorizzare la realizzazione degli interventi di cui al progetto n. 7/2017 SIF PD del 20/06/2017, Consolidamento pendici
e movimenti franosi in adiacenza alvei, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i., del D.P.R. 13/02/2017 n. 31
e dell'art. 45 ter della L.R. 23/04/2004, n. 11. L'autorizzazione di cui al presente punto è immediatamente efficace.
6. Di dichiarare che i lavori relativi al progetto di cui al punto 1) sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti
ed indifferibili.
7. I lavori dovranno iniziare entro mesi 3 dalla data del presente decreto.
8. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che
vi provvederà con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n. 2138/2017, ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n.
45.
9. Di nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il Dott. Damiano
Tancon, Direttore dell'U.O. Forestale Ovest, il quale provvederà a nominare il Direttore dei lavori.
10. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2019.

116
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 24 aprile 2018
_______________________________________________________________________________________________________

11. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto di EUR 150.000,00 è
così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale, ex art 113, comma 3) del D.Lgs.
n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
Totale

EUR 133.855,08
EUR

2.304,00

EUR
576,00
EUR 13.264,92
EUR 150.000,00

12. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n.
37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n.
2138/2017.
13. Di trasmettere il presente decreto agli Enti di competenza ai sensi del co. 11 art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..
14. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 367630)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 55 del 05 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 9/2017 SIFVR del 06/12/2017 Interventi di difesa idraulica mediante taglio e
gestione della vegetazione in alveo e su versante redatto dall'U.O. Forestale Ovest. L.R. 13/09/1978, n. 52 D.G.R. n. 327
del 22/03/2017 Importo progetto EUR 135.000,00 L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto esecutivo n. 9/2017 SIFVR del 06/12/2017 di EUR 135.000,00 redatto
dall'Unità Organizzativa Forestale Ovest, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n. 52/1978,
relativo all'esecuzione di Interventi di difesa idraulica mediante taglio e gestione della vegetazione in alveo e su versante,
previsti dal programma di sistemazioni idraulico-forestali, approvato con D.G.R. n. 327 del 22/03/2017
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - D.G.R. n. 327 del 22/03/2017; - Parere CTRD di Verona n.132 del
14/12/2017; Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n. 9/2017 SIFVR del 06/12/2017,
Interventi di difesa idraulica mediante taglio e gestione della vegetazione in alveo e su versante, è da ritenersi concluso
positivamente, come da dichiarazione del Responsabile unico del procedimento, Direttore dell'UO Forestale Ovest.
2. Di prendere atto che gli interventi previsti in progetto non sono assoggettabili alla procedura per la valutazione di incidenza,
conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R. n. 29/08/2017, n. 1400 ratificata con presa d'atto dal
Direttore dell'UO Forestale Ovest.
3. Di dare atto che l'intervento di miglioramento boschivo in comune di Malcesine non necessità di Valutazione di incidenza,
ai sensi del punto 10, paragrafo 2.2 dell'Allegato A alla DGR n. 1400/2017, in quanto considera la realizzazione di attività
conformi a quanto espressamente descritto nel Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale, giusta istruttoria
tecnica n. 3131/2017 dell'Autorità regionale per la Valutazione di incidenza, adottato con DGR n. 7/2018).
4. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n. 327 del 22/03/2017.
5. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sul sito Natura
2000 ai sensi del D.P.R. 357/1997, il progetto esecutivo n. 9/2017 SIFVR del 06/12/2017, previsto dal programma di interventi
di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2017, redatto dall'Unità Organizzativa Forestale Ovest, per un importo
complessivo di EUR 135.000,00
6. Di dichiarare che i lavori relativi al progetto di cui al punto 1) sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti
ed indifferibili; alla determinazione dell'ammontare delle indennità per le eventuali espropriazioni ed alle loro liquidazioni si
procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
7. I lavori dovranno iniziare entro mesi 3 dalla data del presente decreto.
8. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che
vi provvederà con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n. 2138/2017, ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n.
45.
9. Di nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il Dott. Damiano
Tancon, Direttore dell'U.O. Forestale Ovest, il quale provvederà a nominare il Direttore dei lavori.
10. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2019.
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11. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto di EUR 135.000,00 è
così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale, ex art 113, comma 3) del
D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
- Somme a disposizione
Totale

EUR 131.783,39
EUR ...2.073,60
EUR...... 518,40
EUR...... 384,00
EUR......240,61
EUR 135.000,00

12. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n.
37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n.
2138/2017.
13. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 367631)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 56 del 05 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 30/2017/VI del 14/06/2017 Ripristino funzionalità idraulica degli alvei e
recupero della biodiversità di formazioni ripariali redatto dall'U.O. Forestale Ovest. L.R. 13/09/1978, n. 52 D.G.R. n.
327 del 22/03/2017 Importo progetto EUR 80.000,00. L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Approvazione progetto esecutivo n. 30/2017/VI del 14/06/2017 Ripristino funzionalità idraulica degli alvei e recupero della
biodiversità di formazioni ripariali redatto dall'U.O. Forestale Ovest. L.R. 13/09/1978, n. 52 D.G.R. n. 327 del 22/03/2017
Importo progetto EUR 80.000,00. L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP Veneto Agricoltura.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n. 30/2017/VI del 14/06/2017,
Ripristino funzionalità idraulica degli alvei e recupero della biodiversità di formazioni ripariali, è da ritenersi concluso
positivamente, come da nota agli atti a firma del Responsabile unico del procedimento, Direttore dell'UO Forestale Ovest.
2. Di prendere atto che il progetto considerato non è assoggettabile alla procedura per la valutazione di incidenza,
conformemente alla dichiarazione in data 23/02/2018 ai sensi dell'allegato E alla D.G.R. n. 29/08/2017 n. 1400, ratificata con
presa d'atto del Direttore dell'UO Forestale Ovest.
3. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n. 327 del 22/03/2017.
4. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sul sito Natura
2000 ai sensi del D.P.R. 357/1997, il progetto esecutivo n. 30/2017/VI del 14/06/2017, previsto dal programma di interventi di
sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2017, redatto dall'Unità Organizzativa Forestale Ovest, per un importo complessivo
di EUR 80.000,00.
5. Di dichiarare che i lavori relativi al progetto esecutivo n. 30/2017/VI del 14/06/2017 sono di interesse regionale, di pubblica
utilità, nonché urgenti ed indifferibili.
6. I lavori dovranno iniziare entro mesi 3 dalla data del presente decreto.
7. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che
vi provvederà con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n. 2138/2017, ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n.
45.
8. Di nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il Dott. Damiano
Tancon, Direttore dell'U.O. Forestale Ovest, il quale provvederà a nominare il Direttore dei lavori.
9. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2019.
10. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto di EUR 80.000,00 è
così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Oneri della sicurezza specifici
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale, ex art 113, comma 3) del D.Lgs. n.
50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.

EUR
EUR

76.008,57
0,00

EUR

1.228,80

EUR
EUR

307,20
2.455,43
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- Arrotondamento
Totale

EUR
EUR

0,00
80.000,00

11. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n.
37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n.
2138/2017.
12. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 367632)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 68 del 14 marzo 2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 320/2014 di EURO 25.000,00. Interventi di
ripristino sezione di deflusso e consolidamento opere di difesa idraulico forestale, in località torrente Porcilla e rii
minori, nei Comuni di Pedavena e Feltre (BL). L.R. 13/09/1978 n° 52, art. 12 - L.R. n° 12/2014 Cap. 100696/C Esercizio Finanziario 2014. Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Belluno
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il certificato di regolare esecuzione e gli elaborati di contabilità finale relativi alla perizia a
consuntivo n° 320/2014 inerente il ripristino sezione di deflusso e consolidamento opere di difesa idraulico forestale, in
località torrente Porcilla e rii minori, nei Comuni di Pedavena e Feltre (BL) ai sensi dell'art. 49 della L.R. 07/11/2003, n° 27.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare la perizia a consuntivo n° 320/2014 relativa alla esecuzione di lavori di cui in premessa redatta in data
18/9/2017, dal Direttore dei Lavori Dott. Daniele Tonello per l'importo di Euro 25.000,00.
2. Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell' Unità Organizzativa Forestale Est, ha
approvato il certificato di regolare esecuzione, nonché gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori Dott.
Daniele Tonello in data 18/9/2017 per un importo complessivo Euro 24.519,90.
3. Di dare atto che l'importo di Euro 480,00 è stato accantonato quale fondo progettazione ex art. 92 del D. Lgs.
163/2006.
4. Di accertare una minore spesa sull'esecuzione dei lavori, rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a Euro
0,10.
5. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 367633)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 69 del 14 marzo 2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 334/2015 di EURO 45.000,00. Interventi di
consolidamento alveo a protezione muri di sponda e rifacimento muratura di consolidamento versante in località Rio
Vallesina in Comune di Valle di Cadore (BL). Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Belluno. L.R.
13/09/1978, n° 52, art. 12 - L.R. n° 7/2015 e n° 17/2015 Cap. 100696 Es. Fin. 2015
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva la perizia a consuntivo del pronto intervento n° 334/2015 relativo agli interventi di
consolidamento alveo a protezione muri di sponda e rifacimento muratura di consolidamento versante in località Rio Vallesina
in Comune di Valle di Cadore (BL) ai sensi dell' art. 49 della L.R. 27/2003.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare la perizia a consuntivo n° 334/2015 relativa alla esecuzione di lavori di cui in premessa redatta in data
4/8/2017 dal Direttore dei Lavori dr. Pietro De Filippo Roia, per l'importo complessivo di Euro 45.000,00.
2. Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell' Unità Organizzativa Forestale Belluno,
ha approvato il certificato di regolare esecuzione, nonché gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori
dr. Pietro De Filippo Roia in data 4/8/2017 per un importo complessivo di Euro 44.118,32.
3. Di accertare una minore spesa sull'esecuzione dei lavori, rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a Euro
17,68.
4. Di dare atto che l'importo di Euro 864,00 è stato accantonato quale fondo progettazione ex art. 92 del D. Lgs.
163/2006
5. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 367634)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 70 del 14 marzo 2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 337/2015 di EURO 49.040,00. Interventi di
ripristino e consolidamento opere di sostegno terreni in località Venas ed altre in Comune di Valle di Cadore (BL). L.R.
13/09/1978 n° 52, art. 12 - L.R. n° 7 e 17/2015 Cap. 100696/C - Esercizio Finanziario 2015. Esecutore lavori: Unità
Organizzativa Forestale Belluno
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il certificato di regolare esecuzione e gli elaborati di contabilità finale relativi alla perizia a
consuntivo n° 337/2015 inerente il ripristino e consolidamento opere di sostegno terreni in località Venas ed altre in Comune
di Valle di Cadore (BL) ai sensi dell'art. 49 della L.R. 07/11/2003, n° 27.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare la perizia a consuntivo n° 337/2015 relativa alla esecuzione di lavori di cui in premessa redatta in data
25/8/2017, dal Direttore dei Lavori Dott. Pietro De Filippo Roia per l'importo di Euro 49.040,00.
2. Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell' Unità Organizzativa Forestale Est, ha
approvato il certificato di regolare esecuzione, nonché gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori Dott.
Pietro De Filippo Roia in data 25/8/2017 per un importo complessivo Euro 49.039,98.
3. Di accertare una minore spesa sull'esecuzione dei lavori, rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a Euro
0,02.
4. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 367639)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 71 del 14 marzo 2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 339/2015 di EURO 19.620,00. Interventi di
ripristino opere di consolidamento terreni franosi nel bacino del torrente Padola e del rio Mauria in Comune di Danta
di Cadore (BL). Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Belluno. L.R. 13/09/1978, n° 52, art. 12 - L.R. n°
7/2015 e n° 17/2015 Cap. 100696/C Es. Fin. 2015
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva la perizia a consuntivo del pronto intervento n° 339/2015 relativo agli interventi di
ripristino opere di consolidamento terreni franosi nel bacino del torrente Padola e del rio Mauria in Comune di Danta di
Cadore (BL) ai sensi dell' art. 49 della L.R. 27/2003.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare la perizia a consuntivo n° 339/2015 relativa alla esecuzione di lavori di cui in premessa redatta in data
25/8/2017 dal Direttore dei Lavori dr. Pietro De Filippo Roia, per l'importo di Euro 19.620,00.
2. Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell' Unità Organizzativa Forestale Belluno,
ha approvato il certificato di regolare esecuzione, nonché gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori
dr. Pietro De Filippo Roia in data 25/8/2017 per un importo complessivo di Euro 19.606,49.
3. Di accertare una minore spesa sull'esecuzione dei lavori, rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a Euro
13,51.
4. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 367640)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 72 del 14 marzo 2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 340/2015 di EURO 11.770,00. Interventi di
ripristino opere di regimazione acque superficiali nel bacino del torrente Diebba in Comune di Auronzo di Cadore
(BL). Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Belluno. L.R. 13/09/1978, n° 52, art. 12 - L.R. n° 7/2015 e n°
17/2015 Cap. 100696 Es. Fin. 2015
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva la perizia a consuntivo del pronto intervento n° 340/2015 relativo agli interventi di
ripristino opere di opere di regimazione acque superficiali nel bacino del torrente Diebba in Comune di Auronzo di Cadore
(BL) ai sensi dell' art. 49 della L.R. 27/2003.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare la perizia a consuntivo n° 340/2015 relativa alla esecuzione di lavori di cui in premessa redatta in data
25/8/2017 dal Direttore dei Lavori dr. Pietro De Filippo Roia, per l'importo di Euro 11.770,00.
2. Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell' Unità Organizzativa Forestale Belluno,
ha approvato il certificato di regolare esecuzione, nonché gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori
dr. Pietro De Filippo Roia in data 25/8/2017 per un importo complessivo di Euro 11.762,90.
3. Di accertare una minore spesa sull'esecuzione dei lavori, rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a Euro
7,10.
4. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 367641)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 74 del 14 marzo 2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 344/2015 di EURO 50.000,00. Interventi di
ripristino opere di regimazione idraulico forestali rii minori in destra Ansiei in località Campo in Comune di Auronzo
di Cadore (BL). Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Belluno. L.R. 13/09/1978, n° 52, art. 12 - L.R. n°
7/2015 e n° 17/2015 Cap. 100696 Es. Fin. 2015
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva la perizia a consuntivo del pronto intervento n° 344/2015 relativo agli interventi di
ripristino opere di regimazione idraulico forestali rii minori in destra Ansiei in località Campo in Comune di Auronzo di
Cadore (BL) ai sensi dell' art. 49 della L.R. 27/2003.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare la perizia a consuntivo n° 344/2015 relativa alla esecuzione di lavori di cui in premessa redatta in data
25/8/2017 dal Direttore dei Lavori dr. Pietro De Filippo Roia, per l'importo di Euro 50.000,00.
2. Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell' Unità Organizzativa Forestale Belluno,
ha approvato il certificato di regolare esecuzione, nonché gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori
dr. Pietro De Filippo Roia in data 25/8/2017 per un importo complessivo di Euro 49.999,90.
3. Di accertare una minore spesa sull'esecuzione dei lavori, rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a Euro
0,10.
4. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 367642)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 75 del 14 marzo 2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 345/2015 di EURO 48.940,00. Interventi di
ripristino opere idraulico forestali e consolidamento versanti, drenaggi e regimazione acque superficiali in località
Valpelego in Comune di Auronzo di Cadore (BL). Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Belluno. L.R.
13/09/1978, n° 52, art. 12 - L.R. n° 7/2015 e n° 17/2015 Cap. 100696 Es. Fin. 2015
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva la perizia a consuntivo del pronto intervento n° 345/2015 relativo agli interventi di
ripristino opere idraulico forestali e consolidamento versanti, drenaggi e regimazione acque superficiali in località Valpelego
in Comune di Auronzo di Cadore (BL) ai sensi dell' art. 49 della L.R. 27/2003.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare la perizia a consuntivo n° 345/2015 relativa alla esecuzione di lavori di cui in premessa redatta in data
25/8/2017 dal Direttore dei Lavori dr. Pietro De Filippo Roia, per l'importo di Euro 48.940,00.
2. Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell' Unità Organizzativa Forestale Belluno,
ha approvato il certificato di regolare esecuzione, nonché gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori
dr. Pietro De Filippo Roia in data 25/8/2017 per un importo complessivo di Euro 48.701,30.
3. Di accertare una minore spesa sull'esecuzione dei lavori, rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a Euro
238,70.
4. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 367643)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 76 del 14 marzo 2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 333/2015. Interventi di consolidamento
opere di regimazione idraulico-forestale in località Rio Praducchia in Comune di Comelico Superiore (BL) di EURO
40.000,00. L.R. 13/09/1978, n° 52, art. 12 - L.R. n° 7/2015 e n° 17/2015 Cap. 100696 Es. Fin. 2015. Esecutore lavori: U.O.
Forestale Belluno, ora Unità Organizzativa Forestale Est Sede Belluno
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva la perizia a consuntivo del pronto intervento n° 333/2015 relativo agli interventi di
consolidamento opere di regimazione idraulico-forestale in località Rio Praducchia in Comune di Comelico Superiore (BL) ai
sensi dell' art. 49 della L.R. 27/2003.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare la perizia a consuntivo n° 333/2015 relativa alla esecuzione di lavori di cui in premessa redatta in data
13/10/2017 dal Direttore dei Lavori dr. Pietro De Filippo Roia, per l'importo complessivo di Euro 40.000,00.
2. Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell' Unità Organizzativa Forestale Belluno,
ha approvato il certificato di regolare esecuzione, nonché gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori
dr. Pietro De Filippo Roia in data 13/10/2017 per un importo complessivo di Euro 39.900,35.
3. Di accertare una minore spesa sull'esecuzione dei lavori, rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a Euro
99,65.
4. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 367644)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 77 del 14 marzo 2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 352/2017. Interventi di ripristino opere
longitudinali e trasversali gravemente danneggiate sul torrente Valturcana in località Benedet in Comune di Tambre
(BL) di EURO 50.000,00. Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Est - Sede Belluno. L.R. 13/09/1978, n° 52,
art. 12 - L.R. n° 32/2016 Cap. 100696/C Es. Fin. 2017 - DGR 328/2017
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Ai sensi dell'art. 49 della L.R. 07/11/2003, n° 27, il presente provvedimento approva il certificato di regolare esecuzione e gli
elaborati di contabilità finale relativi agli interventi di ripristino opere longitudinali e trasversali gravemente danneggiate sul
torrente Valturcana in località Benedet in Comune di Tambre (BL). eseguiti dalle maestranze della Unità Organizzativa
Forestale Est.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare la perizia a consuntivo n° 352/2017 relativa alla esecuzione di lavori di cui in premessa redatta in data
26/10/2017, per l'importo di Euro 49.040,00.
2. Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell' Unità Organizzativa Forestale Est, ha
approvato il certificato di regolare esecuzione, nonché gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori
geom. Antonio Palma in data 26/10/2017 per un importo complessivo di Euro 49.026,34.
3. Di accertare una minore spesa sull'esecuzione dei lavori, rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a Euro
13,66.
4. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Pattii
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(Codice interno: 367645)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 78 del 14 marzo 2018
Approvazione Perizia a consuntivo n° 994, U.O. Forestale Est Sede Belluno per lavori di somma urgenza per lo
svuotamento dell' invaso a monte della briglia filtrante sul Rio Praducchia nel Comune di Comelico Superiore (BL).
CUP H34H15000430002 - CIG Z2C15D0D13 - Capitolo 53010. Esecutore dell'intervento: Ditta Zambelli Olivo snc. di
Comelico Superiore (BL) con sede in Via Monti n° 5 32040 Candide di Comelico Superiore (BL). P.I. 00707690251. 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° 994, 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 Praducchia, nel
Comune di Comelico Superiore (BL).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare la Perizia a Consuntivo n° 994, in data 26/10/2015, relativa a lavori di somma urgenza per lo
svuotamento dell' invaso a monte della briglia filtrante sul Rio Praducchia in località Moiè, in Comune di Comelico
Superiore (BL), redatta dalla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno, ora U.O. Forestale Est,
per un importo complessivo di Euro 23.978,52.
2. Alla spesa di Euro 23.607,00, 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° 5913, es. fin. 2017. CUP
H34H15000430002 - CIG Z2C15D0D13.
3. La somma di Euro 23.607,00, I.V.A. compresa, sarà liquidata alla Ditta Zambelli Olivo snc, con sede in Via Monti n°
5 - 32040 Candide di Comelico Superiore (BL), P.I. 00707690251, 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.
4. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 367646)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 80 del 14 marzo 2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 351/2017. Interventi di consolidamento
opera trasversale e pericolante sul torrente Sommarera in località Farra in Comune di Alpago (BL) di EURO
50.000,00. Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Est - Sede Belluno. L.R. 13/09/1978, n° 52, art. 12 - L.R. n°
32/2016 Cap. 100696/C Es. Fin. 2017 - DGR 328/2017
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Ai sensi dell'art. 49 della L.R. 07/11/2003, n° 27, il presente provvedimento approva il certificato di regolare esecuzione e gli
elaborati di contabilità finale relativi agli interventi di consolidamento opera trasversale e pericolante sul torrente Sommarera
in località Farra in Comune di Alpago (BL) di Euro 50.000,00 eseguiti dalle maestranze della Unità Organizzativa Forestale
Est.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare la perizia a consuntivo n° 351/2017 relativa alla esecuzione di lavori di cui in premessa redatta in data
23/10/2017, per l'importo di Euro 50.000,00.
2. Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell' Unità Organizzativa Forestale Est, ha
approvato il certificato di regolare esecuzione, nonché gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori
geom. Antonio Palma in data 23/10/2017 per un importo complessivo di Euro 49.027,64.
3. Di accertare una minore spesa sull'esecuzione dei lavori, rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a Euro
12,36.
4. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 367647)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 81 del 14 marzo 2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 305/2014 Interventi di ripristino e
ricostruzione arginature ammalorate in località Levego, torrente Meassa in Comune di Belluno di EURO 30.000,00
Esecutore lavori: Settore Forestale della Sezione di Belluno ora Unità Organizzativa Forestale Est. L.R. 13/09/1978, n°
52, art. 12 - L.R. n° 12/2014 - Capitolo 100696/C - Esercizio Finanziario 2014
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Ai sensi dell'art. 49 della L.R. 07/11/2003, n° 27, il presente provvedimento approva il certificato di regolare esecuzione e gli
elaborati di contabilità finale del pronto intervento n° 305/2014 di Euro 30.000,00, relativi agli interventi di ripristino e
ricostruzione arginature ammalorate in località Levego, torrente Meassa in Comune di Belluno.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare la perizia a consuntivo n° 305/2014 relativa alla esecuzione di lavori di cui in premessa redatta Direttore
dei Lavori dott. Fabio Da Re in data 6/12/2017, per l'importo di Euro 30.000,00.
2. Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento, direttore dell' U.O. Forestale Est, ha approvato il
certificato di regolare esecuzione, nonché gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei lavori dott. Fabio Da Re
in data 6/12/2017, per un importo complessivo Euro 28.966,59.
3. Di dare atto che l'importo di Euro 519,00 è stato accantonato quale fondo progettazione ex art. 92 del D. Lgs.
163/2006.
4. Di accertare una minore spesa sull'esecuzione dei lavori, rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a Euro
514,41.
5. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Pattii
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(Codice interno: 367648)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 82 del 14 marzo 2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 346/2016. Interventi di ripristino opere di
consolidamento versanti, franosi nel bacino del Rio Rin in Comune di Lozzo di Cadore (BL) di EURO 35.000,00.
Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Est sede Belluno. L.R. 13/09/1978, n° 52, art. 12 - L.R. n° 8/2016 Cap.
100696 Es. Fin. 2017 - DGR n° 1981/2016 e 327/2017
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva la perizia a consuntivo del pronto intervento n° 346/2016 relativo agli interventi di
ripristino opere di consolidamento versanti, franosi nel bacino del Rio Rin in Comune di Lozzo di Cadore (BL) di Euro
35.000,00 ai sensi dell' art. 49 della L.R. 27/2003.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare la perizia a consuntivo n° 346/2016 relativa alla esecuzione di lavori di cui in premessa redatta in data
27/12/2017 dal Direttore dei Lavori dr. Pietro De Filippo Roia, per l'importo di Euro 35.000,00.
2. Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell' Unità Organizzativa Forestale Est, ha
approvato il certificato di regolare esecuzione, nonché gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori dr.
Pietro De Filippo Roia in data 27/12/2017 per un importo complessivo di Euro 34.313,02.
3. Di dare atto che l'importo di Euro 672,00 è stato accantonato quale fondo progettazione ex art. 92 del D. Lgs.
163/2006
4. Di accertare una minore spesa sull'esecuzione dei lavori, rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a Euro
14,98.
5. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 367649)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 83 del 14 marzo 2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 347/2016. Interventi di ripristino
funzionalità alveo del rio Rin, in località Mulini in Comune di Lozzo di Cadore (BL) di EURO 35.000,00. Esecutore
lavori: Unità Organizzativa Forestale Est sede Belluno. L.R. 13/09/1978, n° 52, art. 12 - L.R. n° 8/2016 Cap. 100696 Es.
Fin. 2015 - DGR n°1981/2016 328/2017
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva la perizia a consuntivo del pronto intervento n° 347/2016 relativo agli interventi di
ripristino funzionalità alveo del rio Rin, in località Mulini in Comune di Lozzo di Cadore (BL) di Euro 35.000,00 ai sensi dell'
art. 49 della L.R. 27/2003.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare la perizia a consuntivo n° 347/2016 relativa alla esecuzione di lavori di cui in premessa redatta in data
28/12/2017 dal Direttore dei Lavori dr. Pietro De Filippo Roia, per l'importo di Euro 35.000,00.
2. Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell' Unità Organizzativa Forestale Est, ha
approvato il certificato di regolare esecuzione, nonché gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori dr.
Pietro De Filippo Roia in data 28/12/2017 per un importo complessivo di Euro 34.327,86.
3. Di dare atto che l'importo di Euro 672,00 è stato accantonato quale fondo progettazione ex art. 92 del D. Lgs.
163/2006
4. Di accertare una minore spesa sull'esecuzione dei lavori, rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a Euro
0,14.
5. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 367650)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 84 del 14 marzo 2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 348/2017. Interventi di ripristino
funzionalità opere idraulico forestali danneggiate in località Longiarin in Comune di Lozzo di Cadore (BL) di EURO
50.000,00. Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Est sede Belluno. L.R. 13/09/1978, n° 52, art. 12 - L.R. n°
32/2016 Cap. 100696 Es. Fin. 2017 - DGR 328/2017.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva la perizia a consuntivo del pronto intervento n° 348/2016 relativo agli interventi di
ripristino funzionalità opere idraulico forestali danneggiate in località Longiarin in Comune di Lozzo di Cadore (BL) di Euro
50.000,00 ai sensi dell' art. 49 della L.R. 27/2003.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare la perizia a consuntivo n° 348/2017 relativa alla esecuzione di lavori di cui in premessa redatta in data
29/12/2017 dal Direttore dei Lavori dr. Pietro De Filippo Roia, per l'importo di Euro 50.000,00.
2. Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell' Unità Organizzativa Forestale Est, ha
approvato il certificato di regolare esecuzione, nonché gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori dr.
Pietro De Filippo Roia in data 29/12/2017, per un importo complessivo di Euro 48.928,97.
3. Di dare atto che l'importo di Euro 960,00 è stato accantonato quale fondo progettazione ex art. 92 del D. Lgs.
163/2006
4. Di accertare una minore spesa sull'esecuzione dei lavori, rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a Euro
111,03.
5. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Pattii
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(Codice interno: 367651)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 85 del 14 marzo 2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione perizia a consuntivo n° 353/2017. Interventi di ripristino efficienza
idraulica torrente Bigontina in località Alverà in Comune di Cortina (BL) di EURO 25.000,00. Esecutore lavori: Unità
Organizzativa Forestale Est sede Belluno. L.R. 13/09/1978, n° 52, art. 12 - L.R. n° 32/2016 Cap. 100696 Esercizio
finanziario 2017 - DGR 328/2017.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva la perizia a consuntivo del pronto intervento n° 353/2017 di Euro 25.000,00 relativo agli
interventi di ripristino efficienza idraulica torrente Bigontina in località Alverà in Comune di Cortina (BL) ai sensi dell' art. 49
della L.R. 27/2003.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare la perizia a consuntivo n° 353/2017 relativa alla esecuzione di lavori di cui in premessa redatta in data
29/12/2017 dal Direttore dei Lavori dr. Pietro De Filippo Roia, per l'importo di Euro 25.000,00.
2. Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell' Unità Organizzativa Forestale Est, ha
approvato il certificato di regolare esecuzione, nonché gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori dr.
Pietro De Filippo Roia in data 29/12/2017 per un importo complessivo di Euro 24.499,00.
3. Di dare atto che l'importo di Euro 500,00 è stato accantonato quale fondo progettazione ex art. 92 del D. Lgs.
163/2006
4. Di accertare una minore spesa sull'esecuzione dei lavori, rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a Euro
1,00.
5. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 367652)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 87 del 14 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1244 del 31/1/2018 redatto dall'UO Forestale Est. Importo EURO 90.000,00 "U.
I. Maè- Piave: Interventi di taglio vegetazione in alveo, ricostituzione boschi degradati, valorizzazione ambientale degli
ecosistemi montani e manutenzione viabilità d' accesso esistente, in località varie, in Comuni vari, della U. M. Cadore
Longaronese Zoldo (BL)" - L. R. n° 52/1978. DGR/CR n° 131/2017. L.R. n° 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP
-Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il progetto esecutivo n° 1244 del 31/1/2018, di Euro 90.0000,00, redatto dall'Unità Organizzativa
Forestale EST, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n. 52/1978, relativo all'esecuzione dei
lavori previsti dal programma di sistemazioni idraulico-forestali, adottato con DGR/CR n° 131/2017. Per l'esecuzione dei
lavori la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi della DGR n° 2138/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: voto CTRD n° 29 del 22/2/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n° 1244 del 31/1/2018, è da ritenersi
concluso, come da nota prot. n° 81405 del 2/3/2018 del Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell'U.O. Forestale
EST.
2. Di prendere atto che il progetto considerato non è assoggettabile alla procedura per la valutazione di incidenza,
conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R n° 1400 del 29/08/2017, corredata dalla prescritta relazione
tecnica, approvata dal Direttore dell'UO Forestale EST.
3. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della predetta DGR/CR n° 131/2017.
4. Di approvare, sotto il profilo tecnico ed economico, il progetto relativo alla esecuzione dei lavori di cui al punto 1), redatto
dall' Unità Organizzativa Forestale EST, per un importo complessivo di Euro 90.000,00.
5. Di dichiarare che i lavori relativi al progetto di cui al punto 1) sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti
ed indifferibili; alla determinazione dell' ammontare delle indennità per le eventuali espropriazioni ed alle loro liquidazioni si
procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che
vi provvederà in economia, con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n°
2138/2017, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R.
29/12/2017, n. 45.
7. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50, il Dott. Gianmaria
Sommavilla, Direttore dell'UO Forestale Est.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa, l'importo complessivo di progetto, di Euro 90.000,00, è
così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Oneri della sicurezza specifici
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale, ex art 113, comma 3) del D.Lgs. n.
50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.

Euro 82.517,85
Euro 1.069,00
Euro 1.337,39
Euro 334,35
Euro 1.313,04
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- Imprevisti
- Arrotondamento
Totale

Euro 3.428,00
Euro 0,37
Euro 90.000,00

9. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n.
37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n.
2138/2017.
10. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 367653)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 91 del 15 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 4/2017/PD del 03/07/2017 Recupero boschi degradati anche con la realizzazione
di sottopiantagioni redatto dall'U.O. Forestale Ovest. L.R. 13/09/1978, n. 52 D.G.R. n. 327 del 22/03/2017 Importo
progetto EURO 140.000,00 L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP Veneto Agricoltura
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto esecutivo n. 4/2017/PD del 03/07/2017 di EUR 140.000,00 redatto dall'U.O.
Forestale Ovest, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n. 52/1978, relativo all'esecuzione di
interventi di recupero boschi degradati anche con la realizzazione di sottopiantagioni, previsti dal programma di sistemazioni
idraulico-forestali approvato con D.G.R. n. 327 del 22/03/2017
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• D.G.R. n. 327 del 22/03/2017;
• Parere CTRD di Padova n. 66 del 17/07/2017.
Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n. 4/2017/PD del 03/07/2017,
Recupero boschi degradati anche con la realizzazione di sottopiantagioni, è da ritenersi concluso positivamente, come
da dichiarazione del Responsabile unico del procedimento, Direttore dell'UO Forestale Ovest.
2. Di prendere atto che parte degli interventi previsti in progetto non è assoggettabile alla procedura per la valutazione di
incidenza, conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R. 2299/2014 corredata dalla prescritta
relazione tecnica, approvata dal Direttore dell'UO Forestale Ovest.
3. Di dare atto che gli interventi di manutenzione dei rimboschimenti previsti in progetto non necessitano di Valutazione
di incidenza, ai sensi del punto 10 del paragrafo 2.2 dell'Allegato A alla DGR n. 1400/2017, in quanto attività
conformi a quanto espressamente descritto nel Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale, giusta
istruttoria tecnica n. 3131/2017 dell'Autorità regionale per la Valutazione di incidenza, adottato con DGR n. 7/2018).
4. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n. 327 del 22/03/2017.
5. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sul sito
Natura 2000 ai sensi del D.P.R. 357/1997, il progetto esecutivo n. 4/2017/PD del 03/07/2017, Recupero boschi
degradati anche con la realizzazione di sottopiantagioni, previsto dal programma di interventi di sistemazione
idraulico-forestale per l'anno 2017, redatto dall'U.O. Forestale Ovest, per un importo complessivo di EUR 140.000,00.
6. Di dichiarare che i lavori relativi al progetto di cui al punto 1) sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché
urgenti ed indifferibili.
7. I lavori dovranno iniziare entro mesi 3 dalla data del presente decreto.
8. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura,
che vi provvederà con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n.
2138/2017, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19
della L.R. 29/12/2017, n. 45.
9. Di nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, il Dott.
Damiano Tancon, Direttore dell'U.O. Forestale Ovest, il quale provvederà a nominare il Direttore dei lavori.
10. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2019.
11. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto di EUR
140.000,00 è così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale, ex art 113, comma 3) del D.Lgs. n.
50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016

EUR
133.946,27
EUR 2.150,40
EUR 537,60

140
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 24 aprile 2018
_______________________________________________________________________________________________________

- I.V.A.
Totale

EUR
3.365,73
EUR
140.000,00

12. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R.
28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni
assunte con DGR n. 2138/2017.
13. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 367654)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 92 del 15 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 2/2017/VR del 18/09/2017 Interventi selvicolturali di tipo fitosanitario in boschi
colpiti da patologie per migliorarne la stabilità e l'efficienza redatto dall'U.O. Forestale Ovest. L.R. 13/09/1978, n. 52
D.G.R. n. 327 del 22/03/2017 Importo progetto EURO 57.000,00 L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP Veneto
Agricoltura.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto esecutivo n. 2/2017/VR del 18/09/2017 di EUR 57.000,00 redatto dall'Unità
Organizzativa Forestale Ovest, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n. 52/1978, relativo
all'esecuzione di Interventi selvicolturali di tipo fitosanitario in boschi colpiti da patologie per migliorarne la stabilità e
l'efficienza, previsti dal programma di sistemazioni idraulico-forestali, approvato con D.G.R. n. 327 del 22/03/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- D.G.R. n. 327 del 22/03/2017;
- Parere CTRD di Verona n. 135 del 14/12/2017.
Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n. 2/2017/VR del 18/09/2017,
Interventi selvicolturali di tipo fitosanitario in boschi colpiti da patologie per migliorarne la stabilità e l'efficienza, è da
ritenersi concluso positivamente, come da dichiarazione del Responsabile unico del procedimento, Direttore dell'UO
Forestale Ovest.
2. Di prendere atto che gli interventi previsti in progetto non sono assoggettabili alla procedura per la valutazione di
incidenza, conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R. n. 29/08/2017, n. 1400 ratificata dal
Direttore dell'UO Forestale Ovest.
3. Di dare atto che il progetto considerato non necessità di Valutazione di incidenza, ai sensi del punto 10 del paragrafo
2.2 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017, in quanto considera la realizzazione di attività conformi a quanto
espressamente descritto nel Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale, giusta istruttoria tecnica n.
3131/2017 dell'Autorità regionale per la Valutazione di incidenza, adottato con DGR n. 7/2018.
4. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n. 327 del 22/03/2017.
5. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sul sito
Natura 2000 ai sensi del D.P.R. 357/1997, il progetto esecutivo n. 2/2017/VR del 18/09/2017, Interventi selvicolturali
di tipo fitosanitario in boschi colpiti da patologie per migliorarne la stabilità e l'efficienza previsto dal programma di
interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2017, redatto dall'Unità Organizzativa Forestale Ovest, per un
importo complessivo di EUR 57.000,00.
6. Di dichiarare che i lavori relativi al progetto di cui al punto 1) sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché
urgenti ed indifferibili.
7. I lavori dovranno iniziare entro mesi 3 dalla data del presente decreto.
8. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura,
che vi provvederà con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n.
2138/2017, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19
della L.R. 29/12/2017, n. 45.
9. Di nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il Dott. Damiano
Tancon, Direttore dell'U.O. Forestale Ovest, il quale provvederà a nominare il Direttore dei lavori.
10. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2019.
11. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto di EUR 57.000,00
risulta così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale,
ex art 113, comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016

EUR 55.368,06
EUR 875,52
EUR 218,88
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- I.V.A.
Totale

EUR 537,54
EUR 57.000,00

12. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R.
28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni
assunte con DGR n. 2138/2017.
13. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Pattii
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(Codice interno: 367866)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 93 del 21 marzo 2018
Rilascio concessione di derivazione da un pozzo ubicato al Fg. 18 Mappale. 1811 in Comune di SCORZE' (VE) per
una portata media di 0,03 l/s. e massima di 1,5 l/s. di acqua pubblica per uso IRRIGAZIONE AREE VERDI a favore
della ditta ARREDO 3 S.R.L. P.I. 02886680277. Pratica n. PDPZa03545.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso IRRIGAZIONE AREE
VERDI a favore della ditta ARREDO 3 S.R.L. ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99, D.Lgs.152/2006 e PTA e D.Lgs.
275/93.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 17/11/2015 prot. n.467474 della ditta ARREDO 3 S.R.L. intesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al Fg.18 Mappale. 1811 in comune di
SCORZE' (VE) per uso IRRIGAZIONE AREE VERDI per una portata media 0,03 l/s. e massima di 1,5 l/s.;
ESAMINATA la documentazione prodotta;
DATO ATTO che:
• che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V. n.10 del 05 febbraio 2016, e che durante i trenta giorni successivi alla
pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di terebrazione del pozzo per giorni
consecutivi, dal 03 agosto 2016 al 03 settembre 2016, non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta.
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni;
CONSIDERATO che la ditta ARREDO 3 S.R.L, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione, ha
costituito cauzione di Euro 130,40 (centotrenta/40 ) in data 01/02/2018 con bonifico Bancario c/o INTESA SANPAOLO
S.P.A., nei modi e nelle forme di legge;
VISTO il disciplinare Repertorio n. 2296 in data 01/03/2018 registrato , contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere
vincolata la concessione;
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, , di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della
Regione Veneto;
VISTO il T.U. 1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V. 107/2009 e successive modificazioni e integrazioni;
decreta
ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta ARREDO 3 S.R.L - P.I. n° 02886680277, con sede in comune di SCORZE'
(VE) via Moglianese civ. 23 , - C.A.P. 30037 , il diritto di derivare per una portata media di 0,03 l/s. e massima di 1,5 l/s.
d'acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al Fg. 18 Mappale 1811 in comune di SCORZE'(VE) Via
Moglianese civ. 23 per uso IRRIGAZIONE AREE VERDI;
ART. 2 - la concessione è accordata per anni 20 (venti ) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n° 2296 in data 01/03/2018 , e verso il
pagamento del canone annuo di Euro. 260,80 (duecentosessanta /80) calcolato per l'anno 2018,di cui la ditta dovrà versare ai
sensi della L.R. 11/2001, DGR. n.1511/2008 e adeguato di anno in anno secondo gli aggiornamenti ISTAT approvati con
delibera Regionale;
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ART. 3 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a
pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
ART. 4 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Salvatore Pattii
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(Codice interno: 367655)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 94 del 22 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1258 del 7/2/2018 redatto dall'UO Forestale Est sede (BL). Importo EURO
30.000,00 "U. I. Vallone Bellunese: Interventi di miglioramento strutturale formazioni boscate esistenti e danneggiate
dalle avversità atmosferiche nel bacino del fiume Piave e suoi affluenti, in Comune di Limana (BL)" - L. R. n° 52/1978.
DGR/CR n° 131/2017. L.R. n° 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP -Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il progetto esecutivo n° 1258 del 7/2/2018, di Euro 30.0000,00, redatto dall'Unità Organizzativa
Forestale EST, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n° 52/1978, relativo all'esecuzione dei
lavori previsti dal programma di sistemazioni idraulico-forestali, approvato con DGR n° 292/2018. Per l'esecuzione dei lavori
la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi della DGR n° 2138/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: voto CTRD n° 38 del 22/2/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n° 1258 del 7/2/2018, è da ritenersi
concluso, come da nota n° 81133 del 2/3/2018 del Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell'U.O. Forestale EST.
2. Di prendere atto che il progetto considerato non è assoggettabile alla procedura per la valutazione di incidenza,
conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R n° 1400 del 29/08/2017, corredata dalla prescritta relazione
tecnica, approvata dal Direttore dell'UO Forestale EST.
3. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n° 292/2018.
4. Di approvare, sotto il profilo tecnico ed economico, il progetto relativo alla esecuzione dei lavori di cui al punto 1), redatto
dall' Unità Organizzativa Forestale EST, per un importo complessivo di Euro 30.000,00.
5. Di dichiarare che i lavori relativi al progetto di cui al punto 1) sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti
ed indifferibili; alla determinazione dell' ammontare delle indennità per le eventuali espropriazioni ed alle loro liquidazioni si
procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che
vi provvederà in economia, con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n°
2138/2017, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n° 37, come modificata dall'art. 19 della L.R.
29/12/2017, n° 45.
7. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50, il Dott. Gianmaria
Sommavilla, Direttore dell'UO Forestale Est.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa, l'importo complessivo di progetto, di Euro 30.000,00, è
così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Oneri della sicurezza specifici
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale,
ex art 113, comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
- Imprevisti e Arrotondamento
Totale

Euro 26.706,24
Euro 550,00
Euro 447,58
Euro 111,90
Euro 1.375,23
Euro 809,05
Euro 30.000,00
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9. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n°
37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n°
2138/2017.
10. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Pattii
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(Codice interno: 367867)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 96 del 22 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1259 del 7/2/2018 redatto dall'UO Forestale Est sede (BL). Importo EURO
150.000,00 "U. I. Bellunese: interventi di taglio vegetazione in alveo, ricostituzione boschi degradati, valorizzazione
ambientale degli ecosistemi montani e manutenzione viabilità di accesso esistente in località varie, nei Comuni di
Belluno e Ponte Nelle Alpi (BL)" - L. R. n° 52/1978. DGR n° 292/2018. L.R. n° 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP
-Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il progetto esecutivo n° 1259 del 7/2/2018, di EURO 150.0000,00, redatto dall'Unità Organizzativa
Forestale EST, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n° 52/1978, relativo all'esecuzione dei
lavori previsti dal programma di sistemazione idraulico-forestale, adottato con DGR n° 292/2018. Per l'esecuzione dei lavori
la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi della DGR n° 2138/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: voto CTRD n° 39 del 22/2/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n° 1259 del 7/2/2018, è da ritenersi
concluso, come da nota prot. n° 81442 del 2/3/2018 del Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell'U.O. Forestale
EST.
2. Di prendere atto che il progetto considerato non è assoggettabile alla procedura per la valutazione di incidenza,
conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R n° 1400 del 29/08/2017, corredata dalla prescritta relazione
tecnica, approvata dal Direttore dell'UO Forestale EST.
3. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n° 292 del 13/3/2018.
4. Di approvare, sotto il profilo tecnico ed economico, il progetto relativo alla esecuzione dei lavori di cui al punto 1), redatto
dall' Unità Organizzativa Forestale EST, per un importo complessivo di Euro 150.000,00.
5. Di dichiarare che i lavori relativi al progetto di cui al punto 1) sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti
ed indifferibili; alla determinazione dell' ammontare delle indennità per le eventuali espropriazioni ed alle loro liquidazioni si
procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che
vi provvederà in economia, con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n°
2138/2017, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n° 37, come modificata dall'art. 19 della L.R.
29/12/2017, n° 45.
7. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50, il Dott. Gianmaria
Sommavilla, Direttore dell'UO Forestale Est.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa, l'importo complessivo di progetto, di Euro 150.000,00, è
così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Oneri della sicurezza specifici
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale,
ex art 113, comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
- Imprevisti e Arrotondamento

Euro 136.972,20
Euro 3.700,00
Euro 2.250,75
Euro 562,69
Euro 2.951,71
Euro 3.562,65
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Totale

Euro 150.000,00

9. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n°
37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n°
2138/2017.
10. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 367656)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 97 del 22 marzo 2018
Rilascio concessione di derivazione da n 1 (un) pozzo ubicato al fg.12 mappale.999 in comune di Mirano (VE) per
una portata di moduli medi su base annua di 0,0017 (l/s. 0,17) e moduli massimi su base annua di 0,045 (l/s.4,50) di
acqua pubblica per uso irriguo chiesto dalla Città Metropolitana con sede legale San Marco 2662 capp.30100 Venezia
(VE) - C.F.n.80008840276 per conto dell'Istituto Professionale e Tecnico Agrario "Konrad Lorenz Azienda Agraria
Didattica con sede in via Parauro comune di Mirano (VE) Ufficio Centro Sevizi in via Forte Marghera,191, c.a.p.30173
comune di Venezia/Mestre (VE). Pratica n.PDPZa03455
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso irriguo in comune di
Mirano (VE) a favore dell'Istituto Professionale e Tecnico Agrario "Konrad Lorenz Azienda Agraria Didattica con sede in via
Parauro comune di Mirano (VE) ai sensi del T.U.n.1773/33, DPR.238/99, D.Lgs.152/2006 e PTA .

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 21.05.2013 prot.n.213247 chiesto dalla Città Metropolitana per conto dell'Istituto Professionale e
Tecnico Agrario "Konrad Lorenz - Azienda Agraria Didattica con sede in via Parauro in comune di Mirano (VE) intesa ad
ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso n.1 ( un) pozzo ubicato al fg.12
mappali.999 in comune di Mirano (VE) per uso irriguo per una portata di moduli medi su base annua di 0,0017 (l/s.0,17) e
moduli massimi su base annua di 0,045 (l/s.4,50).
ESAMINATA la documentazione prodotta.
DATO ATTO che:
• che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V. n.87 del 11 settembre 2015 e che durante i trenta giorni successivi alla
pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di terebrazione del pozzo per giorni
consecutivi, dal 25.05.2016 al 25.06.2016, non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta.
VISTI
• il parere del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive protocollo n.296756, in data10.07.2014 attestante la non
disponibilità di acque per l'irrigazione, non essendo l'area dotata di rete adduttrice Consorziale;
• il parere dell'ente acquedottistico " Veritas" gestore dell'acquedotto potabile locale, protocollo n.117078 in data
18.03.2014, attestante che le aree in oggetto non sono comprese nella zona di rispetto, di cui all'art.94 commi quarto e
sesto del D.Lgs.03.04.2006, n°152 relativamente alle prese potabili della predetta società;
• il parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino ai sensi dell'Art.96 comma primo del D.Lgs.3 aprile 2006 n.152,
protocollo. n.465925 in data 31.10.2013.
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni.
CONSIDERATO che la Città Metropolitana per conto dell'Istituto Professionale e Tecnico Agrario "Konrad Lorenz - Azienda
Agraria Didattica con sede in via Parauro in comune di Mirano (VE), a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con
l'atto di concessione, ha costituito cauzione di Euro.24,40 (ventiquattro//40) versato in data 25.10.2017 con bonifico, nei modi
e nelle forme di legge
VISTO il disciplinare n.2299, sottoscritto in data 12 marzo 2018 dalla Città Metropolitana di Venezia Ufficio Centro Servizi in
via Forte Marghera 191, per conto dell'Istituto Professionale e Tecnico Agrario "Konrad Lorenz" - Azienda Agraria Didattica,
firmato dal Legale Rappresentante (delegato) ing. Andrea Menin - C.F.n.MNNNDR65T25H769G domiciliato per la carica in
via Forte Marghera 191/D, Mestre (VE) contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs.n.33/2013 e successive modifiche e integrazioni, di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della
Regione Veneto.
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VISTO il T.U.1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V.107/2009 e successive modificazioni e integrazioni.

decreta
ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla Città Metropolitana con sede legale San Marco 2662 capp.30100 Venezia (VE) C.F.n.80008840276 per conto dell'Istituto Professionale e Tecnico Agrario "Konrad Lorenz - Azienda Agraria Didattica con
sede in via Parauro comune di Mirano (VE), il diritto di derivare moduli medi su base annua di 0,0017 (l/s.0,17) e moduli
massimi su base annua di 0,045 (l/s.4,50) d'acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso n.1 ( un) pozzo ubicati al fg.12
mappale.999 in comune di Mirano (VE) per uso irriguo;
ART. 2 - la concessione è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.2299 in data 12 marzo 2018;
ART. 3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della lettera dell'art.23 del
D.Lgs14/03/2013 n.33;
ART. 4 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Salvatore Pattii
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(Codice interno: 367868)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 98 del 22 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1260 del 7/2/2018 redatto dall'UO Forestale Est sede (BL). Importo EURO
140.000,00 "U. I. Vallone Bellunese: interventi di taglio vegetazione in alveo, ricostituzione boschi degradati,
valorizzazione ambientale degli ecosistemi montani e manutenzione viabilità di accesso esistente in località varie, in
Comuni vari della U.M. Valbelluna (BL)" - L. R. n° 52/1978. DGR n° 292/2018. L.R. n° 27/2003. Esecutore dei lavori:
AVISP -Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il progetto esecutivo n° 1260 del 7/2/2018, di EURO 140.0000,00, redatto dall'Unità Organizzativa
Forestale EST, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n° 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n° 52/1978, relativo all'esecuzione dei
lavori previsti dal programma di sistemazione idraulico-forestale approvato con DGR n° 292/2018. Per l'esecuzione dei lavori
la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi della DGR n° 2138/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: voto CTRD n° 40 del 22/2/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n° 1260 del 7/2/2018, è da ritenersi
concluso, come da nota prot. n° 81422 del 2/3/2018 del Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell'U.O. Forestale
EST.
2. Di prendere atto che il progetto considerato non è assoggettabile alla procedura per la valutazione di incidenza,
conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R n° 1400 del 29/08/2017, corredata dalla prescritta relazione
tecnica, approvata dal Direttore dell'UO Forestale EST.
3. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n° 292 del 13/3/2018.
4. Di approvare, sotto il profilo tecnico ed economico, il progetto relativo alla esecuzione dei lavori di cui al punto 1), redatto
dall' Unità Organizzativa Forestale EST, per un importo complessivo di Euro 140.000,00.
5. Di dichiarare che i lavori relativi al progetto di cui al punto 1) sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti
ed indifferibili; alla determinazione dell' ammontare delle indennità per le eventuali espropriazioni ed alle loro liquidazioni si
procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che
vi provvederà in economia, con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n°
2138/2017, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n° 37, come modificata dall'art. 19 della L.R.
29/12/2017, n° 45.
7. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50, il Dott. Gianmaria
Sommavilla, Direttore dell'UO Forestale Est.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa, l'importo complessivo di progetto, di Euro 140.000,00, è
così suddiviso:

- Importo totale lavori
- Oneri della sicurezza specifici
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale,
ex art 113, comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016

Euro 127.912,03
Euro 3.400,00
Euro 2.100,99
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- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
- Imprevisti e Arrotondamento
Totale

Euro 525,25
Euro 2.820,50
Euro 3.241,23
Euro 140.000,00

9. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n°
37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n°
2138/2017.
10. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 367869)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 99 del 23 marzo 2018
Rilascio concessione di derivazione da uno (1) pozzi ubicato al Fg.7 Mappali. 470 in Comune di PIANIGA (VE) per
una portata media di 0,16 l/s. e massima di 3,8 l/s. di acqua pubblica per uso IRRIGUO a favore della ditta AZIENDA
AGRICOLA MARCHIORI GUIDO P.I./ C.F. 04212700274 - Pratica n. PDPZa01804.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso IRRIGUO a favore della
ditta AZIENDA AGRICOLA MARCHIORI GUIDO ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99, D.Lgs.152/2006 e PTA e
D.Lgs. 275/93 .

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 25/01/2017 prot. n.29707 della ditta AZIENDA AGRICOLA MARCHIORI GUIDO intesa ad ottenere
la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso 1 (uno) pozzo ubicato al Fg.7 Mappali. 470 in
comune di PIANIGA (VE) per uso IRRIGUO per una portata media 0,16 l/s. e massima di 3,8 l/s.;
ESAMINATA la documentazione prodotta;
DATO ATTO che:
• che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R., n° 33 del 31 marzo 2017, e che durante i trenta giorni successivi alla
pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di terebrazione del pozzo per giorni
consecutivi, dal 06 maggio 2017 al 06 giugno 2017, non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta.
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni;
VISTO il disciplinare Repertorio n. 2297 in data 01/03/2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione;
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, , di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della
Regione Veneto;
VISTO il T.U. 1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V. 107/2009 e successive modificazioni e integrazioni;
decreta
ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta AZIENDA AGRICOLA MARCHIORI GUIDO - P.I. n° 04212700274,
con sede in comune di MIRANO (VE) Loc. Via Aldo Moro civ. 63, - C.A.P. 30030 , il diritto di derivare per una portata media
di 0,16 l/s. e massima di 3,8 l/s. d'acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso 1 (uno) pozzo ubicato al Fg.7 Mappale 470in comune di PIANIGA (VE) Loc. Via Accoppè , per uso IRRIGUO ;
ART. 2 - la concessione è accordata per anni 20 (venti ) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n° 2297 in data 01/03/2018 , e verso il
pagamento del canone annuo di Euro. 48,55 (quarantotto/55) calcolato per l'anno 2018 , ai sensi della L.R. 11/2001, DGR.
n.1511/2008 e adeguando di anno in anno secondo gli aggiornamenti ISTAT approvati con delibera Regionale;
ART. 3 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a
pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
ART. 4 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Salvatore Patti

154
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 24 aprile 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 367870)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 102 del 28 marzo 2018
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. 1, comma 548 della l. 24
dicembre 2012, n. 228 Ordinanza n. 4 del 22 dicembre 2017. Lavori di ripresa frane e smottamenti in comuni vari lungo
il Fiume Livenza (GCVE08). 1° stralcio dell'intervento di "Sistemazione e messa in sicurezza delle arginature.
Sistemazioni idrauliche Fiume Livenza". Comuni di Caorle S.Stino di L. - Torre di Mosto (I0310.1) - Importo progetto:
Euro 600.000,00 - CUP: H43G16000230001. Soggetto attuatore: Direzione Operativa. Approvazione progetto esecutivo.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente Decreto approva il progetto Esecutivo relativo ai lavori di "Sistemazione e messa in sicurezza delle arginature.
sistemazioni idrauliche fiume Livenza" Comuni di Caorle S. Stino di L. - Torre di Mosto (I0310.1) Importo Euro.600.000,00.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. È approvato in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo di "Sistemazione e messa in sicurezza delle
arginature. sistemazioni idrauliche fiume Livenza- (GCVE08)" - Importo Euro 600.000,00, anche a fini della tutela dei
Beni paesaggistici e ambientali e delle aree Sic-Zps.
3. È allegato ("Allegato A") al presente Decreto e ne costituisce parte integrante il Voto n. 14 del 16/03/2018 della
C.T.R.D. di Venezia.
4. Si procede all'appalto mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, come
previsto all'art. 36 comma 2 lett c) del Dlgs 50/16, nel rispetto del principio di rotazione così come specificato nel
Regolamento Regionale DGR. N.1475 del 18 settembre 2017.
5. Di stabilire che l'aggiudicazione avverrà previo sorteggio di uno dei criteri previsti dall'art. 97 comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016.
6. Di aggiudicare la procedura di gara anche in presenza di una sola offerta, mediante il criterio del "minor prezzo" ai
sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del D.lgs. 50/2016, secondo termini e modalità riportate negli atti di gara.
7. Di determinare in Euro 474.540,00 l'importo a base d'asta dell'appalto, comprensivo di Euro 4.000,00 per oneri di
sicurezza.
8. Di far fronte alla somma necessaria di Euro 600.000,00 con le risorse assegnate dall'Ordinanza Commissariale n. 4 del
22 dicembre 2017.
9. Di assegnare all'ing. Sandro De Menech, con il supporto tecnico e funzionale del gruppo di lavoro indicato nell'Ordine
di Servizio n. 6 del 30/03/2016, aggiornato con Ordine di Servizio n. 6 del 26/03/2018, il ruolo di responsabile unico
del procedimento.
10. Il presente decreto sarà pubblicato come estratto nel BURVET.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 367871)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 104 del 28 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1252 del 7/2/2018 redatto dall'UO Forestale Est sede (BL). Importo EURO
130.000,00 "U. I. Ansiei: interventi di taglio vegetazione in alveo, ricostituzione boschi degradati, valorizzazione
ambientale degli ecosistemi montani e manutenzione viabilità di accesso nei Comuni di Auronzo e Lozzo di Cadore
(BL)" - L. R. n° 52/1978. DGR/CR n° 131/2017. L.R. n° 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP -Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il progetto esecutivo n° 1252 del 7/2/2018, di Euro 130.0000,00, redatto dall'Unità Organizzativa
Forestale EST, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n° 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n° 52/1978, relativo all'esecuzione dei
lavori previsti dal programma di sistemazioni idraulico-forestali, adottato con DGR/CR n° 131/2017. Per l'esecuzione dei
lavori la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi della DGR n° 2138/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: voto CTRD n° 30 del 22/2/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n° 1252 del 7/2/2018, è da ritenersi
concluso, come da nota n° 94875 del 13/3/2018 del Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell'U.O. Forestale EST.
2. Di prendere atto che il progetto considerato non è assoggettabile alla procedura per la valutazione di incidenza,
conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R n° 1400 del 29/08/2017, corredata dalla prescritta relazione
tecnica, approvata dal Direttore dell'UO Forestale EST.
3. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n° 292/2018.
4. Di approvare, sotto il profilo tecnico ed economico, il progetto relativo alla esecuzione dei lavori di cui al punto 1), redatto
dall' Unità Organizzativa Forestale EST, per un importo complessivo di Euro 130.000,00.
5. Di dichiarare che i lavori relativi al progetto di cui al punto 1) sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti
ed indifferibili; alla determinazione dell' ammontare delle indennità per le eventuali espropriazioni ed alle loro liquidazioni si
procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che
vi provvederà in economia, con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n°
2138/2017, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n° 37, come modificata dall'art. 19 della L.R.
29/12/2017, n° 45.
7. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50, il Dott. Gianmaria
Sommavilla, Direttore dell'UO Forestale Est.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa, l'importo complessivo di progetto, di Euro 130.000,00, è
così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Oneri della sicurezza specifici
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale,
ex art 113, comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
- Imprevisti e Arrotondamento
Totale

Euro 118.267,69
Euro 4.400,00
Euro 1.962,68
Euro 490,67
Euro 2.335,56
Euro 2.543,40
Euro 130.000,00
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9. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n°
37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n°
2138/2017.
10. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Pattii
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(Codice interno: 367872)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 105 del 28 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1253 del 7/2/2018 redatto dall'UO Forestale Est sede (BL). Importo EURO
120.000,00 "U. I. Piave di Cadore: interventi di taglio vegetazione in alveo, ricostituzione boschi degradati,
valorizzazione ambientale degli ecosistemi montani e manutenzione viabilità di accesso esistente nei Comuni di Pieve,
Calalzo, Domegge, Lozzo e Perarolo di Cadore (BL)" - L. R. n° 52/1978. DGR n° 292/2018. L.R. n° 27/2003. Esecutore
dei lavori: AVISP -Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il progetto esecutivo n° 1253 del 7/2/2018, di Euro 120.0000,00, redatto dall'Unità Organizzativa
Forestale EST, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n° 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n° 52/1978, relativo all'esecuzione dei
lavori previsti dal programma di sistemazione idraulico-forestale, approvato con DGR n° 292/2018. Per l'esecuzione dei lavori
la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi della DGR n° 2138/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: voto CTRD n° 31 del 22/2/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n° 1253 del 7/2/2018, è da ritenersi
concluso, come da nota n° 94903 del 13/3/2018 del Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell'U.O. Forestale EST.
2. Di prendere atto che il progetto considerato non è assoggettabile alla procedura per la valutazione di incidenza,
conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R n° 1400 del 29/08/2017, corredata dalla prescritta relazione
tecnica, approvata dal Direttore dell'UO Forestale EST.
3. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n° 292 del 13/3/2018.
4. Di approvare, sotto il profilo tecnico ed economico, il progetto relativo alla esecuzione dei lavori di cui al punto 1), redatto
dall' Unità Organizzativa Forestale EST, per un importo complessivo di Euro 120.000,00.
5. Di dichiarare che i lavori relativi al progetto di cui al punto 1) sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti
ed indifferibili; alla determinazione dell' ammontare delle indennità per le eventuali espropriazioni ed alle loro liquidazioni si
procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che
vi provvederà in economia, con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n°
2138/2017, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n° 37, come modificata dall'art. 19 della L.R.
29/12/2017, n° 45.
7. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50, il Dott. Gianmaria
Sommavilla, Direttore dell'UO Forestale Est.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa, l'importo complessivo di progetto, di Euro 120.000,00, è
così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Oneri della sicurezza specifici
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale,
ex art 113, comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
- Imprevisti
Totale

Euro 106.726,86
Euro 5.800,00
Euro 1.800,43
Euro 450,11
Euro 2.575,24
Euro 2.647,36
Euro 120.000,00
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9. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n°
37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n°
2138/2017.
10. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 367657)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 106 del 28 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1254 del 7/2/2018 redatto dall'UO Forestale Est sede (BL). Importo: EURO
100.000,00 "U. I. Alto Piave: interventi di taglio vegetazione in alveo, ricostituzione boschi degradati, valorizzazione
ambientale degli ecosistemi montani e manutenzione viabilità di accesso esistente nei Comuni di Vigo e Lorenzago di
Cadore (BL)" - L. R. n° 52/1978. DGR n° 292/2018. L.R. n° 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP -Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il progetto esecutivo n° 1254 del 7/2/2018, di Euro 100.0000,00, redatto dall'Unità Organizzativa
Forestale EST, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n° 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n° 52/1978, relativo all'esecuzione dei
lavori previsti dal programma di sistemazione idraulico-forestale, approvato con DGR n° 292/2018. Per l'esecuzione dei lavori
la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi della DGR n° 2138/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: voto CTRD n° 32 del 22/2/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n° 1254 del 7/2/2018, è da ritenersi
concluso, come da nota n° 94931 del 13/3/2018 del Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell'U.O. Forestale EST.
2. Di prendere atto che il progetto considerato non è assoggettabile alla procedura per la valutazione di incidenza,
conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R n° 1400 del 29/08/2017, corredata dalla prescritta relazione
tecnica, approvata dal Direttore dell'UO Forestale EST.
3. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n° 292 del 13/3/2018.
4. Di approvare, sotto il profilo tecnico ed economico, il progetto relativo alla esecuzione dei lavori di cui al punto 1), redatto
dall' Unità Organizzativa Forestale EST, per un importo complessivo di Euro 100.000,00.
5. Di dichiarare che i lavori relativi al progetto di cui al punto 1) sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti
ed indifferibili; alla determinazione dell' ammontare delle indennità per le eventuali espropriazioni ed alle loro liquidazioni si
procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che
vi provvederà in economia, con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n°
2138/2017, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n° 37, come modificata dall'art. 19 della L.R.
29/12/2017, n° 45.
7. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50, il Dott. Gianmaria
Sommavilla, Direttore dell'UO Forestale Est.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa, l'importo complessivo di progetto, di Euro 100.000,00, è
così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Oneri della sicurezza specifici
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale,
ex art 113, comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
- Imprevisti
Totale

Euro 89.996,89
Euro 4.300,00
Euro 1.508,75
Euro 377,19
Euro 1.470,86
Euro 2.346,31
Euro 100.000,00
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9. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n°
37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n°
2138/2017.
10. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Pattii
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(Codice interno: 367873)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 107 del 28 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1255 del 7/2/2018 redatto dall'UO Forestale Est sede (BL). Importo: EURO
120.000,00 "U. I. Alto Piave: interventi di taglio vegetazione in alveo, ricostituzione boschi degradati, valorizzazione
ambientale degli ecosistemi montani e manutenzione viabilità di accesso esistente nei Comuni di S. Stefano e S. Pietro di
Cadore (BL)" - L. R. n° 52/1978. DGR n° 292/2018. L.R. n° 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP -Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il progetto esecutivo n° 1255 del 7/2/2018, di EURO 120.0000,00, redatto dall'Unità Organizzativa
Forestale EST, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n° 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n° 52/1978, relativo all'esecuzione dei
lavori previsti dal programma di sistemazione idraulico-forestale, approvato con DGR n° 292/2018. Per l'esecuzione dei lavori
la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi della DGR n° 2138/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: voto CTRD n° 33 del 22/2/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n° 1255 del 7/2/2018, è da ritenersi
concluso, come da nota n° 94952 del 13/3/2018 del Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell'U.O. Forestale EST.
2. Di prendere atto che il progetto considerato non è assoggettabile alla procedura per la valutazione di incidenza,
conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R n° 1400 del 29/08/2017, corredata dalla prescritta relazione
tecnica, approvata dal Direttore dell'UO Forestale EST.
3. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n° 292 del 13/3/2018.
4. Di approvare, sotto il profilo tecnico ed economico, il progetto relativo alla esecuzione dei lavori di cui al punto 1), redatto
dall' Unità Organizzativa Forestale EST, per un importo complessivo di Euro 120.000,00.
5. Di dichiarare che i lavori relativi al progetto di cui al punto 1) sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti
ed indifferibili; alla determinazione dell' ammontare delle indennità per le eventuali espropriazioni ed alle loro liquidazioni si
procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che
vi provvederà in economia, con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n°
2138/2017, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n° 37, come modificata dall'art. 19 della L.R.
29/12/2017, n° 45.
7. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50, il Dott. Gianmaria
Sommavilla, Direttore dell'UO Forestale Est.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa, l'importo complessivo di progetto, di Euro 120.000,00, è
così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Oneri della sicurezza specifici
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale,
ex art 113, comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
- Imprevisti
Totale

Euro 110.869,38
Euro 1.500,00
Euro 1.797,91
Euro 449,48
Euro 2.881,10
Euro 2.502,13
Euro 120.000,00
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9. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n°
37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n°
2138/2017.
10. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 367874)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 109 del 28 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1257 del 7/2/2018 redatto dall'UO Forestale Est sede (BL). Importo: EURO
60.000,00 "U. I. Boite: interventi di taglio vegetazione in alveo, ricostituzione boschi degradati, valorizzazione
ambientale degli ecosistemi montani e manutenzione viabilità di accesso esistente in Comuni vari della U.M. valle del
Boite (BL)" - L. R. n° 52/1978. DGR n° 292/2018. L.R. n° 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP -Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il progetto esecutivo n° 1257 del 7/2/2018, di EURO 60.0000,00, redatto dall'Unità Organizzativa
Forestale EST, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n° 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n° 52/1978, relativo all'esecuzione dei
lavori previsti dal programma di sistemazione idraulico-forestale, approvato con DGR n° 292/2018. Per l'esecuzione dei lavori
la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi della DGR n° 2138/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: voto CTRD n° 35 del 22/2/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n° 1257 del 7/2/2018, è da ritenersi
concluso, come da nota n° 95026 del 13/3/2018 del Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell'U.O. Forestale EST.
2. Di prendere atto che il progetto considerato non è assoggettabile alla procedura per la valutazione di incidenza,
conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R n° 1400 del 29/08/2017, corredata dalla prescritta relazione
tecnica, approvata dal Direttore dell'UO Forestale EST.
3. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n° 292 del 13/3/2018.
4. Di approvare, sotto il profilo tecnico ed economico, il progetto relativo alla esecuzione dei lavori di cui al punto 1), redatto
dall' Unità Organizzativa Forestale EST, per un importo complessivo di Euro 60.000,00.
5. Di dichiarare che i lavori relativi al progetto di cui al punto 1) sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti
ed indifferibili; alla determinazione dell' ammontare delle indennità per le eventuali espropriazioni ed alle loro liquidazioni si
procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che
vi provvederà in economia, con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n°
2138/2017, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n° 37, come modificata dall'art. 19 della L.R.
29/12/2017, n° 45.
7. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50, il Dott. Gianmaria
Sommavilla, Direttore dell'UO Forestale Est.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa, l'importo complessivo di progetto, di Euro 60.000,00, è
così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Oneri della sicurezza specifici
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale,
ex art 113, comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
- Imprevisti
• - Arrotondamento

Euro 54.125,37
Euro 1.800,00
Euro 894,81
Euro 223,79
Euro 1.427,86
Euro 1.528,26
Euro - 0,09
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Totale

Euro 60.000,00

9. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R.
28/11/2014, n° 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni
assunte con DGR n° 2138/2017.
10. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 24 aprile 2018
165
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 367875)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 116 del 30 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1243 del 31/1/2018 redatto dall'UO Forestale Est sede (BL). Importo EURO
150.000,00 "U. I. Varie: interventi di taglio vegetazione in alveo, ricostituzione boschi degradati, valorizzazione
ambientale degli ecosistemi montani e manutenzione viabilità di accesso esistente in località varie, dell' U.M. Feltrina
(BL)" - L. R. n° 52/1978. DGR n° 292/2018. L.R. n° 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP -Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il progetto esecutivo n° 1243 del 31/1/2018, di EURO 150.0000,00, redatto dall'U.O. Forestale
EST, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n° 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n° 52/1978, relativo all'esecuzione dei lavori
previsti dal programma di sistemazioni idraulico-forestali, approvato con DGR n° 292/2018. Per l'esecuzione dei lavori la
Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi della DGR n° 2138/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: voto CTRD n° 36 del 22/2/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n° 1243 del 31/1/2018, è da ritenersi
concluso, come da nota n° 96767 del 14/3/2018 del Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell'U.O. Forestale EST.
2. Di prendere atto che il progetto considerato non è assoggettabile alla procedura per la valutazione di incidenza,
conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R n° 1400 del 29/08/2017, corredata dalla prescritta relazione
tecnica, approvata dal Direttore dell'UO Forestale EST.
3. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n° 292 del 13/3/2018.
4. Di approvare, sotto il profilo tecnico ed economico, il progetto relativo alla esecuzione dei lavori di cui al punto 1), redatto
dall' Unità Organizzativa Forestale EST, per un importo complessivo di Euro 150.000,00.
5. Di dichiarare che i lavori relativi al progetto di cui al punto 1) sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti
ed indifferibili; alla determinazione dell' ammontare delle indennità per le eventuali espropriazioni ed alle loro liquidazioni si
procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che
vi provvederà in economia, con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n°
2138/2017, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n° 37, come modificata dall'art. 19 della L.R.
29/12/2017, n° 45.
7. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50, il Dott. Gianmaria
Sommavilla, Direttore dell'UO Forestale Est.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa, l'importo complessivo di progetto, di Euro 150.000,00, è
così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Oneri della sicurezza specifici
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale,
ex art 113, comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
- Imprevisti
Arrotondamento
Totale

Euro 137.971,87
Euro 2.000,00
Euro 2.239,55
Euro 559,89
Euro 3.695,26
Euro 3.533,00
Euro 0,43
Euro 150.000,00
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9. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n°
37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n°
2138/2017.
10. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 367876)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 118 del 30 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1246 del 1/2/2018 redatto dall'UO Forestale Est sede (BL). Importo: EURO
120.000,00 "U. I. Tesa Rai: interventi di taglio vegetazione in alveo per il libero deflusso delle portate idriche,
ricostituzione boschi degradati e manutenzione viabilità di accesso esistente in località varie in Comune di Tambre
(BL)" - L. R. n° 52/1978. DGR n° 292/2018. L.R. n° 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP -Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il progetto esecutivo n° 1246 del 1/2/2018, di EURO 120.0000,00, redatto dall'Unità Organizzativa
Forestale EST, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n° 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n° 52/1978, relativo all'esecuzione dei
lavori previsti dal programma di sistemazione idraulico-forestale, approvato con DGR n° 292/2018. Per l'esecuzione dei lavori
la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi della DGR n° 2138/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: voto CTRD n° 41 del 22/2/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n° 1246 del 1/2/2018, è da ritenersi
concluso, come da nota n° 94727 del 13/3/2018 del Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell'U.O. Forestale EST.
2. Di prendere atto che il progetto considerato non è assoggettabile alla procedura per la valutazione di incidenza,
conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R n° 1400 del 29/08/2017, corredata dalla prescritta relazione
tecnica, approvata dal Direttore dell'UO Forestale EST.
3. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n° 292 del 13/3/2018.
4. Di approvare, sotto il profilo tecnico ed economico, il progetto relativo alla esecuzione dei lavori di cui al punto 1), redatto
dall' Unità Organizzativa Forestale EST, per un importo complessivo di Euro 120.000,00.
5. Di dichiarare che i lavori relativi al progetto di cui al punto 1) sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti
ed indifferibili; alla determinazione dell' ammontare delle indennità per le eventuali espropriazioni ed alle loro liquidazioni si
procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che
vi provvederà in economia, con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n°
2138/2017, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n° 37, come modificata dall'art. 19 della L.R.
29/12/2017, n° 45.
7. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50, il Dott. Gianmaria
Sommavilla, Direttore dell'UO Forestale Est.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa, l'importo complessivo di progetto, di Euro 120.000,00, è
così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Oneri della sicurezza specifici
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale,
ex art 113, comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
- Arrotondamento
Totale

Euro 112.981,89
Euro 267,00
Euro 1.807,71
Euro 451,92
Euro 4.492,57
Euro - 1,09
Euro 120.000,00
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9. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n°
37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n°
2138/2017.
10. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 367877)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 119 del 30 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1248 del 1/2/2018 redatto dall'UO Forestale Est sede (BL). Importo: EURO
140.000,00 "U. I. Tesa Rai: interventi di taglio vegetazione in alveo, ricostituzione boschi degradati valorizzazione
ambientale degli ecosistemi montani e manutenzione viabilità di accesso esistente in località varie in Comune di Alpago
(BL)" - L. R. n° 52/1978. DGR n° 292/2018. L.R. n° 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP -Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il progetto esecutivo n° 1248 del 1/2/2018, di EURO 140.0000,00, redatto dall'Unità Organizzativa
Forestale EST, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n° 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n° 52/1978, relativo all'esecuzione dei
lavori previsti dal programma di sistemazione idraulico-forestale, approvato con DGR n° 292/2018. Per l'esecuzione dei lavori
la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi della DGR n° 2138/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: voto CTRD n° 42 del 22/2/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n° 1248 del 1/2/2018, è da ritenersi
concluso, come da nota n° 94759 del 13/3/2018 del Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell'U.O. Forestale EST.
2. Di prendere atto che il progetto considerato non è assoggettabile alla procedura per la valutazione di incidenza,
conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R n° 1400 del 29/08/2017, corredata dalla prescritta relazione
tecnica, approvata dal Direttore dell'UO Forestale EST.
3. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n° 292 del 13/3/2018.
4. Di approvare, sotto il profilo tecnico ed economico, il progetto relativo alla esecuzione dei lavori di cui al punto 1), redatto
dall' Unità Organizzativa Forestale EST, per un importo complessivo di Euro 140.000,00.
5. Di dichiarare che i lavori relativi al progetto di cui al punto 1) sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti
ed indifferibili; alla determinazione dell' ammontare delle indennità per le eventuali espropriazioni ed alle loro liquidazioni si
procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che
vi provvederà in economia, con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n°
2138/2017, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n° 37, come modificata dall'art. 19 della L.R.
29/12/2017, n° 45.
7. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50, il Dott. Gianmaria
Sommavilla, Direttore dell'UO Forestale Est.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa, l'importo complessivo di progetto, di Euro 140.000,00, è
così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Oneri della sicurezza specifici
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale,
ex art 113, comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
- Arrotondamento
Totale

Euro 134.408,61
Euro 190,00
Euro 2.150,53
Euro 537,64
Euro 2.714,43
Euro - 1,21
Euro 140.000,00
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9. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n°
37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n°
2138/2017.
10. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 367878)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 120 del 30 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1250 del 7/2/2018 redatto dall'UO Forestale Est sede (BL). Importo: EURO
60.000,00 " U. I. Cordevole: interventi di taglio vegetazione in alveo, ricostituzione boschi degradati e manutenzione
viabilità di accesso esistente in località varie nei Comuni di Gosaldo, Voltago Agordino e Rivamonte Agordino (BL)" L. R. n° 52/1978. DGR n° 292/2018. L.R. n° 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP -Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il progetto esecutivo n° 1250 del 7/2/2018, di EURO 60.0000,00, redatto dall'Unità Organizzativa
Forestale EST, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n° 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n° 52/1978, relativo all'esecuzione dei
lavori previsti dal programma di sistemazione idraulico-forestale, approvato con DGR n° 292/2018. Per l'esecuzione dei lavori
la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi della DGR n° 2138/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: voto CTRD n° 43 del 22/2/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n° 1250 del 7/2/2018, è da ritenersi
concluso, come da nota n° 94788 del 13/3/2018 del Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell'U.O. Forestale EST.
2. Di prendere atto che il progetto considerato non è assoggettabile alla procedura per la valutazione di incidenza,
conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R n° 1400 del 29/08/2017, corredata dalla prescritta relazione
tecnica, approvata dal Direttore dell'UO Forestale EST.
3. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n° 292 del 13/3/2018.
4. Di approvare, sotto il profilo tecnico ed economico, il progetto relativo alla esecuzione dei lavori di cui al punto 1), redatto
dall' Unità Organizzativa Forestale EST, per un importo complessivo di Euro 60.000,00.
5. Di dichiarare che i lavori relativi al progetto di cui al punto 1) sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti
ed indifferibili; alla determinazione dell' ammontare delle indennità per le eventuali espropriazioni ed alle loro liquidazioni si
procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che
vi provvederà in economia, con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n°
2138/2017, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n° 37, come modificata dall'art. 19 della L.R.
29/12/2017, n° 45.
7. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50, il Dott. Gianmaria
Sommavilla, Direttore dell'UO Forestale Est.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa, l'importo complessivo di progetto, di Euro 60.000,00, è
così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Oneri della sicurezza specifici
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale,
ex art 113, comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
- Arrotondamento
Totale

Euro 55.905,12
Euro 327,00
Euro 899,71
Euro 224,93
Euro 2.642,91
Euro 0,33
Euro 60.000,00
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9. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n°
37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n°
2138/2017.
10. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 24 aprile 2018
173
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 367879)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 121 del 30 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1251 del 6/2/2018 redatto dall'UO Forestale Est sede (BL). Importo EURO
150.000,00 "U. I. Sonna, Stizzon e Cismon: interventi di taglio vegetazione in alveo e ripulitura delle sponde dalla
vegetazione infestante, ricostituzione boschi degradati, valorizzazione ambientale degli ecosistemi montani e
manutenzione viabilità di accesso esistente in località varie, dell' U.M. Feltrina (BL)". L. R. n° 52/1978. DGR n°
292/2018. L.R. n° 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP -Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il progetto esecutivo n° 1251 del 6/2/2018 di EURO 150.000,00, redatto dall'U. O. Forestale EST, ai
sensi dell'art. 25 della L.R. n° 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n° 52/1978, relativo all'esecuzione dei lavori previsti dal
programma di sistemazione idraulico-forestale, approvato con DGR n° 292/2018. Per l'esecuzione dei lavori la Regione si
avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi della DGR n° 2138/2017. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: voto
CTRD n° 37 del 22/2/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n° 1251 del 6/2/2018, è da ritenersi
concluso, come da nota n° 94821 del 13/3/2018 del Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell'U.O. Forestale EST.
2. Di prendere atto che il progetto considerato non è assoggettabile alla procedura per la valutazione di incidenza,
conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R n° 1400 del 29/08/2017, corredata dalla prescritta relazione
tecnica, approvata dal Direttore dell'UO Forestale EST.
3. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n°292 del 13/3/2018.
4. Di approvare, sotto il profilo tecnico ed economico, il progetto relativo alla esecuzione dei lavori di cui al punto 1), redatto
dall' Unità Organizzativa Forestale EST, per un importo complessivo di Euro 150.000,00.
5. Di dichiarare che i lavori relativi al progetto di cui al punto 1) sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti
ed indifferibili; alla determinazione dell' ammontare delle indennità per le eventuali espropriazioni ed alle loro liquidazioni si
procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che
vi provvederà in economia, con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n°
2138/2017, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n° 37, come modificata dall'art. 19 della L.R.
29/12/2017, n° 45.
7. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50, il Dott. Gianmaria
Sommavilla, Direttore dell'UO Forestale Est.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa, l'importo complessivo di progetto, di Euro 150.000,00, è
così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Oneri della sicurezza specifici
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale,
ex art 113, comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
- Imprevisti
- Arrotondamento
Totale

Euro 137.220,22
Euro 2.400,00
Euro 2.233,92
Euro 558,48
Euro 4.802,94
Euro 2.784,00
Euro 0,44
Euro 150.000,00
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9. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n°
37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n°
2138/2017.
10. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 367658)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 122 del 30 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1262 del 14/2/2018 redatto dall'UO Forestale Est sede (BL). Importo: EURO
40.000,00 "U. I. Ansiei: interventi di riduzione del danno su popolamenti interessati da fitopatie, in località varie del
Comune di Auronzo di Cadore (BL)" - L. R. n° 52/1978. DGR n° 292/2018. L.R. n° 27/2003. Esecutore dei lavori:
AVISP -Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il progetto esecutivo n° 1262 del 14/2/2018, di EURO 40.0000,00, redatto dall'Unità Organizzativa
Forestale EST, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n° 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n° 52/1978, relativo all'esecuzione dei
lavori previsti dal programma di sistemazione idraulico-forestale, approvato con DGR n° 292/2018. Per l'esecuzione dei lavori
la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi della DGR n° 2138/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: voto CTRD n° 44 del 22/2/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n° 1262 del 14/2/2018 è da ritenersi
concluso, come da nota n° 94850 del 13/3/2018 del Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell'U.O. Forestale EST.
2. Di prendere atto che il progetto considerato non è assoggettabile alla procedura per la valutazione di incidenza,
conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R n° 1400 del 29/08/2017, corredata dalla prescritta relazione
tecnica, approvata dal Direttore dell'UO Forestale EST.
3. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n° 292 del 13/3/2018.
4. Di approvare, sotto il profilo tecnico ed economico, il progetto relativo alla esecuzione dei lavori di cui al punto 1), redatto
dall' Unità Organizzativa Forestale EST, per un importo complessivo di Euro 40.000,00.
5. Di dichiarare che i lavori relativi al progetto di cui al punto 1) sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti
ed indifferibili; alla determinazione dell' ammontare delle indennità per le eventuali espropriazioni ed alle loro liquidazioni si
procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che
vi provvederà in economia, con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n°
2138/2017, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n° 37, come modificata dall'art. 19 della L.R.
29/12/2017, n° 45.
7. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50, il Dott. Gianmaria
Sommavilla, Direttore dell'UO Forestale Est.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa, l'importo complessivo di progetto, di Euro 40.000,00, è
così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Oneri della sicurezza specifici
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale,
ex art 113, comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
- Imprevisti
Totale

Euro 35.516,28
Euro 1.200,00
Euro 587,46
Euro 146,86
Euro 1.373,19
Euro 1.176,21
Euro 40.000,00
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9. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n°
37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n° 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n°
2138/2017.
10. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 367880)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 123 del 30 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 1/2017/VI del 08/02/2018 Miglioramento di boschi esistenti, manutenzione
forestale e recupero della biodiversità redatto dall'U.O. Forestale Ovest. L.R. 13/09/1978, n. 52 D.G.R. n. 327 del
22/03/2017 Importo progetto EURO 44.000,00 L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto esecutivo n. 1/2017/VI del 08/02/2018 di EUR 44.000,00 redatto dall'Unità
Organizzativa Forestale Ovest, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n. 52/1978, relativo
all'esecuzione di miglioramento di boschi esistenti, manutenzione forestale e recupero della biodiversità, previsti dal
programma di sistemazioni idraulico-forestali, approvato con D.G.R. n. 327 del 22/03/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- D.G.R. n. 327 del 22/03/2017;
- Parere CTRD di Vicenza n. 10 del 19/02/2018;
Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n. 1/2017/VI del 08/02/2018,
"Miglioramento di boschi esistenti, manutenzione forestale e recupero della biodiversità, è da ritenersi concluso
positivamente, come da dichiarazione del Responsabile unico del procedimento, Direttore dell'UO Forestale Ovest.
2. Di dare atto che il progetto considerato non necessità di Valutazione di incidenza, ai sensi del punto 10 del paragrafo
2.2 dell'Allegato A alla DGR n. 1400/2017, in quanto considera la realizzazione di attività conformi a quanto
espressamente descritto nel Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale, giusta istruttoria tecnica n.
3131/2017 dell'Autorità regionale per la Valutazione di incidenza, adottato con DGR n. 7/2018).
3. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n. 327 del 22/03/2017.
4. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sul sito
Natura 2000 ai sensi del D.P.R. 357/1997, il progetto esecutivo n. 1/2017/VI del 08/02/2018, "Miglioramento di
boschi esistenti, manutenzione forestale e recupero della biodiversità" previsto dal programma di interventi di
sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2017, redatto dall'Unità Organizzativa Forestale Ovest, per un importo
complessivo di EUR 44.000,00.
5. Di dichiarare che i lavori relativi al progetto di cui al punto 1) sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché
urgenti ed indifferibili;
6. I lavori dovranno iniziare entro mesi 2 dalla data del presente decreto.
7. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura,
che vi provvederà con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n.
2138/2017, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19
della L.R. 29/12/2017, n. 45.
8. Di nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il Dott. Damiano
Tancon, Direttore dell'U.O. Forestale Ovest, il quale provvederà a nominare il Direttore dei lavori.
9. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2019.
10. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto di EUR 44.00,00 è
così suddiviso:
- Importo totale lavori e spese accessorie
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale,
ex art 113, comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
- Arrotondamento
Totale

EUR 42.032,74
EUR 168,96
EUR 675,84
EUR 1.122,25
EUR 0,21
EUR 44.000,00
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11. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R.
28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni
assunte con DGR n. 2138/2017.
12. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 367659)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 124 del 30 marzo 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 2/2017/RO del 07/12/2017 Interventi di manutenzione della proprietà regionale
Pineta delle Fornaci e della Pineta di San Giusto redatto dall'U.O. Forestale Ovest. L.R. 13/09/1978, n. 52 D.G.R. n. 327
del 22/03/2017 Importo progetto EURO 130.000,00 L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto esecutivo n. 2/2017/RO del 07/12/2017di EUR 130.000,00 redatto dall'Unità
Organizzativa Forestale Ovest, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n. 52/1978, relativo
all'esecuzione di interventi di Interventi di manutenzione della proprietà regionale Pineta delle Fornaci e della Pineta di San
Giusto, previsti dal programma di sistemazioni idraulico-forestali, approvato con D.G.R. n. 327 del 22/03/2017
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- D.G.R. n. 327 del 22/03/2017;
- Parere CTRD di Rovigo n. 110 del 14/12/2017;
- Autorizzazione e nulla osta n. 4990 del 20/12/2018 Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po.
Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n. 2/2017/RO del 07/12/2017,
Interventi di manutenzione della proprietà regionale Pineta delle Fornaci e della Pineta di San Giusto, è da ritenersi concluso
positivamente, come da dichiarazione del Responsabile unico del procedimento, Direttore dell'UO Forestale Ovest.
2. Di prendere atto che gli interventi di ripristino della recinzione non sono assoggettabili alla procedura per la valutazione di
incidenza, conformemente alla dichiarazione in data 07/12/2017 di cui all'allegato E alla D.G.R. n. 29/08/2017, n. 1400
corredata dalla proposta istruttoria del Direttore dell'Unità Organizzativa Forestale Ovest.
3. Di dare atto che gli interventi di gestione forestale previsti in progetto non necessitano di Valutazione di incidenza, ai sensi
del punto 10 del paragrafo 2.2 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017, in quanto attività conformi a quanto espressamente
descritto nel Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale, giusta istruttoria tecnica n. 3131/2017 dell'Autorità
regionale per la Valutazione di incidenza, adottato con DGR n. 7/2018.
1. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n. 327 del 22/03/2017.
2. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sul sito Natura
2000 ai sensi del D.P.R. 357/1997, il progetto esecutivo n. 2/2017/RO del 07/12/2017, Interventi di manutenzione della
proprietà regionale Pineta delle Fornaci e della Pineta di San Giusto previsto dal programma di interventi di sistemazione
idraulico-forestale per l'anno 2017, redatto dall'Unità Organizzativa Forestale Ovest, per un importo complessivo di EUR
130.000,00.
3. Di dichiarare che i lavori relativi al progetto di cui al punto 1) sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti
ed indifferibili.
4. I lavori dovranno iniziare entro mesi 3 dalla data del presente decreto.
5. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che
vi provvederà con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n. 2138/2017, ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n.
45.
Di nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il Dott. Damiano Tancon,
Direttore dell'U.O. Forestale Ovest, il quale provvederà a nominare il Direttore dei lavori.
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6. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2019.
7. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto di EUR 130.000,00 così
suddiviso:
EUR
123.037,16

- Importo totale lavori
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale, ex art 113, comma 3) del D.Lgs. n.
50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
Totale

EUR 1.996,80
EUR 499,20
EUR 4.466,84
EUR
130.000,00

8. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n.
37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n.
2138/2017.
9. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 367675)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 126 del 09 aprile 2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 O.C.D.P.C. n. 397 del 3.10.2016- Interventi di consolidamento arginale sul fiume Livenza e
affluenti in Comuni vari 2° lotto funzionale. Int. n. 897/2016. CUP H99D16000160001 - CIG: 725216972D.
Aggiudicazione definitiva ed efficace.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento aggiudica definitivamente i lavori descritti in oggetto a seguito di procedura negoziata del
28/12/2017 e da efficacia alla proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito committente in data 31/01/2018. Principali
documenti dell'istruttoria:- decreto n. 293 in data 17.10.2017 della Direzione Operativa di approvazione del progetto esecutivo
e determina a contrarre - proposta di aggiudicazione del 30.01.2018.

Il Direttore
PREMESSO che con l'O.C.D.P.C. n. 43 del 24/01/2013 la Regione del Veneto è stata individuata quale amministrazione
competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi per fronteggiare i danni conseguenti
agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale nei giorni 31 ottobre - 2 novembre 2010 e con
D.G.R. 1861/2015 è stato disposto di finanziare una serie di interventi di cui all'allegato B e, tra gli altri, "l'intervento di
consolidamento arginale sul fiume Livenza e affluenti in Comuni vari - 2° lotto funzionale dell'importo complessivo di Euro
800.000,00;
CONSIDERATO che il Direttore della Direzione Operativa con decreto n. 293 in data 17.10.2017 ha approvato il progetto
esecutivo n. 897, redatto in data 05/07/2016 dalla U.O. Genio Civile di Treviso, relativo agli interventi di consolidamento
arginale sul fiume Livenza e affluenti in Comuni vari - 2° lotto funzionale dell'importo totale di Euro 601.919,82 di cui Euro.
579.721,67 per lavori, Euro 5.311,60 per lavori non soggetti a ribasso e Euro. 16.886,55 per oneri per la sicurezza specifici non
soggetti a ribasso, per l'esecuzione degli interventi medesimi;
CONSIDERATO, inoltre che il succitato decreto del Direttore della Direzione Operativa contiene la determina a contrarre per
gli interventi in oggetto, è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. per l'aggiudicazione dei lavori previsti dal progetto;
ATTESO che la Direzione Operativa ha invitato n. 19 operatori economici nel rispetto del principio di rotazione tramite elenco
pubblicato nel profilo del committente;
VISTO il verbale di gara del 30.01.2018, da cui risulta che l'impresa aggiudicataria è la società Edil Due s.r.l., Via Chiaravagna
97 - Genova - C.F./P.I. 01509600993, che ha offerto il ribasso del 15,192% per un importo complessivo di Euro. 513.041,92.=
comprensivo degli oneri di sicurezza;
VISTA la proposta di aggiudicazione del presidente di gara del 30.01.2018;
DATO ATTO che l'U.O. Genio Civile di Treviso ha provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale richiesti all'art. 80
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. dichiarati in sede di gara, acquisendo, inoltre, la documentazione a comprova dell'effettivo possesso
dei requisiti medesimi, e ha compiuto le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa
aggiudicataria;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione del 31.01.2018 riconoscendone l'efficacia così come previsto dall'art. 32,
commi 5 e 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e pertanto di aggiudicare definitivamente l'esecuzione degli interventi di
consolidamento arginale sul fiume Livenza e affluenti in Comuni vari - 2° lotto funzionale. Int. n. 897/2016. CUP
H99D16000160001 - CIG: 725216972D all'impresa Edil Due s.r.l., Via Chiaravagna 97 - Genova - C.F./P.I.
01509600993, che ha offerto il ribasso del 15,192% per un importo complessivo di Euro. 513.041,92.= comprensivo
degli oneri di sicurezza;
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3. I lavori saranno affidati all'impresa medesima a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata, salvo
l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
4. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito della Regione del Veneto e sul Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Salvatore Pattii
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(Codice interno: 367676)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 127 del 09 aprile 2018
VR 1025-Lavori per il potenziamento strutturale e l'adeguamento in quota dell'arginatura sinistra del T. Alpone nel
tratto immediatamente a valle del costruendo bacino d'invaso in loc. Colombaretta tra i comuni di Montecchia di
Crosara e Monteforte d'Alpone. CUP H64H17000920001 - CIG 7314175825. Aggiudicazione definitiva ed efficace.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da efficacia alla proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito Committente in data 23/02/2017.
Principali documenti dell'istruttoria:
D.G.R. n. 1585 del 03/10/2017 Progetto dell'U.O. Genio civile di Verona n. 1025 del 04/09/2017;
Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 458 del 14.12.2017 di approvazione del progetto sotto il profilo tecnico ed
economico e di determina a contrarre;
Proposta di aggiudicazione del 23.02.2018.

Il Direttore
VISTA la D.G.R. n. 1585 del 03/10/2017 con la quale si è preso atto che le economie del PAR FSC 2007-2013 sull'asse 2 Difesa del suolo sono state attestate in disponibilità alla competente struttura e che ha, altresì, approvato un elenco di interventi
aventi carattere prioritario da finanziare con tali economie, tra i quali i Lavori per il potenziamento strutturale e l'adeguamento
in quota dell'arginatura sinistra del T. Alpone nel tratto immediatamente a valle del costruendo bacino d'invaso in loc.
Colombaretta tra i comuni di Montecchia di Crosara e Monteforte d'Alpone, per un importo di Euro 350.000,00;
CONSIDERATO che la succitata D.G.R. dispone che all'assunzione delle obbligazioni di spesa provvederà con propri atti il
Direttore della Direzione difesa del suolo, anche per i lavori in oggetto, e che gli stessi trovano copertura finanziaria con le
risorse assegnate al capitolo del bilancio regionale n. 101914;
CONSIDERATO che il Direttore della Direzione Operativa con decreto n. 458 in data 14.12.2017 ha approvato il progetto
esecutivo n. VR 1025, redatto in data 04/09/2017 dalla U.O. Genio Civile di Verona e il medesimo decreto contiene la
determina a contrarre per i lavori in oggetto, è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. c), del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'aggiudicazione dei lavori previsti dal progetto;
VISTO che per l'esecuzione di detti lavori la Direzione Operativa con nota prot. n. 526557 del 15/12/2017 ha invitato n. 15
operatori economici nel rispetto del principio di rotazione tramite elenco pubblicato nel profilo del Committente;
VISTO il verbale di gara redatto in data 08/02/2018 con il quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati provvisoriamente alla
società F.lli Gardin s.r.l. - Via Caovilla 16, 35020 SAONARA (PD), (p. iva 05073170283) che ha offerto il ribasso del
17,835% per l'importo contrattuale di Euro 232.241,52 (comprensivo di oneri di sicurezza).= diconsi euro
duecentotrentaduemiladuecentoquarantuno//52=;
VISTA la proposta di aggiudicazione comunicata e pubblicata il 23/02/2018;
CONSIDERATO che l'U.O. Genio Civile di Verona, ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti di
ordine generale richiesti all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dichiarati dalla società F.lli Gardin s.r.l. - Via Caovilla 16,
35020 SAONARA (PD), (p. iva 05073170283), in sede di gara;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori: "Lavori per il potenziamento strutturale e l'adeguamento in quota
dell'arginatura sinistra del T. Alpone nel tratto immediatamente a valle del costruendo bacino d'invaso in loc.
Colombaretta tra i comuni di Montecchia di Crosara e Monteforte d'Alpone. CUP H64H17000920001 - CIG
7314175825", che quindi sono aggiudicati alla società F.lli Gardin s.r.l. - Via Caovilla 16, 35020 SAONARA (PD),
(p. iva 05073170283) che ha offerto il ribasso del 17,835% per l'importo contrattuale di Euro 232.241,52
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(comprensivo di oneri di sicurezza).= diconsi euro duecentotrentaduemiladuecento-quarantuno//52=;
3. che i lavori saranno affidati alla società F.lli Gardin s.r.l. - Via Caovilla 16, 35020 SAONARA (PD), (p. iva
05073170283), a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela
nei casi consentiti dalle norme vigenti;
4. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Pattii
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(Codice interno: 368019)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 134 del 11 aprile 2018
L.R. 30.12.2016, n. 31, Legge di Stabilità 2017 D.G.R.V. 18.9.2017, n. 1482 Interventi di adeguamento delle opere
esistenti e riqualifica del corpo idrico lungo l'asta del Fiume Sile e suoi affluenti a monte della Centrale di Silea e
sistemazione della rete idrografica minore in comune di Treviso - TV-I0010.0 - Int. n. 920/2017. CUP
H28H17000080002 CIG 730459025C. Aggiudicazione definitiva ed efficace.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento aggiudica definitivamente e da efficacia alla proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito
committente in data 09/01/2018 dei lavori descritti in oggetto a seguito di procedura negoziata del 14/12/2017 Principali
documenti dell'istruttoria: - decreto n. 393 in data 04/12/2017 del Direttore della Direzione Operativa di approvazione del
progetto esecutivo e determina a contrarre; - proposta di aggiudicazione del 20/12/2017.

Il Direttore
PREMESSO che con D.G.R. 1482/2017 è stato disposto il finanziamento delle "Misure per la prevenzione e riduzione del
rischio idraulico e idrogeologico" e comprendenti, tra gli altri, gli interventi di adeguamento delle opere esistenti e riqualifica
del corpo idrico lungo l'asta del Fiume Sile e suoi affluenti a monte della Centrale di Silea e sistemazione della rete idrografica
minore in comune di Treviso, per l'importo di Euro 500.000,00, che trova copertura al capitolo di spesa n. 103924;
CONSIDERATO che il Direttore della Direzione Operativa con decreto n. 393 in data 14/12/2017 ha approvato il progetto
esecutivo n. 920, redatto in data 13/11/2017 dalla U.O. Genio Civile di Treviso, relativo agli interventi di adeguamento delle
opere esistenti e riqualifica del corpo idrico lungo l'asta del Fiume Sile e suoi affluenti a monte della Centrale di Silea e
sistemazione della rete idrografica minore in comune di Treviso dell'importo totale di Euro 401.786,31 di cui Euro. 399.286,31
per lavori e Euro. 2.500,00 per oneri per la sicurezza specifici non soggetti a ribasso, per l'esecuzione dell'intervento
medesimo;
CONSIDERATO, inoltre che il succitato decreto del Direttore della Direzione Operativa contiene la determina a contrarre per
gli interventi in oggetto, è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. per l'aggiudicazione dei lavori previsti dal progetto;
ATTESO che la Direzione Operativa ha invitato n. 21 operatori economici nel rispetto del principio di rotazione tramite elenco
pubblicato nel profilo del committente;
VISTO il verbale di gara del 20.12.2017, da cui risulta che l'impresa aggiudicataria è la società Cazzaro s.p.a. con sede in Via
Rizzanti 3 - Zero Branco (TV) - C.F./P.I. 00284420262, che ha offerto il ribasso del 16,247% per un importo complessivo di
Euro. 336.913,50.= comprensivo degli oneri di sicurezza;
VISTA la proposta di aggiudicazione del presidente di gara del 20.12.2017;
DATO ATTO che l'U.O. Genio Civile di Treviso ha provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale richiesti all'art. 80
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. dichiarati in sede di gara, acquisendo, inoltre, la documentazione a comprova dell'effettivo possesso
dei requisiti medesimi, e ha compiuto le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa
aggiudicataria;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione del 20.12.2017 riconoscendone l'efficacia così come previsto dall'art. 32,
commi 5 e 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e pertanto di aggiudicare definitivamente l'esecuzione degli interventi di
adeguamento delle opere esistenti e riqualifica del corpo idrico lungo l'asta del Fiume Sile e suoi affluenti a monte
della Centrale di Silea e sistemazione della rete idrografica minore in comune di Treviso - TV-I0010.0 - Int. n.
920/2017. CUP H28H17000080002 - CIG 730459025C all'impresa Cazzaro s.p.a. con sede in Via Rizzanti 3 - Zero
Branco (TV) - C.F./P.I. 00284420262, che ha offerto il ribasso del 16,247% per un importo complessivo di Euro.
336.913,50.= comprensivo degli oneri di sicurezza;
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3. I lavori saranno affidati all'impresa medesima a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata, salvo
l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
4. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito della Regione del Veneto e sul Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 368020)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 135 del 11 aprile 2018
L.R. 30.12.2016, n. 31, Legge di Stabilità 2017 D.G.R.V. 18.9.2017, n. 1482 Interventi di sistemazione sponda sinistra
del fiume Piave in comune di Susegana (TV) - TV-I0008.0 - Int. n. 918/2017. CUP H14H17001920002 CIG 7315869E12
Aggiudicazione definitiva ed efficace
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento aggiudica definitivamente e da efficacia alla proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito
committente in data 26/01/2018 dei lavori descritti in oggetto a seguito di procedura negoziata del 13/12/2017 Principali
documenti dell'istruttoria: - decreto n. 406 in data 11/12/2017 del Direttore della Direzione Operativa di approvazione del
progetto esecutivo e determina a contrarre; - proposta di aggiudicazione del 25/01/2018.

Il Direttore
PREMESSO che con D.G.R. 1482/2017 è stato disposto il finanziamento delle "Misure per la prevenzione e riduzione del
rischio idraulico e idrogeologico" e comprendenti, tra gli altri, gli interventi di sistemazione sponda sinistra del fiume Piave in
comune di Susegana (TV), per l'importo di Euro 400.000,00, che trova copertura al capitolo di spesa n. 103317;
CONSIDERATO che il Direttore della Direzione Operativa con decreto n. 406 in data 13/12/2017 ha approvato il progetto
esecutivo n. 918, redatto in data 27/11/2017 dalla U.O. Genio Civile di Treviso, relativo agli interventi di sistemazione sponda
sinistra del fiume Piave in comune di Susegana (TV), dell'importo totale di Euro 293.118,38 di cui Euro. 285.936,38 per lavori
e Euro. 7.182,00 per oneri per la sicurezza specifici non soggetti a ribasso, per l'esecuzione degli interventi medesimi;
CONSIDERATO, inoltre che il succitato decreto del Direttore della Direzione Operativa contiene la determina a contrarre per
gli interventi in oggetto, è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. per l'aggiudicazione dei lavori previsti dal progetto;
ATTESO che la Direzione Operativa ha invitato n. 15 operatori economici nel rispetto del principio di rotazione tramite elenco
pubblicato nel profilo del committente;
VISTO il verbale di gara del 25.01.2018, da cui risulta che l'impresa aggiudicataria è la società Battistella s.p.a. con sede in Via
Pedrina 6 - Pasiano di Pordenone - C.F./P.I. 00080970932, che ha offerto il ribasso del 17,110% per un importo complessivo di
Euro. 244.195,06.= comprensivo degli oneri di sicurezza;
VISTA la proposta di aggiudicazione del presidente di gara del 25.01.2018;
DATO ATTO che l'U.O. Genio Civile di Treviso ha provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale richiesti all'art. 80
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. dichiarati in sede di gara, acquisendo, inoltre, la documentazione a comprova dell'effettivo possesso
dei requisiti medesimi, e ha compiuto le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa
aggiudicataria;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione del 20.12.2017 riconoscendone l'efficacia così come previsto dall'art. 32,
commi 5 e 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e pertanto di aggiudicare definitivamente l'esecuzione degli interventi di
sistemazione sponda sinistra del fiume Piave in comune di Susegana (TV) - TV-I0008.0 - Int. n. 918/2017. CUP
H14H17001920002 - CIG 7315869E12 all'impresa Battistella s.p.a. con sede in Via Pedrina 6 - Pasiano di Pordenone
- C.F./P.I. 00080970932, che ha offerto il ribasso del 17,110% per un importo complessivo di Euro. 244.195,06.=
comprensivo degli oneri di sicurezza;
3. I lavori saranno affidati all'impresa medesima a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata, salvo
l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
4. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito della Regione del Veneto e sul Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Salvatore Patti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 367908)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 134 del 09 aprile 2018
Concessione idraulica per realizzazione di nuovi punti luce in località diverse nel territorio comunale di Arquà
Polesine e contestuale autorizzazione al posizionamento di punti luce in Comune di Bosaro in destra e sinistra del fiume
Canalbianco. Integrazione al Decreto n.324 del 18.09.2012e relativo Disciplinare Rep. n. 2997del 10.03.2012. Pratica
CB_SA00021. Comune di Arquà Polesine.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del Comune di Arquà Polesine, l'integrazione della concessione idraulica per le
opere in concessione di cui all'oggetto funzionali alla viabilità pubblica e contestuale autorizzazione alla realizzazione dei
punti luce ricadenti in territorio del Comune di Bosaro. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanze pervenute il
19.12.2017 n. 258471 di prot. e il 14.03.2018 n. 97043 di prot.; Parere della C.T.R.D. del 15.03.2018 voto n. 24 Nulla-osta
tecnico del 06.04.2018 del Genio Civile di Rovigo; Disciplinari n. 758 del 10.03.2009 e n. 2997 del 10.03.2012; Decreti n. 95
del 17.03.2009 e n. 324 del 18.09.2012.

Il Direttore
VISTI il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo n. 95 del 17.03.2009 e relativo Disciplinare n. 758
del 10.03.2009, successivamente integrati con decreto n. 324 del 18.09.2012 e relativo disciplinare n. 2997 del 10.03.2012, con
i quali è stata concessa al Comune di Arquà Polesine, la concessione idraulica per l'occupazione di aree demaniali comprensive
di sommità arginali in destra e sinistra del fiume Canalbianco per un'estensione di 5.851 ml e di una linea elettrica in
parallelismo alla sommità stessa di 700 ml di cui 500 ml interrata e 200 ml aerea, dotata di diciassette pali di sostegno più
ulteriori quarantotto punti luce tra i territori comunali di Arquà Polesine e Bosaro (RO);
VISTE le istanze in data 19.12.2017 e 14.03.2018 con le quali il Comune di Arquà Polesine (c.f. 00199870296) con sede in
Via Castello 2 ha chiesto la concessione idraulica per il posizionamento di nuovi punti luce sul ciglio a campagna delle
sommità arginali denominate via Valmolin Inferiore in destra Canalbianco e Via dei Turolla in sinistra Canalbianco;
CONSIDERATO che il Comune di Bosaro, in sede di istruttoria tecnica, ha espresso il proprio nulla osta alla realizzazione dei
punti luce ricadenti nel proprio territorio e al rilascio della concessione in oggetto a favore del Comune di Arquà Polesine;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo con voto n. 24
nell'adunanza del 15.03.2018;
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 06.04.2018;
RITENUTO necessario integrare il Decreto n.324 del 18.09.2012e relativo Disciplinare Rep. n. 2997del 10.03.2012 con
l'indicazione all'art. 2 dei sotto indicati obblighi e prescrizioni che l'Amministrazione Comunale è obbligata a rispettare:
• Per quanto riguarda la zona di intervento n. 1 in prossimità dell'incrocio con la Strada Statale 16 il cavidotto a
campagna dovrà essere ricoperto da terreno vegetale di buona qualità ben compattato e con uno spessore minimo di 50
cm, inoltre dovrà esserne adeguatamente segnalata la presenza mediante posizionamento di cartellonistica;
• Prima del rilascio della concessione l'Amm.ne Comunale dovrà presentare la relazione di calcolo statico della struttura
palo/basamento per le zone di intervento n. 1 e 2 con particolari esecutivi a firma di un tecnico abilitato;
• Per quanto riguarda gli scavi in banchina per la posa del cavidotto, gli stessi dovranno essere eseguiti il prossimità
dell'asfalto;
• L'Amm.ne Comunale dovrà dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ente concedente almeno 10 gg prima e
successivamente comunicare l'ultimazione delle opere;
• I lavori dovranno essere realizzati conformemente agli elaborati tecnici allegati all'istanza e vistati dalla Commissione
Tecnica Decentrata LL.PP. di Rovigo;
CONSIDERATO che il Comune di Bosaro, in qualità di concessionario della sommità arginale per la viabilità pubblica sulla
quale il Comune di Arquà Polesine andrà a realizzare i 3 nuovi punti luce già autorizzati con il presente atto, dovrà presentare
all'Amministrazione Regionale, in sede di richiesta di rinnovo della concessione in scadenza, istanza di integrazione al proprio
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disciplinare con i nuovi punti luce essendo funzionali e complementari alla viabilità";
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 Comune di Arquà Polesine (c.f. 00199870296) con sede in Via Castello 2 nei limiti delle disponibilità
dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, la modifica della concessione
succitata;
3. di confermare tutti i precedenti obblighi e le prescrizioni di cui al disciplinare n. 758 del 10.03.2009 come integrato
dal disciplinare n. 2997 del 10.03.2012 ed inserire le seguenti prescrizioni:
♦ Per quanto riguarda la zona di intervento n. 1 in prossimità dell'incrocio con la Strada Statale 16 il
cavidotto a campagna dovrà essere ricoperto da terreno vegetale di buona qualità ben compattato e
con uno spessore minimo di 50 cm, inoltre dovrà esserne adeguatamente segnalata la presenza
mediante posizionamento di cartellonistica;
♦ Prima del rilascio della concessione l'Amm.ne Comunale dovrà presentare la relazione di calcolo
statico della struttura palo/basamento per le zone di intervento n. 1 e 2 con particolari esecutivi a
firma di un tecnico abilitato;
♦ Per quanto riguarda gli scavi in banchina per la posa del cavidotto, gli stessi dovranno essere
eseguiti il prossimità dell'asfalto;
♦ L'Amm.ne Comunale dovrà dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ente concedente almeno 10
gg prima e successivamente comunicare l'ultimazione delle opere;
♦ I lavori dovranno essere realizzati conformemente agli elaborati tecnici allegati all'istanza e vistati
dalla Commissione Tecnica Decentrata LL.PP. di Rovigo;
4. Di autorizzare il Comune di Arquà Polesine a realizzare 3 punti luce in territorio ricadente nel Comune di Bosaro, il
quale, in qualità di concessionario della sommità arginale per la viabilità pubblica, presenterà all'Amministrazione
Regionale, in sede di richiesta di rinnovo della propria concessione in scadenza ( CB_SA00020), istanza di
integrazione al proprio disciplinare con i nuovi punti luce essendo funzionali e complementari alla viabilità";
5. di mantenere invariato il canone annuo, come determinato con Decreto n. 95 del 17.03.2009 e successivo Decreto n.
324 del 18.09.2012e di confermarne il restante contenuto;
6. di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;
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. 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: 367909)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 135 del 11 aprile 2018
Concessione di derivazione di acqua pubblica della Società Autotrasporti Bommartini dalla falda sotterranea per
mezzo di un pozzo ubicato al fg. 42 mapp. 374 nel Comune di LOREO (RO) per il lavaggio degli automezzi dell'azienda
- uso Igienico assimilato - Pos.n. 437.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un
pozzo ubicato al fg. 42 mapp. 374 in Comune di Loreo (Ro) ad uso Igienico assimilato ai sensi del testo unico 1775/1933 e
s.m.i.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Disciplinare n. 4719 del 05/04/2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza ricevuta in data 21.12.2017 della Società Autotrasporti Bommartini, intesa ad ottenere il rinnovo alla
concessione di derivazione acqua pubblica dalla falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 42 mapp. 374 nel
Comune di Loreo (RO) ad uso Igienico assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lgs n. 152/2006;
CONSIDERATO che la Società Autotrasporti Bommartini ha costituito in data 22/03/2011 cauzione nei modi e forme di legge
per un importo di Euro 119,43, che risulta congruo anche per questa concessione;
VISTO il disciplinare n. 4719 sottoscritto in data 05/04/2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione stessa;
VISTO il D.Lgs 112/98, la L.R. 11/01;
VISTE le DD.GG.RR. n. 1511/2008 e n. 8/2018;
decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovata la concessione alla Società Autotrasporti Bommartini (P.I. n. 0256270232) con sede a
Soave (VR) Via Serenissima 50, il diritto di continuare a derivare acqua pubblica dalla falda sotterranea per mezzo di un pozzo
ubicato al fg. 4 mapp. 374 nel Comune di Loreo (RO), in misura non superiore alla portata media di l/s 0,05 corrispondenti al
volume medio annuo m³1.500 fermo restando la portata massima di l/s 0,28. L'acqua sarà utilizzata per il lavaggio degli
automezzi dell'azienda.
2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare sottoscritto in data 05/04/2018, n. 4719 e verso il pagamento
del canone annuo di Euro 48,66 (quarantotto/66) calcolato per l'anno 2018 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511/2008 e
DGR n. 8/2018 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 367910)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 136 del 11 aprile 2018
Autorizzazione alla ricerca di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo da terebrarsi al fg. 1
mapp. 128 in loc. Salvaterra nel Comune di BADIA POLESINE per l'irrigazione di una superficie di mq 1.500 circa da
destinarsi alla coltivazione di orti sociali. Pos. n. 550.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si autorizza la ricerca di acqua sotterranea e la terebrazione di un pozzo in loc. Salvaterra fg. 1 mapp.
128 in Comune di BADIA POLESINE, l'irrigazione di una superficie di mq 1.500 circa da destinarsi alla coltivazione di orti
sociali ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Parere Consorzio di Bonifica Adige Po n 433 4.7 del 10/01/2018;
Parere Autorità di Bacino n. 2074 del 6.4.2018
Ordinanza visita locale n. 30364 del 25.01.2018

Il Direttore
VISTA la domanda in data 28.11.2017 della ditta Associazione Temporanea di Scopo Salvaterra, intesa ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo da terebrarsi al fg. 1 mapp. 128 in loc.
Salvaterra nel Comune di BADIA POLESINE per l'irrigazione di una superficie di mq 1.500 circa da destinarsi alla
coltivazione di orti sociali;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n.
238/99, la D.G.R. n. 2928 del 19.9.2004;
VISTO il parere n. 350928 in data 16.08.2017 della Direzione Difesa del Suolo;
decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi, l'Associazione Temporanea di Scopo Salvaterra (P.I. 01529590299) con sede a BADIA POLESINE,
via dei Partigiani 262, è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località
Salvaterra nel Comune di BADIA POLESINE (RO), al fg. 1 mapp. 128 ad uso Irriguo.
2 - La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti condizioni:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo che, se necessario, potrà
disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e
le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata
estratta ed utilizzata.
• la ditta dovrà rivolgersi al Comune in cui è ubicato il pozzo, per l'eventuale denuncia annuale di approvvigionamento
idrico autonomo
• qualora l'acqua scoperta sia classificata come risorsa geotermica (temperatura superiore ai 15 °C) l'uso è disciplinato
dal D.Lg.vo 11 febbraio 2010 n. 22 pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente
dispositivo e darne comunicazione al Genio Civile di Rovigo ;
• la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni
n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di
sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma e al Dipartimento Ambiente - Sezione
Tutela Ambiente - Calle Priuli - Cannaregio, 99 - VENEZIA, la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio
stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta topografica I.G.M. al 25.000 e come previsto dal D.M. 11/03/1988 ai
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punti A.- B.-L.;
• dovrà inoltre trasmettere sempre, ai succitati indirizzi, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa all'Ufficio del Genio Civile di Rovigo.
• ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
emungimento con relazione geologica e geotecnica);
• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06.
3 - Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato al
rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933, del D.Lgs. n. 152/2006
e del D.P.R. n. 238/99.
4 - Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte della
ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
5 - Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
6 - Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva l'Amministrazione
da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
7 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lett. a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
8 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
9 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei modi e termini
previsti dalla normativa vigente.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 367911)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 137 del 11 aprile 2018
R.D. 523/1904 Concessione per l'utilizzo di una rampa, lato campagna, in Sx Po di Venezia st. 323-324 in Comune di
Polesella (RO). (Pratica n° PO_RA00203) Sig.ra MANIEZZI MARISA Decreto di rinnovo.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente il rinnovo alla concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 26.07.2017 dalla
Sig.ra MANIEZZI MARISA nel rispetto della procedura di cui al DGR 2509/2003
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 26.07.2017 Prot. n 305040 Nulla-osta tecnico del
02.02.2018 Prot.n. 2383 (per A.I.Po); Disciplinare n 4710 del 26.03.2018.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 28.11.2017 della ditta Associazione Temporanea di Scopo Salvaterra, intesa ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo da terebrarsi al fg. 1 mapp. 128 in loc.
Salvaterra nel Comune di BADIA POLESINE per l'irrigazione di una superficie di mq 1.500 circa da destinarsi alla
coltivazione di orti sociali;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs n. 112/98 la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99,
la D.G.R. n. 2928 del 19.9.2004;
VISTO il parere n. 350928 in data 16.08.2017 della Direzione Difesa del Suolo;
decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi, l'Associazione Temporanea di Scopo Salvaterra (P.I. 01529590299) con sede a BADIA POLESINE,
via dei Partigiani 262, è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località
Salvaterra nel Comune di BADIA POLESINE (RO), al fg. 1 mapp. 128 ad uso Irriguo.
2 - La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti condizioni:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo che, se necessario, potrà
disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e
le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata
estratta ed utilizzata.
• la ditta dovrà rivolgersi al Comune in cui è ubicato il pozzo, per l'eventuale denuncia annuale di approvvigionamento
idrico autonomo
• qualora l'acqua scoperta sia classificata come risorsa geotermica (temperatura superiore ai 15 °C) l'uso è disciplinato
dal D.Lg.vo 11 febbraio 2010 n. 22 pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente
dispositivo e darne comunicazione al Genio Civile di Rovigo ;
• la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni
n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di
sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma e al Dipartimento Ambiente - Sezione
Tutela Ambiente - Calle Priuli - Cannaregio, 99 - VENEZIA, la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio
stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta topografica I.G.M. al 25.000 e come previsto dal D.M. 11/03/1988 ai
punti A.- B.-L.;
• dovrà inoltre trasmettere sempre, ai succitati indirizzi, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa all'Ufficio del Genio Civile di Rovigo.
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• ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
emungimento con relazione geologica e geotecnica);
• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06.
3 - Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato al
rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933, del D.Lgs. n. 152/2006
e del D.P.R. n. 238/99.
4 - Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte della
ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
5 - Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
6 - Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva l'Amministrazione
da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
7 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lett. a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
8 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
9 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei modi e termini
previsti dalla normativa vigente.
Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
(Codice interno: 367682)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 241 del 20 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite quattro pozzi ad uso irriguo in Comune
di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00222 Concessionario: Zangrando Francesca - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.175 del 08.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 27.02.2018 della ditta Zangrando Francesca, 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. 4590 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 Zangrando Francesca (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite quattro pozzi ad uso irriguo nel comune di Breda di Piave
(TV), pozzo uno foglio 1 mappale 81; pozzo due foglio 1 mappale 91; pozzo tre foglio 13 mappale 398; pozzo quattro foglio 7
mappale 22, per complessivi moduli medi 0.00222.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 07.02.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 31.01.2011 n.4590 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.175 del 08.02.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4590 del 31.01.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00222 pari a metri cubi annui 7000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 367683)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 242 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 0.00196 Concessionario: Lorenzon Amedeo - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.182 del 08.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 28.02.2018 della ditta Lorenzon Amedeo, 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. 4583 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 Lorenzon Amedeo (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. 8
mapp.19-54, per complessivi moduli medi 0.00196.
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.4583 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: 367684)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 243 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 0.00139 Concessionario: Lorenzon Florido - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.180 del 08.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 28.02.2018 della ditta Lorenzon Florido, 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. 4585 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 Lorenzon Florido (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. 8 mapp.33, per
complessivi moduli medi 0.00139.
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.4585 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: 367685)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 244 del 20 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio in Comune di Mogliano
Veneto (TV) per moduli 0.00001 Concessionario: Iniziative Venete S.r.l. - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.381 del 30.03.2011 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 Iniziative Venete S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4786 di repertorio del 22.03.2011 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 Iniziative Venete S.r.l. (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo
della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio nel comune di Mogliano Veneto (TV), fg.
19 mapp.282-283, per complessivi moduli medi 0.00001.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 29.03.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.03.2011 n.4786 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: 367686)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 245 del 20 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Monastier di
Treviso (TV) per moduli 0.00475 Concessionario: Azienda Agricola Le Mesteghe S.s. di Riccardo Busato - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.141 del 04.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 27.02.2018 della ditta Azienda Agricola Le Mesteghe S.s. di Riccardo Busato, 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. 4556 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 Le Mesteghe S.s. di Riccardo Busato (C.F. Omissis ),
con sede a Omissis , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di
Monastier di Treviso (TV), fg. 24 mapp.99, 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.4556 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.141 del 04.02.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4556 del 25.01.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a aumentato 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: 367687)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 246 del 20 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irrigazione area verde in Comune di
Oderzo (TV) per moduli 0.00003 Concessionario: Nice Immobiliare S.r.l. - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.4474 del 07.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 28.02.2018 della ditta Nice Immobiliare S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4474 di repertorio del 07.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Nice Immobiliare S.r.l. (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo
della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irrigazione area verde nel comune di Oderzo (TV), fg. 1
mapp.580, per complessivi moduli medi 0.00003.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 06.01.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.01.2011 n.4474 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: 367688)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 247 del 20 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Quinto di
Treviso (TV) per moduli 0.00025 Concessionario: Fondazione Cassamarca - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.35 del 17.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la domanda in data 02.03.2018 della ditta Fondazione Cassamarca, 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. 4460 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 Fondazione Cassamarca (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 Quinto di Treviso (TV),
fg. 2 mapp.183, per complessivi moduli medi 0.00025.
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.4460 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 - A modifica dell'art.1 del decreto n.35 del 17.01.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4460 del 05.01.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00025 pari a metri cubi annui 800.
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: 367689)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 248 del 20 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Quinto di Treviso
(TV) per moduli 0.0049 Concessionario: Pavanetto Primo - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.227 del 24.02.2011 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 Pavanetto Primo, 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. 4632 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 Pavanetto Primo (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. 15
mapp.106, per complessivi moduli medi 0.0049.
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.4632 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: 367690)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 249 del 20 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Quinto di
Treviso (TV) per moduli 0.00019 Concessionario: Carretta S.r.l. di Carretta R.& C. - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.20 del 14.01.2011 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 Carretta S.r.l. di Carretta R.& C., 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. 4419 di repertorio del 20.12.2010 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 Carretta S.r.l. di Carretta R.& C. (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 Quinto di
Treviso (TV), fg. 14 mapp.821, per complessivi moduli medi 0.00019.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.01.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 20.12.2010 n.4419 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 - A modifica dell'art.1 del decreto n.20 del 14.01.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4419 del 20.12.2010, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00019 pari a metri cubi annui 600.
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: 367691)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 250 del 20 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso pompa di calore in Comune di Salgareda
(TV) per moduli 0.00133 Concessionario: Tutto per l`Imballo S.p.A. - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.326 del 21.03.2011 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 Tutto per l`Imballo S.p.A., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4668 di repertorio del 28.02.2011 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 Tutto per l`Imballo S.p.A. (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo
della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso pompa di calore nel comune di Salgareda (TV), fg. 17
mapp.139, per complessivi moduli medi 0.00133.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 20.03.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.02.2011 n.4668 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: 367692)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 251 del 20 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Treviso (TV) per
moduli 0.00253 Concessionario: Mestriner Francesco - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.179 del 03.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 27.02.2018 della ditta Mestriner Francesco, 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. 5802 di repertorio del 16.01.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Mestriner Francesco (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Treviso (TV), fg. 33 mapp.26, per
complessivi moduli medi 0.00253.
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 16.01.2012 n.5802 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.179 del 03.02.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5802 del 16.01.2012, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00253 pari a metri cubi annui 8000.
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: 367693)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 252 del 20 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Zero
Branco (TV) per moduli 0.00022 Concessionario: Cazzaro S.p.A. - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.366 del 24.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 01.03.2018 della ditta Cazzaro S.p.A., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4751 di repertorio del 14.03.2011 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 Cazzaro S.p.A. (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 Zero Branco (TV), fg. 6
mapp.6, per complessivi moduli medi 0.00022.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 23.03.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.03.2011 n.4751 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 - A modifica dell'art.1 del decreto n.366 del 24.03.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4751 del 14.03.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00022 pari a metri cubi annui 700.
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: 367694)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 253 del 20 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio e igienico sanitario in
Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00016 Concessionario: Spak Market S.r.l. - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.186 del 08.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 28.02.2018 della ditta Spak Market S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4580 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 Spak Market S.r.l. (C.F. Omissis ), con sede a Omissis il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio e igienico sanitario nel comune di Zero Branco
(TV), fg. 5 mapp.519, per complessivi moduli medi 0.00016.
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.4580 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 - A modifica dell'art.1 del decreto n.186 del 08.02.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4580 del 31.01.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00016 pari a metri cubi annui 500.
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: 367695)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 254 del 20 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo in Comune di
Zero Branco (TV) per moduli 0.00539 Concessionario: Bastarolo Angelo - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.396 del 04.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 27.02.2018 della ditta Bastarolo Angelo, 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. 4796 di repertorio del 29.03.2011 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 Bastarolo Angelo (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo nel comune di Zero Branco (TV),
pozzo uno e due foglio 17 mappale 791; pozzo tre foglio 14 mappale 116, per complessivi moduli medi 0.00539.
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 29.03.2011 n.4796 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.396 del 04.02.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4796 del 29.03.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00539 pari a metri cubi annui 17000.
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: 367696)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 258 del 21 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico in Comune di Zero Branco
(TV) per moduli 0.005 Concessionario: Societa' Agricola Agriemme di Milani Rudy e C. s.s. - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.231 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 Società Agricola Agriemme di Milani Rudy e C. s.s., intesa ad ottenere il
rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4640 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 Società Agricola Agriemme di Milani Rudy e C. s.s. (C.F. Omissis ), con
sede a Omissis , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico nel comune di
Zero Branco (TV), fg. 24 mapp.82, per complessivi moduli medi 0.005.
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.4640 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 - 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: 367697)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 259 del 21 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Ormelle
(TV) per moduli 0.00003 Concessionario: Bigal S.r.l. - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.410 del 05.04.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 27.02.2018 della ditta Bigal S.r.l. , intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4769 di repertorio del 14.03.2011 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 Bigal S.r.l. (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotteranea ad uso igienico sanitario nel comune di Ormelle (TV), fg. 9
mapp.950, per complessivi moduli medi 0.00003.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 04.04.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.03.2011 n.4769 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: 367698)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 260 del 21 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Ormelle (TV) per
moduli 0.00578 Concessionario: Narder Erminio - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.101 del 31.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 09.02.2018 della ditta Narder Erminio, 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. 4467 di repertorio del 07.11.2010 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 Narder Erminio (C.F. Omissis ), con sede a Omissis il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Ormelle (TV), fg. 5 mapp.398, per
complessivi moduli medi 0.00578.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 30.01.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.11.2010 n.4467 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

212
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 24 aprile 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 367699)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 263 del 21 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico in Comune di San Biagio di
Callalta (TV) per moduli 0.00475 Concessionario: Salgarella Patrizia - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.89 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 Salgarella Patrizia, 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. 4527 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 Salgarella Patrizia (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico nel comune di San Biagio di Callalta (TV), fg. 21
mapp.361 e 362 (ex 87b), per complessivi moduli medi 0.00475.
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.4527 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.89 del 28.01.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4527 del 17.01.2011, 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

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 24 aprile 2018
213
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 367700)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 264 del 21 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e antincendio in
Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00013 Concessionario: Scattolin Servizi S.r.l. - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.0675 del 16.09.2013 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 28.02.2018 della ditta Scattolin Servizi S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 6928 di repertorio del 05.09.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Scattolin Servizi S.r.l. (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo
della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e antincendio nel comune di Zero
Branco (TV), fg. 22 mapp.619, per complessivi moduli medi 0.00013.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 24.02.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.09.2013 n.6928 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: 367701)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 265 del 21 marzo 2018
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Orsago
(Treviso) per moduli 0.00250 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Covre Nadia - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 797 del 03.10.2013 con il quale è stata rilasciata a Covre Angelo la concessione per la derivazione d'acqua
in oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 20.02.2018 da Covre Nadia, intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della derivazione a
seguito di successione;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 6683 di repertorio del 08.07.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Covre Nadia (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il subentro nella
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Orsago (Treviso), fg. 4 mapp.24, per
complessivi moduli medi 0.0025.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 08.07.2013 n. 6683 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 12.06.2020.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 367702)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 266 del 21 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave
(TV) per moduli 0.00025 Concessionario: Tenuta San Paolo di Marangon Romeo - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.183 del 08.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 05.03.2018 della ditta Tenuta San Paolo di Marangon Romeo, 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. 4582 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 Tenuta San Paolo di Marangon Romeo (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. 12 mapp.317, per complessivi moduli medi 0.00025.
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.4582 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.183 del 08.02.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4582 del 31.01.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00025 pari a metri cubi annui 800.
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: 367703)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 267 del 21 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da sei pozzi ad uso irriguo in Comune di
Maserada sul Piave (TV) per moduli 0.00285. Concessionario: Voltarel Silvano - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.29 del 17.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la domanda in data 06.03.2018 della ditta Voltarel 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. 4446 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 Voltarel Silvano (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da sei pozzi ad uso irriguo nel comune di Maserada sul Piave (TV),
pozzo uno foglio 26 mappale 245; pozzo due foglio 23 mappale 38; pozzo tre foglio 26 mappale 543; pozzo quattro foglio 26
mappale 296; pozzo cinque foglio 26 mappale 131; pozzo sei foglio 26 mappale 709), per complessivi moduli medi 0.00285.
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.4446 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.29 del 17.01.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4446 del 05.01.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00285 pari a metri cubi annui 9000.
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: 367704)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 268 del 21 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso assimilato all'igienico in Comune di
Oderzo (TV) per moduli 0.00009 Concessionario: Lavorazioni Marmi Del Frari Dino S.n.c. - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.367 del 24.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 06.03.2018 della ditta Lavorazioni Marmi Del Frari Dino S.n.c., 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. 4761 di repertorio del 14.03.2011 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 Lavorazioni Marmi Del Frari Dino S.n.c. (C.F. Omissis ), con sede a
Omissis , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso assimilato all'igienico nel comune
di Oderzo (TV), fg. 29 mapp.486, per complessivi moduli medi 0.00009.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 23.03.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.03.2011 n.4761 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: 367705)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 269 del 21 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di Salgareda (TV)
per moduli 0.00333 Concessionario: Casa Vinicola Bosco Malera S.r.l. - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1036 del 12.10.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 06.03.2018 della ditta Casa Vinicola Bosco Malera S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della
medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5188 di repertorio del 11.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Casa Vinicola Bosco Malera S.r.l. (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il
rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale nel comune di Salgareda (TV), fg. 9
mapp.31, per complessivi moduli medi 0.00333.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 11.10.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.08.2011 n.5188 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 1216,25 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.1036 del 12.10.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5188 del 11.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene aumentato a moduli 0,00333 pari a metri cubi annui 10000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 367706)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 270 del 21 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: Basei Roberta - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.84 del 28.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la domanda in data 07.03.2018 della ditta Basei Roberta, 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. 4533 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 Basei Roberta (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. 18
mapp.57, per complessivi moduli medi 0.00031.
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.4533 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.84 del 28.01.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4533 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: 367707)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 271 del 21 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: Centro Stoccaggio Della Marca S.r.l. - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.53 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 Centro Stoccaggio Della Marca S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della
medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4491 di repertorio del 11.01.2011 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 Centro Stoccaggio Della Marca S.r.l. (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. 37 mapp.52, 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 11.01.2011 n.4491 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: 367708)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 272 del 21 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite ad uso igienico sanitario e antincendio
in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00025 Concessionario: Ripalta S.s. - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.387 del 31.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 06.03.2018 della ditta Ripalta S.s., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4782 di repertorio del 22.03.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa;
VISTA la pec inviata dalla Società Ripalta in data 06.03.2018 prot.86131 con la documentazione attestante la chiusura del
pozzo n.2;
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Ripalta S.s. (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite ad uso igienico sanitario e antincendio nel comune di Breda
di Piave (TV), fg. 11 mapp.217, per complessivi moduli medi 0.00025.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 30.03.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.03.2011 n.4782 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 - A modifica dell'art.1 del decreto n.387 del 31.03.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4782 del 22.03.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00025 pari a metri cubi annui 800.
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: 367709)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 273 del 21 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave
(TV) per moduli 0.00468 Concessionario: Vido Emilio - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.184 del 08.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 07.03.2018 della ditta Vido Emilio, 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. 4579 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 VIDO Emilio (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. 22 mapp.27,
per complessivi moduli medi 0.00468.
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.4579 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: 367710)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 274 del 21 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave
(TV) per moduli 0.00475 Concessionario: Rizzo Laura - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.178 del 08.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 07.03.2018 della ditta Rizzo Laura, 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. 4587 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 Rizzo Laura (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. 6 mapp.169,
per complessivi moduli medi 0.00475.
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.4587 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.178 del 08.02.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4587 del 31.01.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene aumentato 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: 367711)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 275 del 21 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio in Comune di Monastier di
Treviso (TV) per moduli 0.00001 Concessionario: Fratelli Battistini S.p.A. - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.10 del 14.01.2011 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 Fratelli Battistini S.p.A., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4436 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 Fratelli Battistini S.p.A. (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo
della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio nel comune di Monastier di Treviso (TV),
fg. 9 mapp.56, per complessivi moduli medi 0.00001.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.01.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.12.2010 n.4436 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: 367712)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 276 del 21 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di
Morgano (TV) per moduli 0.00412. Concessionario: Guarise Giorgio - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.47 del 25.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la domanda in data 07.03.2018 della ditta Guarise Giorgio, 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. 4483 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 Guarise Giorgio (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel comune di Morgano (TV), fg. 5
mapp. 157 e fg. 8 mapp.42, per complessivi moduli medi 0.00412.
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.4483 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.47 del 25.01.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4483 del 10.01.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene aumentato a moduli 0,00412 pari a metri cubi annui 13000.
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: 367713)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 277 del 21 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite 3 pozzi ad uso
industriale-acquedottistico-irriguo in Comune di Ormelle (TV) per moduli 0.009 Concessionario: Cantina Sociale
Ormelle Societa' Cooperativa Agricola - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.318 del 21.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 06.03.2018 della ditta Cantina Sociale Ormelle Società Cooperativa Agricola, 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. 4662 di repertorio del 28.02.2011 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 Cantina Sociale Ormelle Società Cooperativa Agricola (C.F. Omissis ),
con sede a Omissis , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite 3 pozzi ad uso
industriale-acquedottistico-irriguo nel comune di Ormelle (TV), foglio 5 Mappale 163 - pozzi nn. 1-2 e foglio 5 mapp.523
pozzo 3, per complessivi moduli medi 0.009.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 20.03.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.02.2011 n.4662 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 2432,50 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: 367714)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 278 del 21 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso autolavaggio in Comune di San Polo di
Piave (TV) per moduli 0.00063 Concessionario: Zanotto Giuseppe - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.111 del 31.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 07.03.2018 della ditta Zanotto Giuseppe, 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. 4475 di repertorio del 07.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Zanotto Giuseppe (C.F. Omissis ), con sede a Omissis il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso autolavaggio nel comune di San Polo di Piave (TV), fg. 17
mapp.302, per complessivi moduli medi 0.00063.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 30.01.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.01.2011 n.4475 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 - A modifica dell'art.1 del decreto n.111 del 31.01.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4475 del 07.01.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene aumentato 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: 367715)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 280 del 23 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario - pompa di calore in
Comune di Ormelle (TV) per moduli 0.00792. Concessionario: Keter Italia S.p.A. - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.103 del 31.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato alla Società A.B.M. Italia S.p.A.
(c.f.:02358150262) la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;
VISTO il disciplinare n. 4462 di repertorio del 07.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
CONSIDERATO che il canone inizialmente applicato alla derivazione era quello previsto per l'uso industriale;
CONSIDERATO che l'utilizzo effettivo della derivazione è di scambio termico per il riscaldamento e il raffrescamento di
ambienti (pompa di calore) e pertanto il canone da applicare è quello previsto per l'uso igienico sanitario come stabilito con
DGR n.1286 del 03.08.2011;
VISTA la domanda in data 16.02.2018 della ditta Keter Italia S.p.A., intesa ad ottenere il subentro nella medesima concessione
e il rinnovo della stessa;
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;
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Keter Italia S.p.A. (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo e
subentro alla Società A.B.M. Italia S.p.A. (c.f.: Omissis ) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea nel
comune di Ormelle (TV), fg. 13 mapp.10, per complessivi moduli medi 0.00792, a uso riscaldamento e il raffrescamento di
ambienti (pompa di calore).
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 30.01.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.01.2011 n.4462 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di
Euro 261,56, riferito al corrente anno, aggiornato in base alla DGR n.1286 del 03.08.2011 e 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: 367716)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 281 del 23 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico in Comune di Ormelle (TV) per
moduli 0.00016 Concessionario: City Design S.r.l. - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTO il decreto n.411 del 05.04.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 14.03.2018 della ditta City Design S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4768 di repertorio del 14.03.2011 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 City Design S.r.l. (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico nel comune di Ormelle (TV), fg. 13 mapp.570, per
complessivi moduli medi 0.00016.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 04.04.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.03.2011 n.4768 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: 367717)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 282 del 23 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e autolavaggio in
Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00026. Concessionario: Trecars S.r.l. - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.21 del 14.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la domanda in data 07.03.2018 della ditta Trecars S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4420 di repertorio del 20.12.2010 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 Trecars S.r.l. (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e autolavaggio nel comune di Quinto di
Treviso (TV), fg. 7 mapp.1, per complessivi moduli medi 0.00026.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.01.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 20.12.2010 n.4420 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: 367718)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 283 del 23 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e antincendio in
Comune di Resana (TV) per moduli 0.00031 Concessionario: Ferrinox S.r.l. unipersonale - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.343 del 22.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 14.03.2018 della ditta Ferrinox S.r.l. unipersonale, 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. 4733 di repertorio del 03.03.2011 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 Ferrinox S.r.l. unipersonale (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il
rinnovo e subentro alla Vetreria Resanese S.r.l. in liquidazione (c.f. Omissis ) nella concessione di derivazione d'acqua dalla
falda sotterranea ad uso igienico sanitario e antincendio nel comune di Resana (TV), fg. 10 mapp.232, per complessivi moduli
medi 0.00031.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 21.03.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 03.03.2011 n.4733 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 - A modifica dell'art.1 del decreto n.343 del 23.03.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4733 del 03.03.2011, 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: 367719)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 284 del 23 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Zero Branco (TV)
per moduli 0.00504 Concessionario: Durigon Orlando - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.276 del 10.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 08.03.2018 della ditta Durigon Orlando, 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. 4683 di repertorio del 28.02.2011 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 Orlando (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Zero Branco (TV), fg. 8 mapp.189, per
complessivi moduli medi 0.00504.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 09.03.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.02.2011 n.4683 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: 367720)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 285 del 23 marzo 2018
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico-sanitario e potabile in
Comune di Resana (Treviso) per moduli 0.0028 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Soc.
Agr. Ca' Nea di Macchion Nicola e Alberto S.s. - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 361 del 17.05.2016 con il quale è stata rilasciata al Carlon Renata la concessione per la derivazione
d'acqua in oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 02.03.2018 della ditta Soc. Agr. Cà Nea di Macchion Nicola e Alberto S.s., intesa ad ottenere
il subentro per l'utilizzo della derivazione;
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. 3353 di repertorio del 22.03.2010 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 Soc. Agr. Cà Nea di Macchion Nicola e Alberto S.s. (C.F. Omissis ), con
sede a Omissis , il subentro nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico-sanitario e potabile
nel comune di Resana (Treviso), fg. 9 mapp.182, per complessivi moduli medi 0.0028.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 22.03.2010 n. 3353 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 30.12.2036.
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: 367721)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 294 del 03 aprile 2018
Revoca della concessione e modifica uso di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea in Comune di Fontanelle
(TV) - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: MAZZARIOL Alessandro - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Revoca della concessione e modifica uso di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da irriguo a domestico Decreto di
concessione n. 284 del 10.03.2011 e successivo decreto di rinnovo n. 256 del 29.04.2014; richiesta in data 16.03.2018.

Il Direttore
VISTO il decreto di concessione n. 284 del 10.03.2011 e successivo decreto di rinnovo n. 256 del 29.04.2014 on il quale
questo Ufficio ha rilasciato la concessione a favore della ditta Mazzariol Alessandro, con sede a -omissis- di derivare moduli
0.00104 d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo tramite un pozzo individuato catastalmente nel fg 18 mappale n. 28;
VISTO il disciplinare n. 7384 di repertorio del 23.04.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa;
VISTA la nota pervenuta in data16.03.2018 prot. n. 103086 con la quale la ditta interessata ha comunicato di rinunciare alla
concessione e chiesto la modifica d'uso della derivazione da irriguo a domestico per inaffiamento orto e giardino;
RITENUTO di accogliere favorevolmente la richiesta di cui alla succitata nota;
decreta
ART. 1 - Si dispone la cessazione della concessione rilasciata di cui al Decreto n. 284 del 10.03.2011 e successivo decreto di
rinnovo n. 256 del 29.04.2014
ART. 2 - È consentita alla ditta Mazzariol Alessandro con sede -omissis-, la variazione d'uso da irriguo a domestico per
derivare acqua dalla falda sotterranea tramite un pozzo individuato catastalmente nel fg 18 mappale n. 28 al solo scopo per
inaffiamento orto e giardino come previsto dalla D.G.R.V. n. 383 del 23.02.2010 e successiva D.G.R.V. n. 1580 del
04.10.2011.
ART. 3 - Ai sensi dell'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque il pozzo dovrà essere dotato
di idoneo strumento per la misura del quantitativo di acqua prelevata che non potrà superare il limite di 0,1 l/s quale portata
media giornaliera. I dati dei consumi dovranno essere annualmente trasmessi all'AATO territorialmente competente, che
provvederà all'inoltro alla Regione.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 367722)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 329 del 05 aprile 2018
Concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo dal fiume Monticano in Comune di Mareno di Piave (TV) per
moduli 0.00002 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: CAIS Mario - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua superficiale.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 06.06.2016 della ditta CAIS Mario, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua
indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 8786 di repertorio del 04.04.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta CAIS Mario (C.F. omissis), con sede a omissis, la concessione di
derivazione d'acqua ad uso irriguo dal fiume Monticano nel comune di Mareno di Piave (TV), fg. 2 mapp.782, per complessivi
moduli medi 0.00002 pari a mc/anno 65.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.04.2018 n.8786 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di Euro 48,66, riferito al corrente anno 2018, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 367723)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 330 del 05 aprile 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite un pozzo esistente ad uso irriguo in Comune di
Ormelle (TV) per moduli 0.00032 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: AZ. AGR.
PILLON Paolo - omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da un pozzo esistente.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 07.10.2016 dell'Az. Agr. Pillon Paolo, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua
indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 8785 di repertorio del 04.04.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita all'AZ. AGR. PILLON Paolo (C.F. omissis), con sede a omissis, la concessione di
derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da un pozzo esistente ad uso irriguo nel comune di Ormelle (TV), fg. 10 mapp.580,
per complessivi moduli medi 0.00032 pari a mc/anno 1.037.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.04.2018 n.8785 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di Euro 48,66, riferito al corrente anno 2018, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 367724)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 331 del 05 aprile 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Zero
Branco (TV) per moduli 0.005 Concessionario: Agricola Graziella di Beggio Graziella e C. S.a.s. - Omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.100 del 28.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 15.03.2018 della ditta Agricola Graziella di Beggio Graziella e 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. 4521 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 Agricola Graziella di Beggio Graziella e C. S.a.s. (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
Zero Branco (TV), fg. 20 mapp.1223 ex 191, per complessivi moduli medi 0.005.
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.4521 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: 367725)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 332 del 05 aprile 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Zero Branco (TV)
per moduli 0.00063 Concessionario: Marton Giovanni - Omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.161 del 04.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 16.03.2018 della ditta Marton Giovanni, 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. 4558 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 Marton Giovanni (C.F. Omissis ), con sede a Omissis il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Zero Branco (TV), fg. 9 mapp.142, per
complessivi moduli medi 0.00063.
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.4558 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.161 del 04.02.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4558 del 25.01.2011, 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: 367726)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 333 del 05 aprile 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave
(TV) per moduli 0.00158 Concessionario: Az. Agr. Dolzal di Biasi Laura - Omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.268 del 10.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 16.03.2018 della ditta Az. Agr. Dolzal di Biasi Laura, 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. 4691 di repertorio del 28.02.2011 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 Az. Agr. Dolzal di Biasi Laura (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il
rinnovo e subentro a Barbon Olga (c.f.: Omissis ) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
irriguo nel comune di Maserada sul Piave (TV), fg. 23 mapp.86, per complessivi moduli medi 0.00158.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 09.03.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.02.2011 n.4691 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.268 del 10.03.2018 e dell'art.1 del disciplinare n.4691 del 28.02.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene aumentato a moduli 0,00158 pari a metri cubi annui 5000.
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: 367727)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 334 del 05 aprile 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Resana
(TV) per moduli 0.0002 Concessionario: Volpato Nello e Luigino S.r.l. - Omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.361 del 24.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 16.03.2018 della ditta Volpato Nello e Luigino S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4755 di repertorio del 14.03.2011 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 Volpato Nello e Luigino S.r.l. (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 Resana (TV),
fg. 15 mapp.304, per complessivi moduli medi 0.0002.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 23.03.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.03.2011 n.4755 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: 367728)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 335 del 05 aprile 2018
L.R. 30.12.2016, n. 31, Legge di Stabilità 2017 D.G.R.V. 18.9.2017, n. 1482 Lavori di sistemazione idraulica del
torrente Muson nei Comuni di Riese Pio X, Fonte e Asolo (TV) TV-I0007.0 - Int. n. 917/2017. CUP H74H17001270002 CIG: 7287814E5A. Aggiudicazione definitiva ed efficace.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento aggiudica definitivamente all'Impresa FRATELLI STANGHERLIN s.r.l. con sede in omissis, i lavori
affidati in via provvisoria a seguito di procedura negoziata del giorno 11/01/2018. Criterio di aggiudicazione: Procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016
Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016. Estremi dei principali
documenti: Lettera di invito a procedura negoziata prot. n. 498854 del 29/11/2017.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 688 del 22/11/2017 della Unità Organizzativa Genio Civile Treviso con il quale è stato approvato il
progetto in oggetto nell'importo complessivo di Euro 100.000,00 così suddiviso: importo lavori Euro 80.277,92 dei quali oneri
per la sicurezza Euro 3.070,32 e somme a disposizione Euro 19.722,08.
VISTO che per l'esecuzione di detti lavori l'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso con nota prot. n. 498854 del 29/11/2017
ha invitato n. 13 operatori economici ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando secondo quanto previsto
dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016.
VISTO il verbale di gara redatto in data 11/01/2018 con il quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati provvisoriamente
all'Impresa FRATELLI STANGHERLIN s.r.l. con sede in omissis, P.IVA/C.F. omissis, che ha offerto il ribasso del 16,955 %
per l'importo offerto di Euro 64.117,05.
CONSIDERATO che l'Unità organizzativa Genio civile di Treviso ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i
requisiti di ordine generale dichiarati dall'Impresa FRATELLI STANGHERLIN s.r.l. in sede di gara.
VERIFICATO il rispetto da parte dell'impresa FRATELLI STANGHERLIN s.r.l. di quanto previsto all'articolo 97, comma 5,
lettera d) del D. Lgs. 50/2016 a seguito di documentazione trasmessa con nota assunta al prot. n. 538266 del 27/12/2017.
VISTO il D. Lgs. 50/2016 smi
decreta
1. È aggiudicata in via definitiva l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto a favore dell'Impresa FRATELLI
STANGHERLIN s.r.l. con sede in omissis, P.IVA/C.F. omissis.
2. I lavori vengono aggiudicati per un importo complessivo di Euro 67.187,37 (sessantasettemilacentoottantasette/37)
(IVA esclusa), corrispondente al ribasso del 16,955 % per l'importo offerto di Euro 64.117,05 cui si sommano gli oneri
per la sicurezza di Euro 3.070,32.
3. Di stipulare con il succitato operatore economico, aggiudicatario definitivo, il successivo contratto d'appalto.
4. Di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
5. Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 367729)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 336 del 06 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 19.01.2018
prot. n. 22457 per ottenere il rinnovo della concessione idraulica di m² 26.590 di terreno demaniale di cui m² 16.990 a
uso prato e m² 9.600 a uso bosco-incolto cespugliato, in golena del fiume Piave località Roncadelle del Comune di
Ormelle. Riferimenti catastali: Comune di Ormelle Foglio 14 mappali 32-33-44-46. Richiedente: Società Agricola
Lorenzon Tarcisio e Bruno 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
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di concessione presentata in data 19.01.2018 con prot. 22457; parere
favorevole della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 35 del
23.02.2018; Disciplinare, sottoscritto dalle parti, in data 04.04.2018 con repertorio n. 8787.

Il Direttore generale
VISTA la domanda in oggetto;
VISTO il voto n. 35 in data 23.02.2018 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
VISTO il disciplinare n. 8787 di repertorio del 04.04.2018 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 - È rilasciata alla richiedente Società Agricola Lorenzon Tarcisio e Bruno s.s. con sede in OMISSIS; C.F./P.IVA OMISSIS, la concessione idraulica di m² 26.590 di terreno demaniale di cui m² 16.990 a uso prato e m² 9.600 a uso
bosco-incolto cespugliato, in golena del fiume Piave località Roncadelle del Comune di Ormelle, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 8787 di rep. in data 04.04.2018;
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 240,55 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: 367730)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 337 del 06 aprile 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico in Comune di Mogliano
Veneto (TV) per moduli 0.005 Concessionario: BE.TO. S.s. Omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.380 del 30.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 14.03.2018 della ditta BE.TO. S.s., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4790 di repertorio del 22.03.2011 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 BE.TO. S.s. (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico nel comune di Mogliano Veneto (TV), fg. 40
mapp.172, per complessivi moduli medi 0.005.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 29.03.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.03.2011 n.4790 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 - 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: 367731)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 338 del 06 aprile 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Resana
(TV) per moduli 0.00008 Concessionario: Vecchiato Giovanni - Omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.384 del 31.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 16.03.2018 della ditta Vecchiato Giovanni, 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. 4787 di repertorio del 22.03.2011 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 Vecchiato Giovanni (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 Resana (TV), fg. 1 mapp.4,
per complessivi moduli medi 0.00008.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 30.03.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.03.2011 n.4787 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: 367732)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 339 del 06 aprile 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio in Comune di Monastier di
Treviso (TV) per moduli 0.00005 Concessionario: I.V.S. S.r.l. - Omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.42 del 17.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la domanda in data 22.03.2018 della ditta I.V.S. S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4450 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 I.V.S. S.r.l. (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio nel comune di Monastier di Treviso (TV), fg. 10
mapp.420, per complessivi moduli medi 0.00005.
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.4450 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 - A modifica dell'art.1 del decreto n.42 del 17.01.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4450 del 05.01.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00005 pari a metri cubi annui 167.
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: 367733)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 340 del 06 aprile 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di Ormelle (TV)
per moduli 0,0433 Concessionario: Pulicrom S.r.l. - Omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.371 del 24.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 14.03.2018 della ditta Pulicrom S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4759 di repertorio del 14.03.2011 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 Pulicrom S.r.l. (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale nel comune di Ormelle (TV), fg. 13 mapp.254 per
complessivi moduli medi 0,0433 pari a metri cubi annui 129900.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 23.03.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.03.2011 n.4759 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 4355,86 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: 367734)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 342 del 06 aprile 2018
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di
Ponzano Veneto (Treviso) per moduli 0.00033 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Stam
Holding S.p.A. - Omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 158 del 24.03.2017 con il quale è stata rilasciata alla ditta Stam Investimenti S.p.A. la concessione per la
derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 20.03.2018 della ditta Stam Holding S.p.A., intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della
derivazione;
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. 4016 di repertorio del 06.08.2010 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 Stam Holding S.p.A. (C.F. Omissis), con sede a Omissis , il subentro nella
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario nel comune di Ponzano Veneto (Treviso),
fg. 28 mapp.435, per complessivi moduli medi 0.00033.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 06.08.2010 n. 4016 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 17.08.2037.
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: 367735)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 343 del 06 aprile 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico ed assimilato - depuratore
comunale - in Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. - Omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.355 del 22.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 19.03.2018 della ditta V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4750 di repertorio del 11.03.2011 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 V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico ed assimilato - depuratore comunale - nel comune di
Quinto di Treviso (TV), fg. 11 mapp.1252, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 21.03.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.03.2011 n.4750 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 - A modifica dell'art.1 del decreto n.355 del 22.03.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4750 del 11.03.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 367736)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 344 del 06 aprile 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Resana
(TV) per moduli 0.00001 Concessionario: Scapinello Impianti S.r.l. - Omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.273 del 10.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 14.03.2018 della ditta Scapinello Impianti S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4684 di repertorio del 28.02.2011 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 Scapinello Impianti S.r.l. (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 Resana (TV), fg. 17
mapp.69, per complessivi moduli medi 0.00001.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 09.03.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.02.2011 n.4684 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: 367737)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 345 del 09 aprile 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di Vedelago (TV)
per moduli 0.01 Concessionario: Trentin Ghiaia S.r.l. - Omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.389 del 31.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 06.03.2018 della ditta Trentin Ghiaia S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4724 di repertorio del 02.03.2011 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 Trentin Ghiaia S.r.l. (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale nel comune di Vedelago (TV), fg. 44 mapp.108,
per complessivi moduli medi 0.01.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 30.03.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.03.2011 n.4724 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 2432,50 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: 367738)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 346 del 09 aprile 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di Zero Branco
(TV) per moduli 0.0001 Concessionario: Favaro Vito & C. S.n.c. - Omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.99 del 28.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la domanda in data 15.03.2018 della ditta Favaro Vito & C. S.n.c., 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. 4520 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 Favaro Vito & C. S.n.c. (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo
della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale nel comune di Zero Branco (TV), fg. 8
mapp.448, per complessivi moduli medi 0.0001.
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.4520 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 608,13 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: 367739)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 347 del 09 aprile 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio in Comune di Motta di
Livenza (TV) per moduli 0.00006 Concessionario: Palladio Team S.r.l. - Omissis.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.324 del 21.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 15.03.2018 della ditta Palladio Team S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4666 di repertorio del 28.02.2011 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 Palladio Team S.r.l. (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio nel comune di Motta di Livenza (TV), fg. 32
mapp.368, per complessivi moduli medi 0.00006.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 20.03.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.02.2011 n.4666 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 - A modifica dell'art.1 del decreto n.324 del 21.03.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4666 del 28.02.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00006 pari a metri cubi annui 189.
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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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 367666)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 105 del 23 marzo 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.08 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. 880/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 CANEVAROLLO LINO. Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/161 del 10.08.2000 T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta CANEVAROLLO LINO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di ALONTE mod. medi 0.08) 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 0.08 pari a l/sec. 8;
VISTO il disciplinare n. 33 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 CANEVAROLLO LINO C.F. "OMISSIS" con sede a "OMISSIS" il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Boccara di ALONTE, mod. medi 0.08 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. 33 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: 367667)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 106 del 23 marzo 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0072 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.1126/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 PORTINARI ANGELO Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/788 del 10.08.2000. T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta PORTINARI ANGELO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di ALONTE (mod. medi 0.0072) 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 0.0072 pari a l/sec. 0.72;
VISTO il disciplinare n. 35 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 PORTINARI ANGELO C.F. "OMISSIS" con sede a "OMISSIS"il diritto
di derivare dalla falda sotterranea in località Casona-Alonte mod. medi 0.0072 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. 35 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: 367668)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 108 del 23 marzo 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01740 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.1365/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 DALL'ARMELLINA ROBERTO Istanza della ditta in data 21.12.2000 prot. n. 13366/131 del 21.12.2000
T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 21.12.2000 della ditta DALL'ARMELLINA ROBERTO, intesa ad ottenere la concessione
preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di ALONTE (mod. medi 0.01740) 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 0.01740 pari a l/sec. 1.74;
VISTO il disciplinare n. 32 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 DALL'ARMELLINA ROBERTO C.F. "OMISSIS" con sede a
"OMISSIS" il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via S. Feliciano di ALONTE, mod. medi 0.01740 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. 32 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: 367669)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 120 del 06 aprile 2018
"O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: VI-P1178.0 GCVI_1012-1033 App. 31/10
Lavori di somma urgenza per approntamento di difese spondali in sinistra del torrente LEOGRA in Contrada
Righellati in Comune di Torrebelvicino (VI). Importo complessivo impegnato euro 400.000,00 - Importo impegno Euro
128.474,85 CUP H39H10000640002 CIG 07622726BF. Presa d'atto fallimento Impresa L.I.S.A. Costruzioni s.r.l. di
Bassano del Grappa (VI) Liquidazione stato finale dei lavori.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento prende atto dell'avvenuto fallimento dell'impresa esecutrice e liquida lo stato finale dei lavori all'impresa
L.I.S.A. Costruzioni s.r.l. di Bassano del Grappa (VI) per il tramite del Curatore fallimentare: stato finale dei lavori in data
16/06/2011 Decreto di approvazione della contabilità finale n. 225 del 10/05/2017 Relazione sul conto finale del 26/04/2017.
Sentenza del tribunale di Bassano del Grappa dichiarativa di fallimento e nomina del curatore fallimentare.

Il Direttore
VISTO il Decreto n. 225 del 10/05/2017 di approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione,
Lavori di somma urgenza per approntamento di difese spondali in sinistra del torrente LEOGRA in Contrada Righellati in
Comune di Torrebelvicino (VI) - CUP H39H10000640002 CIG 07622726BF eseguito nell'anno 2010/2011 dall'impresa
L.I.S.A. Costruzioni s.r.l. di Bassano del Grappa (VI);
VISTA la sentenza dichiarativa di fallimento dell'impresa L.I.S.A. Costruzioni s.r.l. di Bassano del Grappa (VI) del Tribunale
dei Bassano del Grappa n. 39/2011 Reg. Fal. Con la quale si nominava curatore fallimentare il Dr. Giovanni Guidolin, con
studio in "OMISSIS";
VISTA la nota in data 07/09/2017 con la quale si chiede al Curatore Fallimentare la documentazione per poter procedere alla
liquidazione della spesa relativa alla contabilità finale dei lavori eseguiti a tutto il 16/06/2011 dell'impresa L.I.S.A. Costruzioni
s.r.l. di Bassano del Grappa (VI);
VISTA la nota con la quale il Curatore Fallimentare prot. 379494 del 12/09/2017 trasmette scheda dati anagrafici;
VISTA la DGR n. 6 del 10.01.2017 con la quale, a seguito dell'intervenuta naturale scadenza della suddetta contabilità
speciale, sono state definite le modalità operative per il passaggio al regime ordinario delle attività ai sensi della citata nota
Dipartimentale del 29/11/2016, ed in particolare individuato il Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione
post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" quale Coordinatore nei rapporti con il Dipartimento della Protezione Civile di
Roma
DATO ATTO altresì che, per la gestione delle attività/interventi riferiti alla competenza della Direzione Operativa è stato
costituito, nel bilancio regionale, l'apposito capitolo di spesa n. 103425 denominato "Finanziamento degli interventi finalizzati
al ripristino dei corsi d'acqua e al suo corretto deflusso a seguito evento alluvionale ord. n. 43 del 24.01.2013 - investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni (Ordinanza 24/01/2013, n. 43;
VISTO il Decreto n. 382 del 30/11/2017 del Direttore della Direzione Operativa, con il quale si assumeva l'impegno per
l'intervento in oggetto, a favore di L.I.S.A. Costruzioni s.r.l. in fallimento (C.F. - P. IVA 03606170243 - cod. anagrafica
00153730) per il tramite del curatore fallimentare dott. Giovanni Guidolin - c.f. "OMISSIS" - con sede in "OMISSIS" a valere
sul capitolo del bilancio regionale n. 103425 denominato "Finanziamento degli interventi finalizzati al ripristino dei corsi
d'acqua e al suo corretto deflusso a seguito evento alluvionale ord. n. 43 del 24.01.2013 - investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)" - P.d.C. U 2.02.01.09.010, art. 008 - esercizio 2017, per un importo complessivo pari ad
Euro 2.597,51 (CIG 07553083E0);
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente decreto
2. liquidare la somma di Euro 128.474,85 della ditta L.I.S.A. Costruzioni s.r.l. in fallimento (C.F. - P. IVA 03606170243 cod. anagrafica 00153730) per il tramite del curatore fallimentare dott. Giovanni Guidolin - c.f. "OMISSIS" con sede in
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"OMISSIS" a valere sul capitolo del bilancio regionale n. 103425- esercizio finanziario 2017 - impegno n. 7742
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 33/2013;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 367670)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 121 del 06 aprile 2018
"O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: VI-P1177.0 GCVI-1010 App. 29/10
Lavori di somma urgenza per il ripristino della sponda con realizzazione di difese radenti in destra del torrente
LEOGRA in località Ponte Liviera in Comune di Schio (VI).Importo finanziamento Euro 350.000,00. Importo impegno
Euro 2.129,11. CUP: H59H10000490002 CIG 07553083E0.Presa d'atto fallimento Impresa L.I.S.A. Costruzioni s.r.l. di
Bassano del Grappa (VI). Liquidazione stato finale dei lavori
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento prende atto dell'avvenuto fallimento dell'impresa esecutrice e liquida lo stato finale dei lavori all'impresa
L.I.S.A. Costruzioni s.r.l. di Bassano del Grappa (VI) per il tramite del Curatore fallimentare: stato finale dei lavori in data
02/03/20111 Decreto di approvazione della contabilità finale n. 226 del 10/05/2017 Relazione sul conto finale del 26/04/2017.
Sentenza del tribunale di Bassano del Grappa dichiarativa di fallimento e nomina del curatore fallimentare

Il Direttore
VISTO il Decreto n. 226 del 10/05/2017 di approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione,
dei lavori di somma urgenza per il ripristino della sponda con realizzazione di difese radenti in destra del torrente LEOGRA in
località Ponte Liviera in Comune di Schio (VI) - CUP: H59H10000490002 CIG 07553083E0 eseguito nell'ann0 2010/2011
dall'impresa L.I.S.A. Costruzioni s.r.l. di Bassano del Grappa (VI);
VISTA la sentenza dichiarativa di fallimento dell'impresa L.I.S.A. Costruzioni s.r.l. di Bassano del Grappa (VI) del Tribunale
dei Bassano del Grappa n. 39/2011 Reg. Fal. Con la quale si nominava curatore fallimentare il Dr. Giovanni Guidolin, con
studio in "OMISSIS";
VISTA la nota in data 07/09/2017 con la quale si chiede al Curatore Fallimentare la documentazione per poter procedere alla
liquidazione della spesa relativa alla contabilità finale dei lavori eseguiti a tutto il 02/03/2011 dell'impresa L.I.S.A. Costruzioni
s.r.l. di Bassano del Grappa (VI);
VISTA la nota con la quale il Curatore Fallimentare prot. 379494 del 12/09/2017 trasmette scheda dati anagrafici;
VISTA la DGR n. 6 del 10.01.2017 con la quale, a seguito dell'intervenuta naturale scadenza della suddetta contabilità
speciale, sono state definite le modalità operative per il passaggio al regime ordinario delle attività ai sensi della citata nota
Dipartimentale del 29/11/2016, ed in particolare individuato il Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione
post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" quale Coordinatore nei rapporti con il Dipartimento della Protezione Civile di
Roma
DATO ATTO altresì che, per la gestione delle attività/interventi riferiti alla competenza della Direzione Operativa è stato
costituito, nel bilancio regionale, l'apposito capitolo di spesa n. 103425 denominato "Finanziamento degli interventi finalizzati
al ripristino dei corsi d'acqua e al suo corretto deflusso a seguito evento alluvionale ord. n. 43 del 24.01.2013 - investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni (Ordinanza 24/01/2013, n. 43;
Visto il Decreto n. 372 del 28/11/2017 del Direttore della Direzione Operativa, con il quale si assumeva l'impegno per
l'intervento in oggetto, a favore di L.I.S.A. Costruzioni s.r.l. in fallimento (C.F. - P. IVA 03606170243 - cod. anagrafica
00153730) per il tramite del curatore fallimentare dott. Giovanni Guidolin - c.f. "OMISSIS" - con sede in "OMISSIS" a valere
sul capitolo del bilancio regionale n. 103425 denominato "Finanziamento degli interventi finalizzati al ripristino dei corsi
d'acqua e al suo corretto deflusso a seguito evento alluvionale ord. n. 43 del 24.01.2013 - investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)" - P.d.C. U 2.02.01.09.010, art. 008 - esercizio 2017, per un importo complessivo pari ad
Euro 2.597,51 (CIG 07553083E0);

decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente decreto
2. Liquidare la somma di Euro 2.597,51 della ditta L.I.S.A. Costruzioni s.r.l. in fallimento (C.F. - P. IVA 03606170243 cod. anagrafica 00153730) per il tramite del curatore fallimentare dott. Giovanni Guidolin - c.f. "OMISSIS" - con sede
in "OMISSIS" a valere sul capitolo del bilancio regionale n. 103425- esercizio finanziario 2017 - impegno n. 7640
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3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 33/2013;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Mauro Roncada
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(Codice interno: 367933)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 123 del 10 aprile 2018
D.Lgs. 387/2003. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Impianti idroelettrici. Richiesta di
concessione di derivazione d'acqua dal canale di scarico di una centrale in località Pria in comune di Cogollo del Cengio
(VI) nel T. Astico, per la realizzazione di una centralina per la produzione di energia elettrica Pratica n. 376/AS.
Recepimento del Parere n. 1 del 27.02.2018 della Commissione tecnica per il parere su osservazioni, opposizioni e
domande in concorrenza, istituita ai sensi degli ex artt. 7 e 9 del R.D. 1775/1933 D.G.R. n. 1628/2015 e n. 1993/2017.
[Acque]
Note per la trasparenza:
con il presente atto, si recepisce il Parere n. 1 del 27.02.2018 e si dichiara procedibile l'istanza prot. n. 155633 del 21.04.2016
presentata dal sig. Agostini Franco di concessione di derivazione d'acqua dal canale di scarico di una centrale in località Pria
in comune di Cogollo del Cengio (VI) nel T. Astico, per la realizzazione di una centralina per la produzione di energia
elettrica - R.D. 1775/1933 D.G.R. n. n. 1628/2015 e n. 1993/2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con istanza acquisita al protocollo in data 21.04.2016 al n. 155633, il sig. Agostini Franco ha chiesto la concessione
per derivare acqua dal canale di scarico di una centrale in località Pria in comune di Cogollo del Cengio (VI) nel T.
Astico, per moduli medi 18,35 (1835 l/s) e massimi 22.80 (2280 l/s) per produrre sul salto di 3,48 m, la potenza
nominale media di 62,64 kW e massima di 77,84 kW con restituzione dell'acqua nel Torrente Astico nel medesimo
Comune;
• l'istanza del sig. Agostini Franco è stata pubblicata sul BUR n. 50 del 27.06.2016, ai sensi dell'art. 7 del R.D.
1775/1933, e nei termini stabiliti non sono pervenute domande in concorrenza;
• a seguito della pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria, prot. n. 301422 del 04.08.2016, e della visita locale
d'istruttoria, svoltasi in data 06.10.2016, sono pervenute osservazioni/opposizioni, acquisite agli atti dell'Ufficio e
istruite dalla Commissione tecnica per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza, istituita ai
sensi degli ex artt. 7 e 9 del R.D. 1775/1933 - D.G.R. n. 1628/2015 e n. 1993/2017;
PRESO ATTO del Parere n. 1 del 27.02.2018, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, espresso dalla
Commissione tecnica per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex artt. 7 e 9 del
R.D. 1775/1933 - D.G.R. n. 1628/2015 e n. 1993/2017;
VISTO il R.D. n. 1775/1993 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 387/2003;
VISTA la D.G.R. n. 1628/2015;
VISTA la D.G.R. n. 1993/2017;
decreta
1. di recepire, ai sensi del punto 7), secondo comma dell' Allegato A alla D.G.R. 1628/2015, il Parere n. 1 del
27.02.2018 , che costituisce parte integrante al presente provvedimento, espresso dalla Commissione tecnica per il
parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi degli ex artt. 7 e 9 del R.D. 1775/1933
- D.G.R. n. 1628/2015 e n. 1993/2017.
2. di dichiarare procedibile l'istanza prot. n. 155633 del 21.04.2016 presentata dal sig. Agostini Franco di concessione di
derivazione d'acqua dal canale di scarico di una centrale in località Pria in comune di Cogollo del Cengio (VI) nel T.
Astico, per la realizzazione di una centralina per la produzione di energia elettrica;
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.;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
5. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine di
60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 367894)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 124 del 10 aprile 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica in
sanatoria per copertura valle Ebe presso la località Balpese (fg. 60 mapp. 192-193) in comune di Recoaro Terme. Ditta:
PICCOLI FRANCO. Pratica n° 17_19258.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica in
sanatoria per copertura valle Ebe presso la località Balpese (fg. 60 mapp. 192-193) in comune di Recoaro Terme a favore di
PICCOLI FRANCO. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 08.11.2017 n° 465445 di
Prot.; Voto della C.T.R.D. n° 7 del 22.01.2018.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 31.10.2017, pervenuta il 08.11.2017 - prot. n° 465445, la ditta PICCOLI FRANCO nato
<<OMISSIS>> e residente a <<OMISSIS>> C.F. <<OMISSIS>> ha chiesto la concessione idraulica in sanatoria per copertura
valle Ebe presso la località Balpese (fg. 60 mapp. 192-193) in comune di Recoaro Terme;
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 22.01.2018 con voto n° 7;
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, 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;
VERIFICATO che la ditta PICCOLI FRANCO 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;
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,
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decreta
Art. 1 - Alla ditta PICCOLI FRANCO, nato <<OMISSIS>> e residente a <<OMISSIS>> C.F. <<OMISSIS>> (Codice
Anagrafica <<OMISSIS>>) è rilasciata la concessione idraulica in sanatoria per copertura valle Ebe presso la località Balpese
(fg. 60 mapp. 192-193) in comune di Recoaro Terme.
Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
04.04.2018 Rep. n° 1083, 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 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
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 (Euro duecentodieci/45), versata in data 19.03.2018 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 dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.
Art. 10 - Di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 24 aprile 2018
263
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 367895)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 125 del 10 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 costruzione della rete fognaria delle contrade Bertigo ed Ekar sul sedime demaniale della Valle Bertigo nel comune
di Asiago (ATAA-ATAC). Ditta: ETRA SPA Energia Territorio Risorse Ambientali Pratica n° 06_16950.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia il rinnovo della concessione
idraulica per costruzione della rete fognaria delle contrade Bertigo ed Ekar sul sedime demaniale della Valle Bertigo nel
comune di Asiago (ATAA-ATAC) a favore di ETRA SPA Energia Territorio Risorse Ambientali.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo di concessione in data 10.02.2017, pervenuta il 17.02.2017
- Prot. n. 65697; Voto della C.T.R.D. n° 289 del 18.12.2006.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 62 del 11.05.2007 fu rilasciata alla ditta ETRA SPA Energia
Territorio Risorse Ambientali la concessione per costruzione della rete fognaria delle contrade Bertigo ed Ekar sul
sedime demaniale della Valle Bertigo nel comune di Asiago (ATAA-ATAC), regolata dal disciplinare di questo
Ufficio n° 217 di Rep. del 06.03.2007;
• la scadenza di detta concessione è fissata al 10.05.2017;
• con istanza in data 10.02.2017, pervenuta il 17.02.2017 - Prot. n. 65697, la ditta ETRA SPA Energia Territorio
Risorse Ambientali con sede a CITTADELLA in Via del Telarolo n. 9, Partita Iva 03278040245, ha chiesto il rinnovo
di detta concessione idraulica;
• ai sensi della D.G.R. n. 418 del 20/02/2004, a garanzia della concessione era già stato costituito in data 14.02.2007 un
deposito cauzionale pari ad una annualità del canone di concessione;
• i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di
concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea,
devono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il
Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
CONSIDERATO che la Ditta richiedente ha dichiarato che lo stato di fatto dei luoghi e degli immobili oggetto della presente
richiesta è conforme alla situazione rappresentata negli elaborati grafici allegati alla concessione originaria e sono in buono
stato di conservazione e sicurezza;
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;
CONSIDERATO che la Ditta richiedente ha costituito una integrazione alla cauzione nei modi e forme di legge, si procede alla
regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
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 la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
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 ETRA SPA Energia Territorio Risorse Ambientali con sede a CITTADELLA in Via del Telarolo n. 9, Partita
Iva 03278040245, (Codice Anagrafica 00110029) è rinnovata la concessione idraulica per costruzione della rete fognaria delle
contrade Bertigo ed Ekar sul sedime demaniale della Valle Bertigo nel comune di Asiago (ATAA-ATAC).
Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rinnovata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
06.03.2007 Rep. n° 217, 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 1.968.17 (Euro millenovecentosessantotto/17) 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 integrativa di Euro 291.74, versata in data 28.03.2018 , sul C/C n. 34439364, 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 dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.
Art. 10 - Di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 367896)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 126 del 10 aprile 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
sanatoria al transito lungo la valle dei Custardini in loc. Custi, Comune di Lugo di Vicenza. Ditta: CAROLLO
ANTONIO. Pratica n° 17_19178.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
sanatoria al transito lungo la valle dei Custardini in loc. Custi, Comune di Lugo di Vicenza a favore di CAROLLO
ANTONIO.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 03.04.2017 n° 133196 di Prot.;Voto della
C.T.R.D. n° 85 del 08.05.2017.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 30.03.2017, pervenuta il 03.04.2017 - prot. n° 133196, la ditta CAROLLO ANTONIO
nato <<OMISSIS>> e residente a <<OMISSIS>> C.F. <<OMISSIS>> ha chiesto la concessione idraulica per sanatoria al
transito lungo la valle dei Custardini in loc. Custi, Comune di Lugo di Vicenza;
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 08.05.2017 con voto n° 85;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
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 CAROLLO ANTONIO, nato/a <<OMISSIS>> e residente a <<OMISSIS>> C.F. <<OMISSIS>> è rilasciata
la concessione idraulica per sanatoria al transito lungo la valle dei Custardini in loc. Custi, Comune di Lugo di Vicenza.
Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
27.03.2018 Rep. n° 1082, 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 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
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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, il concessionario è esentato dal pagamento del canone di concessione di cui
all'art. 5 del disciplinare citato.
Art. 6 - di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 24 aprile 2018
267
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 367897)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 127 del 10 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 copertura a sbalzo del T. Ghelpach alla fronte del mapp. 1119 fg. 1 del comune di Asiago. Ditta: ALBERGO
ERICA SAS. Pratica n° 07_17054.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia il rinnovo della concessione
idraulica per copertura a sbalzo del T. Ghelpach alla fronte del mapp. 1119 fg. 1 del comune di Asiago a favore di ALBERGO
ERICA SAS.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo di concessione in data 08.02.2017, pervenuta il 09.02.2017
- Prot. n. 54264; Voto della C.T.R.D. n° 6 del 29.01.2007.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 26 del 14.03.2007 fu rilasciata alla ditta ALBERGO ERICA
SAS la concessione per copertura a sbalzo del T. Ghelpach alla fronte del mapp. 1119 fg. 1 del comune di Asiago,
regolata dal disciplinare di questo Ufficio n° 216 di Rep. del 06.03.2007;
• la scadenza di detta concessione è fissata al 14.03.2017;
• con istanza in data 08.02.2017, pervenuta il 09.02.2017 - Prot. n. 54264, la ditta ALBERGO ERICA SAS con Sede ad
ASIAGO in Via Garibaldi n. 55, Partita Iva 00877380246, ha chiesto il rinnovo di detta concessione idraulica;
• ai sensi della D.G.R. n. 418 del 20/02/2004, a garanzia della concessione era già stato costituito in data 26.02.2007 un
deposito cauzionale pari ad una annualità del canone di concessione;
• i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di
concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea,
devono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il
Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
CONSIDERATO che la Ditta richiedente ha dichiarato che lo stato di fatto dei luoghi e degli immobili oggetto della presente
richiesta è conforme alla situazione rappresentata negli elaborati grafici allegati alla concessione originaria e sono in buono
stato di conservazione e sicurezza;
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;
CONSIDERATO che la Ditta richiedente ha costituito una integrazione alla cauzione nei modi e forme di legge, si procede alla
regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
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;
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 la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
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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 ALBERGO ERICA SAS, con Sede ad ASIAGO in Via Garibaldi n. 55, Partita Iva 00877380246, (Codice
Anagrafica 00063043) è rinnovata la concessione idraulica per copertura a sbalzo del T. Ghelpach alla fronte del mapp. 1119
fg. 1 del comune di Asiago.
Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rinnovata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
06.03.2007 Rep. n° 216, 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 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di Euro 420.86 (Euro quattrocentoventi/86) 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 62.38, versata in data 26.03.2018, sul C/C n. 34439364, 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 dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.
Art. 10 - Di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 367898)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 128 del 10 aprile 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.05000 da falda sotterranea in Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.645/BA/P.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione di
derivazione d'acqua da falda sotterranea per Concessione preferenziale da falda sotterranea a favore di RIVIERA BETON
SRL ai sensi T.U. 11.12.1933, n. 1775. Istanza della ditta in data 04.08.2000 n° 7011 di Prot.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 02.08.2000, pervenuta il 04.08.2000 - prot. n° 7011, la ditta RIVIERA BETON SRL, con
Sede a NERVESA DELLA BATTAGLIA in VIA FOSCARINI n. 2/A - Partita Iva 04913720266 ha chiesto la concessione di
derivazione d'acqua per Concessione preferenziale da falda sotterranea ;
VISTI gli atti dell'istruttoria relativi alla concessione di cui trattasi per una derivazione avente una portata media di moduli
0.05000 l/s;
VISTO che non sono giunti in termini di legge opposizioni/osservazioni;
VISTO il disciplinare n. 39 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 26.03.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
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 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;
VISTO che la ditta RIVIERA BETON SRL ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, e pertanto si è provveduto 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 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, il D.Lgs n.152/2006;
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 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 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta RIVIERA BETON SRL (C.F. n. 04913720266 Partita IVA n.
04913720266) con sede a NERVESA DELLA BATTAGLIA, VIA FOSCARINI il diritto di derivare dalla falda sotterranea in
località CAMPIGLIA DEI BERICI - di CAMPIGLIA DEI BERICI, mod. medi 0.05000 d'acqua per utilizzo Industriale.
Art. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 26.03.2018 n. 39 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 4346,27 per l'anno 2018,
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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 accertare per cassa la somma complessiva di Euro 2173,13, versata in data 09.03.2018, 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. 4 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
Art. 5 - di 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. 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: 367899)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 129 del 10 aprile 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.08900 da falda sotterranea in Comune di
POZZOLEONE (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.326/BR.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione di
derivazione d'acqua da falda sotterranea per variante sostanziale a sanatoria a favore di GRUPPO ADIGE BITUMI SPA IN
CONCORDATO PREVENTIVO ai sensi T.U. 11.12.1933, n. 1775. Istanza di rinnovo della ditta del 12.05.1998 prot. n.
4065.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 04.05.1998, pervenuta il 12.05.1998 - prot. n° 4065, la ditta GRUPPO ADIGE BITUMI
SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO, con Sede a MEZZOCORONA in Corso IV Novembre n. 13/I - C.F. 00613760248
Partita Iva 00681300224 ha chiesto la concessione di derivazione d'acqua per variante sostanziale a sanatoria;
VISTI gli atti dell'istruttoria relativi alla concessione di cui trattasi per una derivazione avente una portata media di moduli
0.08900 l/s;
VISTO che non sono giunti in termini di legge opposizioni/osservazioni;
VISTO il disciplinare n. 43 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 26.03.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
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 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;
VISTO che la ditta GRUPPO ADIGE BITUMI SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO ha costituito cauzione nei modi e
forme di legge, e pertanto si è provveduto 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 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, il D.Lgs n.152/2006;
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 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 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta GRUPPO ADIGE BITUMI SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO (C.F.
n. 00613760248 Partita IVA n. 00681300224) con sede a MEZZOCORONA, Corso IV Novembre il diritto di derivare dalla
falda sotterranea in località Friola via Casonetto n.5 di POZZOLEONE, mod. medi 0.08900 d'acqua per utilizzo Industriale.
Art. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 26/03/2018 n. 43 di registro atti
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dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 4.346,27 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 accertare per cassa la somma complessiva di Euro 245.83, versata in data 19.03.2018, 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. 4 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
Art. 5 - di 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. 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: 367900)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 130 del 10 aprile 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.013 da falda sotterranea in Comune di Noventa
Vic.na (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.740/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 Noventa
Vic.na a favore della ditta FONDAZIONE CANDIDA STEFANI E FRATELLI ONLUS Istanza della ditta in data 09.08.2000
prot. n. 7610/92 del 09.08.2000 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 09.08.2000 della ditta FONDAZIONE CANDIDA STEFANI E FRATELLI ONLUS, intesa ad
ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di Noventa Vic.na (mod. medi 0.013)
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 0.013 pari a l/sec. 1.3;
VISTO il disciplinare n. 40 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 26.03.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta FONDAZIONE CANDIDA STEFANI E FRATELLI ONLUS (C.F. n.
95008020240 Partita IVA n. 95008020240) con sede a NOVENTA VICENTINA, VIA FONTANA il diritto di derivare dalla
falda sotterranea in località Noventa Vic.na di Noventa Vic.na, mod. medi 0.013 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 26.03.2018 n. 40 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: 367901)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 131 del 10 aprile 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Subentro nella concessione
di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di SOSSANO per uso irriguo Ditta: CAMPANELLA SOCIETA'
AGRICOLA di Castagna Claudio, Daniele e Guarato Loretta. Pratica n. 751/BA.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si accoglie l'istanza il subentro per concessione di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea ad
uso Irriguo in comune di SOSSANO della ditta CAMPANELLA SOCIETA' AGRICOLA di Castagna Claudio, Daniele e
Guarato Loretta, T.U. 11/12/1933, n.1775.

Il Direttore
VISTO il Decreto di concessione n.63 in data 22.01.2011 con il quale venne concesso alla ditta Castagna Claudio, con sede in
via Campanella in Comune di Sossano di derivare da falda sotterranea in Comune di SOSSANO per moduli medi 0.00160
(l/sec.0.16) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTA l'istanza di subentro del 17/01/2018 (nostro prot. 67706 del 21/02/2018) della Ditta CAMPANELLA SOCIETÀ
AGRICOLA di Castagna Claudio, Daniele e Guarato Loretta;
CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento dell'istanza;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;
decreta
1. È accolta l'istanza di subentro della ditta CAMPANELLA SOCIETÀ AGRICOLA di Castagna Claudio, Daniele e Guarato
Loretta - P.I. IVA 01883010249 / C.F. 01883010249 - con sede in VIA CAMPANELLA in Comune di SOSSANO, la quale
viene riconosciuta titolare per concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo, in Comune di Sossano
per moduli medi 0.00160 (l/sec.0.16) d'acqua, assentita precedentemente alla ditta Castagna Claudio con Decreto di
concessione n.63 in data 22.02.2011;
2. Con il presente Decreto la ditta CAMPANELLA SOCIETÀ AGRICOLA di Castagna Claudio, Daniele e Guarato Loretta P.I. IVA 01883010249 / C.F. 01883010249 - si assume ogni responsabilità civile e penale relativa alla gestione e sfruttamento
della derivazione d'acqua, nonché gli obblighi contenuti nel Disciplinare in data 01.02.2011 n. 17 di registrazione;
3. Il pagamento del canone annuo è di Euro. 48,54 (euro quarantaotto/54) 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;
4. Il presente atto non è soggetto a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 1 del D.L. 13.02.1993 n. 40;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs.
14/03/2013 n.33;
6. Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della
L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 367902)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 132 del 10 aprile 2018
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di MONTECCHIO MAGGIORE Località Poscola
per uso Irriguo. Pratica n.VI1899/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Irriguo in comune di MONTECCHIO
MAGGIORE a favore della ditta BATTOCCHIO SIMONE T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 08.02.2017
prot. n. 50931 del 08.02.2017.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 08.02.2017 della ditta BATTOCCHIO SIMONE, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di
acque sotterranee e la concessione di derivazione in località Poscola nel Comune di MONTECCHIO MAGGIORE (mod.
0.00050) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la
D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;
VISTO il parere n. 4028/B.5.11/2 in data 19.12.2017 dell'Autorità di Bacino Distretto Alpi Orientali;
decreta
ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta BATTOCCHIO SIMONE "OMISSIS" con sede a "OMISSIS" è autorizzata ad effettuare
la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località Poscola nel Comune di MONTECCHIO
MAGGIORE, Fg. N.15 mappale n. 125 mod. 0.00050 d'acqua ad uso Irriguo.
ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti
condizioni:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto e la qualità dell'acqua
estratta dovrà essere idonea all'uso irriguo;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario, potrà
disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e
le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata
estratta ed utilizzata o equipollenti modalità di misurazione;
• qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è
disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989
n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne
comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni
n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di
sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Servizi
Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 - 00144
Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta
topografica I.G.M. al 25.000;
• dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza e
alla Direzione Difesa del Suolo UO servizio idrico integrato, Calle Priuli n.99 - 30121 Venezia;
• ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
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emungimento con relazione geologica e geotecnica);
• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06;
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda
ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato
al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.
ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva
l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.
ART. 8 Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 367903)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 133 del 10 aprile 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio subentro nell'intestazione e di
rinnovo della concessione idraulica per costruzione di un manufatto di scarico acque meteoriche in cls O 600 in
corrispondenza di Via Ferrarin nel T. Chiampo in comune di Chiampo. Ditta: COMUNE DI CHIAMPO. Pratica n°
07_17071.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rinnova e varia la intestazione della
concessione idraulica per costruzione di un manufatto di scarico acque meteoriche in cls O 600 in corrispondenza di Via
Ferrarin nel T. Chiampo in comune di Chiampo a favore di COMUNE DI CHIAMPO.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di subentro nell'intestazione e di rinnovo della concessione idraul. in
data 01.09.2017 n° 371855 di Prot.;

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 092 del 07.06.2007 fu rilasciata alla ditta VENETA
TARGET SRL la concessione in oggetto, regolata dal disciplinare n° 233 di Rep. del 30.05.2007;
• la scadenza di detta concessione è fissata al 06/06/2017;
• a seguito della Delibera della Giunta Comunale n° 152 del 31.08.2017 gli obblighi e competenze relativi alla
concessione in oggetto sono stati trasferiti dalla ditta VENETA TARGET SRL al COMUNE DI CHIAMPO;
• con nota in data 01.09.2017 n° 0015394 di Prot., il COMUNE DI CHIAMPO, con Sede a CHIAMPO in Piazza G.
Zanella n. 42 Partita Iva 00292910247 (Codice Anagrafica 00069194) ha chiesto il rinnovo della concessione e il
subentro alla ditta VENETA TARGET SRL (Codice Anagrafica 00127521) nella titolarità della medesima;
• ai sensi della D.G.R. n. 418 del 20/02/2004, a garanzia della concessione era già stato costituito in data 23/05/2007 il
deposito cauzionale di Euro 423.24, che verrà restituito con apposito decreto, a richiesta della ditta VENETA
TARGET SRL;
• 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;
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
CONSIDERATO che la ditta subentrante 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;
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 26.02.2007 con voto n° 37;
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;
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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;
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 COMUNE DI CHIAMPO, con Sede a CHIAMPO in Piazza G. Zanella n. 42 Partita Iva 00292910247
(Codice Anagrafica 00069194) è rinnovata la concessione idraulica per costruzione di un manufatto di scarico acque
meteoriche in cls O 600 in corrispondenza di Via Ferrarin nel T. Chiampo in comune di Chiampo.
Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rinnovata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
30.05.2007 Rep. n° 233, 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 495.13 (Euro quattrocentonovantacinque/13) 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 495.13, versata in data 01.03.2018, 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 dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.
Art. 10 - Di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 367904)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 134 del 10 aprile 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio di subentro nella titolarità della
concessione e di rinnovo della medesima relativa a realizzazione di uno scarico di acque meteoriche costituito da
tubazione O 400 in cls sfociante direttamente sul tratto tombinato della Valle dei Furlani poco a monte dell'immissione
nel T. Chiampo in comune di Chiampo. Ditta: COMUNE DI CHIAMPO. Pratica n° 07_17072.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
realizzazione di uno scarico di acque meteoriche costituito da tubazione O 400 in cls sfociante direttamente sul tratto
tombinato della Valle dei Furlani poco a monte dell'immissione nel T. Chiampo in comune di Chiampo a favore di COMUNE
DI CHIAMPO.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di subentro nella titolarità della concessione e di rinnovo della
medesima in data 05.04.2018 n° 4542441 di Prot.;

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 094 del 07.06.2007 fu rilasciata alla ditta VENETA
TARGET SRL (cedente) la concessione in oggetto, regolata dal disciplinare n° 234 di Rep. del 30.05.2007;
• a seguito della Delibera della Giunta Comunale n° 152 del 31.08.2017 gli obblighi e competenze relativi alla
concessione in oggetto sono stati trasferiti dalla ditta VENETA TARGET SRL al COMUNE DI CHIAMPO;
• con nota in data 01.09.2017 n° 0015394 di Prot., il COMUNE DI CHIAMPO, con Sede a CHIAMPO in Piazza G.
Zanella n. 42 Partita Iva 00292910247 (Codice Anagrafica 00069194) ha chiesto il rinnovo della concessione e il
subentro alla ditta VENETA TARGET SRL (Codice Anagrafica 00127521) nella titolarità della medesima;
• ai sensi della D.G.R. n. 418 del 20/02/2004, a garanzia della concessione era già stato costituito in data 01.03.2018
dalla ditta VENETA TARGET SRL, il deposito cauzionale di Euro 247.57, che verrà restituito con apposito decreto,
previa richiesta da parte della medesima;
• 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;
ACCERTATO con sopralluogo che i manufatti non recano pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
CONSIDERATO che la Ditta subentrante 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;
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 23.04.2007 con voto n° 91;
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;
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VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
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 COMUNE DI CHIAMPO, con Sede a CHIAMPO in Piazza G. Zanella n. 42 C.F. 81000350249 Partita Iva
00292910247 (Codice Anagrafica 00069194) è rilasciata e rinnovata la concessione idraulica per realizzazione di uno scarico
di acque meteoriche costituito da tubazione O 400 in cls sfociante direttamente sul tratto tombinato della Valle dei Furlani poco
a monte dell'immissione nel T. Chiampo in comune di Chiampo.
Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
30.05.2007 Rep. n° 234, 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 247.57 (Euro duecentoquaratasette/57) 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 247.57, versata in data 01.03.2018, 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 dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.
Art. 10 - Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 367934)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 135 del 11 aprile 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Istanza in data 13/12/1999
dal Comune di Valdagno e successive istanze in data 22/12/2005, 28/11/2007 da Alto Vicentino Servizi S.p.a. ora
Viacqua Spa (gestore) per derivazione d'acqua pubblica da n. 2 pozzi, per l/s 4 ad uso potabile in Comune di Valdagno
con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi. Pratica n.1732/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia al Comune di Valdagno il Decreto di concessione di derivazione d'acqua da n. 2 pozzi per l/s 4
ad uso potabile in Comune di Valdagno con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 13/12/1999 dal Comune di Valdagno( proprietario) e successive istanze in data 22/12/2005, 28/11/2007
da Alto Vicentino Servizi S.p.a. ora Viacqua Spa (gestore) per derivazione d'acqua pubblica da n. 2 pozzi, per l/s 4 ad uso
potabile in Comune di Valdagno con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni ;
-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. 238/1999, il D.Lgs n. 152/2006, L.R. 13/04/2011 n. 11 ;
VISTO il Disciplinare atto n. 20 presso Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza sottoscritto in data 16/03/2018, contenente
gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.
VISTO la Delibera n. 5 del 21/03/2006 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale - A.A.T.O. - BACCHIGLIONE, con la
quale il Comune di Valdagno affida la gestione del servizio idrico all'ente AVS Spa, ora VIACQUA Spa afferente ai prelievi di
cui trattasi che, pertanto, assume l'onere della manutenzione degli impianti necessari a tale servizio e del pagamento dei canoni
dovuti alla Regione del Veneto circa l'utilizzo dell'acqua, secondo quanto stabilito dall'art.153 del D.Lgs. 152/2006.
decreta
1. Salvi i diritti dei terzi è concesso al Comune di Valdagno (Cod. fisc. 00404250243), con domicilio nella sede in
Piazza del Comune, 8 di derivare acqua pubblica da n. 2 pozzi, in loc. Via Fermi( 1 l/s ) e in loc. Don Minzoni ( 3 l/s)
per totale l/s 4 ad uso potabile in Comune di Valdagno con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi
interconnessi.
2. La concessione è accordata per anni 20 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16/03/2018 n. 20 di atto
presso Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro.724,38 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.
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.
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: 367935)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 136 del 11 aprile 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Istanza dal Comune di
Valdagno in data 19/08/1974 e successiva in data 16/10/2009 da Alto Vicentino Servizi S.p.a. ora Viacqua Spa
(gestore)(C.F.e P.IVA 03196760247), sede di Vicenza per derivazione d'acqua pubblica da sorgente, per l/s 2 ad uso
potabile in Comune di Valdagno con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi. Pratica n.418/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia al Comune di Valdagno il Decreto di concessione di derivazione d'acqua da sorgente, per l/s 2
ad uso potabile in Comune di Valdagno con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.

Il Direttore
VISTA l'istanza del Comune di Valdagno in data 19/08/1974 e successiva in data 16/10/2009 da Alto Vicentino Servizi S.p.a.
ora Viacqua Spa (gestore)(C.F.e P.IVA 03196760247), sede di Vicenza per derivazione d'acqua pubblica da sorgente, per l/s 2
in loc. Visonà, ad uso potabile in Comune di Valdagno con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni ;
-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. 238/1999, il D.Lgs n. 152/2006, L.R. 13/04/2011 n. 11 ;
VISTO il Disciplinare atto n. 21 presso Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza sottoscritto in data 16/03/2018, contenente
gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.
VISTO la Delibera n. 5 del 21/03/2006 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale - A.A.T.O. - BACCHIGLIONE, con la
quale il Comune di Valdagno affida la gestione del servizio idrico all'ente AVS Spa, ora VIACQUA Spa afferente ai prelievi di
cui trattasi che, pertanto, assume l'onere della manutenzione degli impianti necessari a tale servizio e del pagamento dei canoni
dovuti alla Regione del Veneto circa l'utilizzo dell'acqua, secondo quanto stabilito dall'art.153 del D.Lgs. 152/2006.
decreta
1. Salvi i diritti dei terzi è concesso al Comune di Valdagno (Cod. fisc. 00404250243), con domicilio nella sede in
Piazza del Comune, 8 di derivare acqua pubblica da sorgente, per l/s 2 in loc. Visonà, ad uso potabile in Comune di
Valdagno con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi
2. La concessione è accordata per anni 20 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16/03/2018 n. 21 di atto
presso Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro.724,38 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.
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.
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: 367936)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 138 del 11 aprile 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Istanza del Comune di
Valdagno in data 14/05/1994 e successiva in data 16/10/2009 da Alto Vicentino Servizi S.p.a. ora Viacqua Spa
(gestore)(C.F.e P.IVA 03196760247), sede di Vicenza per derivazione d'acqua pubblica da sorgente, per l/s 0,01 ad uso
potabile in Comune di Valdagno con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi. Pratica n.556/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia al Comune di Valdagno il Decreto di concessione di derivazione d'acqua da sorgente, per l/s
0,01 ad uso potabile in Comune di Valdagno con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi

Il Direttore
VISTA l'istanza del Comune di Valdagno in data 14/05/1994 e successiva in data 16/10/2009 da Alto Vicentino Servizi S.p.a.
ora Viacqua Spa (gestore)(C.F.e P.IVA 03196760247), sede di Vicenza per derivazione d'acqua pubblica da sorgente, per l/s
0,01 in loc. 7 Fontane, ad uso potabile in Comune di Valdagno con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni ;
-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. 238/1999, il D.Lgs n. 152/2006, L.R. 13/04/2011 n. 11 ;
VISTO il Disciplinare atto n. 22 presso Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza sottoscritto in data 16/03/2018, contenente
gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.
VISTO la Delibera n. 5 del 21/03/2006 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale - A.A.T.O. - BACCHIGLIONE, con la
quale il Comune di Valdagno affida la gestione del servizio idrico all'ente AVS Spa, ora VIACQUA Spa afferente ai prelievi di
cui trattasi che, pertanto, assume l'onere della manutenzione degli impianti necessari a tale servizio e del pagamento dei canoni
dovuti alla Regione del Veneto circa l'utilizzo dell'acqua, secondo quanto stabilito dall'art.153 del D.Lgs. 152/2006.
decreta
1. Salvi i diritti dei terzi è concesso al Comune di Valdagno (Cod. fisc. 00404250243), con domicilio nella sede in
Piazza del Comune, 8 di derivare acqua pubblica da sorgente, in loc. 7 Fontane in Comune di Valdagno per l/s 0,01,
ad uso potabile con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.
2. La concessione è accordata per anni 20 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16/03/2018 n. 22 di atto
presso Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro.724,38 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.
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.
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: 367937)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 140 del 11 aprile 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Istanza del Comune di
Valdagno in data 07/010/1993 e successiva in data 22/12/2005 da Alto Vicentino Servizi S.p.a. ora Viacqua Spa
(gestore)(C.F.e P.IVA 03196760247), sede di Vicenza per derivazione d'acqua pubblica da sorgente, per l/s 0,20 ad uso
potabile in Comune di Valdagno con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi. Pratica n.562/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia al Comune di Valdagno il Decreto di concessione di derivazione d'acqua da sorgente, per l/s
0,20 ad uso potabile in Comune di Valdagno con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.

Il Direttore
VISTA l'istanza del Comune di Valdagno in data 07/10/1993 e successiva in data 22/12/2005 da Alto Vicentino Servizi S.p.a.
ora Viacqua Spa (gestore)(C.F.e P.IVA 03196760247), sede di Vicenza per derivazione d'acqua pubblica da sorgente, per l/s
0,20 in loc. Prà Albieri, ad uso potabile in Comune di Valdagno con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi
interconnessi.
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni ;
-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. 238/1999, il D.Lgs n. 152/2006, L.R. 13/04/2011 n. 11 ;
VISTO il Disciplinare atto n. 23 presso Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza sottoscritto in data 16/03/2018, contenente
gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.
VISTO la Delibera n. 5 del 21/03/2006 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale - A.A.T.O. - BACCHIGLIONE, con la
quale il Comune di Valdagno affida la gestione del servizio idrico all'ente AVS Spa, ora VIACQUA Spa afferente ai prelievi di
cui trattasi che, pertanto, assume l'onere della manutenzione degli impianti necessari a tale servizio e del pagamento dei canoni
dovuti alla Regione del Veneto circa l'utilizzo dell'acqua, secondo quanto stabilito dall'art.153 del D.Lgs. 152/2006.
decreta
1. Salvi i diritti dei terzi è concesso al Comune di Valdagno (Cod. fisc. 00404250243), con domicilio nella sede in
Piazza del Comune, 8 di derivare acqua pubblica da sorgente, in loc. Prà Albieri in Comune di Valdagno per l/s 0,20,
ad uso potabile con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.
2. La concessione è accordata per anni 20 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16/03/2018 n. 23 di atto
presso Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro.724,38 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.
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.
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: 367938)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 141 del 11 aprile 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Istanza del Comune di
Valdagno in data 13/12/1999 e successive in data 22/12/2005 e integrativa di portata in data 4/4/2017 da Alto Vicentino
Servizi S.p.a. ora Viacqua Spa (gestore)(C.F.e P.IVA 03196760247), sede di Vicenza per derivazione d'acqua pubblica
da n. 13 sorgenti, per l/s 12,50 ad uso potabile in Comune di Valdagno con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi
interconnessi. Pratica n.1731 /AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia al Comune di Valdagno il Decreto di concessione di derivazione d'acqua da n. 13 sorgenti, per
l/s 12,50 ad uso potabile in Comune di Valdagno con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.

Il Direttore
VISTA l'istanza del Comune di Valdagno in data 13/12/1999 e successive in data 22/12/2005 e integrativa di portata in data
4/4/2017 da Alto Vicentino Servizi S.p.a. ora Viacqua Spa (gestore)(C.F.e P.IVA 03196760247), sede di Vicenza per
derivazione d'acqua pubblica da n. 13 sorgenti, per l/s 12,50 in loc Lago ( 0,2 l/s ), Pascolo (1 l/s), Muraglione (0,3 l/s),
Reniero( 0,1 l/s), Ulba ( 0,1 l/s), Ciliegio ( 0,3 l/s) , Maso ( 0,5 l/s), Caverna dell'Olmo( 3 l/s) ,Pozza ( 2 l/s ), Pascolo 1 ( 2 l/s) ,
Pascolo 2 (1 l/s), Laghetto dei Mori ( 1 l/s), Contrada Lago ( l/s 1 ), ad uso potabile in Comune di Valdagno con possibilità di
erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni ;
-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. 238/1999, il D.Lgs n. 152/2006, L.R. 13/04/2011 n. 11 ;
VISTO il Disciplinare atto n. 24 presso Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza sottoscritto in data 16/03/2018, contenente
gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.
VISTO la Delibera n. 5 del 21/03/2006 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale - A.A.T.O. - BACCHIGLIONE, con la
quale il Comune di Valdagno affida la gestione del servizio idrico all'ente AVS Spa, ora VIACQUA Spa afferente ai prelievi di
cui trattasi che, pertanto, assume l'onere della manutenzione degli impianti necessari a tale servizio e del pagamento dei canoni
dovuti alla Regione del Veneto circa l'utilizzo dell'acqua, secondo quanto stabilito dall'art.153 del D.Lgs. 152/2006.
decreta
1. Salvi i diritti dei terzi è concesso al Comune di Valdagno (Cod. fisc. 00404250243), con domicilio nella sede in
Piazza del Comune, 8 di derivare acqua pubblica da n. 13 sorgenti, loc Lago ( 0,2 l/s ), Pascolo (1 l/s), Muraglione
(0,3 l/s), Reniero( 0,1 l/s), Ulba ( 0,1 l/s), Ciliegio ( 0,3 l/s) , Maso ( 0,5 l/s), Caverna dell'Olmo( 3 l/s) ,Pozza ( 2 l/s ),
Pascolo 1 ( 2 l/s) , Pascolo 2 (1 l/s), Laghetto dei Mori ( 1 l/s), Contrada Lago ( l/s 1 ),in Comune di Valdagno per l/s
12,50, ad uso potabile con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.
2. La concessione è accordata per anni 20 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16/03/2018 n. 24 di atto
presso Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro.724,38 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.
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.
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: 367939)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 142 del 11 aprile 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Istanza del Comune di
Valdagno in data 12/01/1977, 16/10/1999 e successiva integrativa di portata in data 4/12/2017 da Alto Vicentino Servizi
S.p.a. ora Viacqua Spa (gestore)(C.F.e P.IVA 03196760247), sede di Vicenza per derivazione d'acqua pubblica da n. 7
sorgenti, per l/s 8 ad uso potabile in Comune di Valdagno con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi
interconnessi. Pratica n.79 /AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia al Comune di Valdagno il Decreto di concessione di derivazione d'acqua da n. 7 sorgenti, per l/s
8 ad uso potabile in Comune di Valdagno con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.

Il Direttore
VISTA l'istanza del Comune di Valdagno in data 12/01/1977, 16/10/1999 e successiva integrativa di portata in data 4/12/2017
da Alto Vicentino Servizi S.p.a. ora Viacqua Spa (gestore)(C.F.e P.IVA 03196760247), sede di Vicenza per derivazione
d'acqua pubblica da n. 7 sorgenti, per l/s 8 in loc Cava ( 2 l/s ), Muretta ( 1 l/s), Roccia (1 l/s), Valletta( 1 l/s) in Comune di
Recoaro Terme, Val Rialbo 1 ( 1 l/s), Val Rialbo 2 ( 1 l/s), Fontane ( 1 l/s) ad uso potabile in Comune di Valdagno con
possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni ;
-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. 238/1999, il D.Lgs n. 152/2006, L.R. 13/04/2011 n. 11 ;
VISTO il Disciplinare atto n. 25 presso Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza sottoscritto in data 16/03/2018, contenente
gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.
VISTO la Delibera n. 5 del 21/03/2006 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale - A.A.T.O. - BACCHIGLIONE, con la
quale il Comune di Valdagno affida la gestione del servizio idrico all'ente AVS Spa, ora VIACQUA Spa afferente ai prelievi di
cui trattasi che, pertanto, assume l'onere della manutenzione degli impianti necessari a tale servizio e del pagamento dei canoni
dovuti alla Regione del Veneto circa l'utilizzo dell'acqua, secondo quanto stabilito dall'art.153 del D.Lgs. 152/2006.
decreta
1. Salvi i diritti dei terzi è concesso al Comune di Valdagno (Cod. fisc. 00404250243), con domicilio nella sede in
Piazza del Comune, 8 di derivare acqua pubblica da 7 sorgenti, per l/s 8 in loc Cava ( 2 l/s ), Muretta ( 1 l/s), Roccia (1
l/s), Valletta( 1 l/s) in Comune di Recoaro Terme, Val Rialbo 1 ( 1 l/s), Val Rialbo 2 ( 1 l/s), Fontane ( 1 l/s) ad uso
potabile in Comune di Valdagno con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.
2. La concessione è accordata per anni 20 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16/03/2018 n. 25 di atto
presso Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro.724,38 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.
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.
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: 367940)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 143 del 11 aprile 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Istanza del Comune di
Valdagno in data 10/10/1963 e successiva in data 22/12/2005 e in data 16/10/2009 da Alto Vicentino Servizi S.p.a. ora
Viacqua Spa (gestore)(C.F.e P.IVA 03196760247), sede di Vicenza per derivazione d'acqua pubblica da n. 5 sorgenti,
per l/s 2,50 ad uso potabile in Comune di Valdagno con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.
Pratica n.400/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia al Comune di Valdagno il Decreto di concessione di derivazione d'acqua da n. 5 sorgenti, per l/s
2,50 ad uso potabile in Comune di Valdagno con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.

Il Direttore
VISTA l'istanza del Comune di Valdagno in data 10/10/1963 e successiva in data 22/12/2005 e in data 16/10/2009 da Alto
Vicentino Servizi S.p.a. ora Viacqua Spa (gestore)(C.F.e P.IVA 03196760247), sede di Vicenza per derivazione d'acqua
pubblica da n. 5 sorgenti, per l/s 2,50 in loc Val del Boja 1( 0,30 l/s ), Val del Boja 2 ( 0,30 l/s), Val del Boja 3 (0,50 l/s), Val
del Boja 4 ( 0,40 l/s) e Val del Boja 5 ( 1 l/s ), ad uso potabile in Comune di Valdagno con possibilità di erogazione nei comuni
limitrofi interconnessi.
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni ;
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. 238/1999, il D.Lgs n. 152/2006, L.R. 13/04/2011 n. 11 ;
VISTO il Disciplinare atto n. 26 presso Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza sottoscritto in data 16/03/2018, contenente
gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.
VISTO la Delibera n. 5 del 21/03/2006 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale - A.A.T.O. - BACCHIGLIONE, con la
quale il Comune di Valdagno affida la gestione del servizio idrico all'ente AVS Spa, ora VIACQUA Spa afferente ai prelievi di
cui trattasi che, pertanto, assume l'onere della manutenzione degli impianti necessari a tale servizio e del pagamento dei canoni
dovuti alla Regione del Veneto circa l'utilizzo dell'acqua, secondo quanto stabilito dall'art.153 del D.Lgs. 152/2006.
decreta
1. Salvi i diritti dei terzi è concesso al Comune di Valdagno (Cod. fisc. 00404250243), con domicilio nella sede in
Piazza del Comune, 8 di derivare acqua pubblica da n. 5 sorgenti, per l/s 2,50 in loc Val del Boja 1( 0,30 l/s ), Val del
Boja 2 ( 0,30 l/s), Val del Boja 3 (0,50 l/s), Val del Boja 4 ( 0,40 l/s) e Val del Boja 5 ( 1 l/s ), ad uso potabile in
Comune di Valdagno con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.
2. La concessione è accordata per anni 20 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16/03/2018 n. 26 di atto
presso Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro.724,38 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.
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.
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: 367941)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 144 del 11 aprile 2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015. "Interventi di sistemazione
idraulica del fiume Astichello in comune di Vicenza e Monticello C.Otto (VI)" LAVORI COMPLEMENTARI Artt. 57
e 147 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163. Progetto n. 1277/C del 22.12.2017. Importo di progetto euro 115.201,20
CUP H24H14000920001 - CIG 64704700C3. Approvazione Progetto Lavori Complementari e affidamento degli stessi.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Si approva il Progetto n. 1277/C del 22.12.2017 relativo ai lavori complementari, di cui agli artt. 57 e 147 Decreto Legislativo
12.04.20166, n. 163, degli "Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello in comune di Vicenza e Monticello
C.Otto (VI)" dell'importo complessivo di euro 115.201,20, redatto e finanziato ai sensi dell' O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n.
1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015, e si dispone altresì l' affidamento dei lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con O.C.D.P.C. n. 43 del 24.01.2013, la Regione Veneto veniva individuata quale amministratore 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 dell'Unità di Progetto
Sicurezza e Qualità, ora 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 nota n. 547794 del 13.12.2013 il Dirigente della Direzione Difesa del Suolo aveva segnalato, tra gli interventi da
finanziare con fondi ex DPCM 23/03/2013, l'intervento dal titolo: "Interventi di sistemazione idraulica del fiume
Astichello in comune di Vicenza e Monticello C.Otto (VI)" dell'importo complessivo di Euro 1.098.644,90;
• con D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 veniva approvato il Piano di assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1,
comma 290 della Legge 24.12.2012, n. 228, ripartite con DPCM 23.03.2013, nel quale rientrava l'intervento avente ad
oggetto: "Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello in comune di Vicenza e Monticello C.Otto (VI)"
dell'importo complessivo di Euro 1.098.644,90;
• con Decreto del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità n. 5 del 16.01.2015 veniva, tra l'altro, confermato il
finanziamento relativo all'intervento di cui al punto precedente e impegnato il relativo importo di Euro 1.098.644,90
sulla contabilità speciale n. 5458 di cui all'OPCM 3906/2010;
• con Decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza n. 424 del
16.09.2015 è stato approvato il succitato progetto per un importo complessivo di Euro 1.098.644,90 stabilendo le
modalità di affidamento dei lavori;
• con Decreto del Direttore della medesima Sezione n. 139 del 07.06.2016 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva
dei lavori a favore dell'Impresa Costruzioni Cogato geom. Alberto s.r.l. di Quinto Vicentino (VI) ed alla
rimodulazione del quadro economico per un importo complessivo invariato di Euro 1.098.644,90;
• in data 14.11.2016 è stato sottoscritto il contratto d'appalto n. 189 di Reg. con l'Impresa Costruzioni Cogato geom.
Alberto s.r.l. di Quinto Vicentino (VI) verso il corrispettivo di Euro 422.456,81 di cui Euro 400.851,57 per lavori e
Euro 21.605,24 per oneri della sicurezza;
• in data 07.12.2016 è stato sottoscritto il verbale di consegna definitiva dei lavori;
• durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario redigere una perizia di variante suppletiva ai lavori sopra citati,
nell'importo complessivo invariato di Euro 1.098.644,90, con un maggior importo netto contrattuale di Euro
32.160,25;
• con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n. 290 in data 14.06.2017 è stata approvata
la perizia di variante suppletiva sopra citata, n. 1277 del 24.03.2017;
• in data 04.09.2017 è stato sottoscritto il certificato di ultimazione dei lavori;
• con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n. 425 in data 19.09.2017 il quadro
economico della perizia di variante suppletiva n. 1277 del 24.03.2017 è stato corretto, a causa di un mero errore
materiale, come segue:
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A1)
a.1.
a.2
B)
b.1
b.2
b.3
b.4
b.5
b.6
b.7
b.8
b.9
b.10
b.11
C

Lavori a misura
Al netto del ribasso offerto
Oneri sicurezza sul lavoro non soggetti a ribasso (2% A 1)
TOTALE A
Somme a disposizione Amministrazione
Spostamento sotto servizi e allacciamenti
Espropri ed indennizzi
Incarico per frazionamenti (IVA compresa)
Incarico per CSE (IVA ed oneri compresi)
Assistenza Archeologica (IVA compresa)
Analisi chimico-fisiche delle terre di scavo (IVA compresa)
Incarico per rilievi, progettazione definitiva e
indagini geologiche (IVA compresa)
Art. 92 D.Lgs 163/2006 (1,92% di A)
Imprevisti (IVA compresa)
Accantonamenti lavori complementari (IVA compresa)
Incarico per progettazione esecutiva e CSP (IVA compresa)
TOTALE B)
IVA 22% di A
TOTALE(A+B+C)

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

0
360.000,00
15.000,00
3.172,00
4.026,00
2.500,00

Euro

24.107,20

Euro
Euro
Euro
Euro

9.014,12
3.378,77
115.201,20
7.612,80

Euro
Euro
Euro

433.011,87
21.605,19
454.617,06

Euro
Euro
Euro

544.012,09
100.015,75
1.098.644,90

• con Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 261 in data 26.09.2017, a causa dell'intervenuta naturale
scadenza della contabilità speciale, sono stati impegnati, all'interno del bilancio regionale, i fondi residui per il
pagamento dei lavori, sul capitolo n. 103245 per complessivi Euro 688.978,28 di cui Euro 451.388,80 per lavori,
Euro 221.377,36 per espropri ed occupazioni temporanee, Euro 9.014,12 per compenso ex art. 92 del D.Lgs.
162/2006, Euro 4.026,00 per incarico di assistenza archeologica ed Euro 3.172,00 per incarico CSE e sono stati
individuati in Euro 136.079,97 gli importi da prenotare, sul medesimo capitolo di spesa, per il pagamento
dell'incarico per frazionamenti, per analisi chimico-fisiche dei terreni, per imprevisti e per lavori complementari.
• in data 30.10.2017 è stato redatto e sottoscritto il certificato di regolare esecuzione dei lavori principali di contratto da
cui si evince il seguente Quadro Economico di Raffronto:

Titolo Spesa
Lavori e Oneri Sicurezza
Espropri ed indennizzi
Incarico per frazionamenti
Incarico per CSE
Incarico per assistenza archeologica
Analisi chimico-fisiche dei materiali di scavo
Incarico per rilevi, progettazione definitiva ecc.
Art. 92 D.lgs. 163/2006
Imprevisti
Accantonamento per lavori complementari
Incarico per progettazione esecutiva e CSP
IVA 22%
Complessivamente approvato
Complessivamente speso
Economia realizzata
Tornano

da cui si desume un'economia di spesa di Euro 123.568,88;
CONSIDERATO CHE:

Somma Autorizzata
454.617,06
360.000,00
15.000,00
3.172,00
4.026,00
2.500,00
24.107,20
9.014,12
3.378,77
115.201,20
7.612,80
100.015,75
1.098.644,90

Somma Spesa
454.462,21
360.000.00
12.700,00
3.172,00
4.026,00
0
24.107,20
9.014,12
0
0
7.612,80
99.981,69
975.076,02
123.568,88
1.098.644,90
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• in data 22.12.2017 è stato redatto, dall'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, il Progetto n. 1277/C relativo ai
lavori complementari degli interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello in comune di Vicenza e
Monticello C.Otto (VI), redatto ai sensi degli artt. 57 e 147 del Decreto Legislativo 12.04.20166, n. 163, nell'importo
complessivo di Euro 115.201,20 così determinato:

A.1 - IMPORTO LAVORI
A.2 - ONERI PER LA SICUREZZA
TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA (A)
B - SOMME A DISPOSIZIONE:
- IVA 22% sull'importo dei lavori
- Art. 92 D.Lgs. 163/2006 - 1,92%
- Imprevisti ed arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B)

Euro
Euro
Euro

Euro
Euro
Euro

90.965,12
1.598,63
92.563,75

Euro
Euro

22.637,45
115.201,20

20.364,02
1.777,22
496,21

• le motivazioni che hanno reso necessaria la redazione del Progetto rientrano nella fattispecie di cui agli artt. 57 e 147
del D. Lgs. 163/2006;
• l'importo dei lavori complementari corrisponde a quanto previsto nel quadro economico generale dei lavori principali
alla voce b.10 e non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
VISTO:
• il voto n. 1/2018 reso in data 22.01.2018, con cui la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Vicenza ha
espresso parere favorevole, in linea tecnica ed economica, all'approvazione del Progetto n. 1277/C del 22.12.2017
relativo ai succitati lavori complementari nell'importo complessivo di Euro 115.201,20, anche in merito al vincolo
paesaggistico, di cui alla Parte III del D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i., fatte salve le eventuali prescrizioni impartite dalla
competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;
• la nota di trasmissione del progetto dei lavori complementari alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, n. 36055 del 30.01.2018 con la quale è stata richiesta
l'autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato a norma dell'art. 146, comma 9, del D.lgs. n. 42 del
22.01.2004 e successive modificazioni
• e considerato che non essendo pervenuto alcun parere della predetta Soprintendenza nel termine di venti giorni dalla
data della richiesta, ai sensi dell'art. 11, comma 9 del D.P.R. n. 31 del 13.02.2017, si applica il silenzio assenso
all'istanza avanzata;;
• l'atto di validazione del progetto in argomento reso in data 26.03.2018, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016;
decreta
1. È approvato, in linea tecnica ed economica, il progetto n. 1277/C del 22.12.2017 relativo ai lavori complementari, di
cui agli artt. 57 e 147 Decreto Legislativo 12.04.20166, n. 163, degli "Interventi di sistemazione idraulica del fiume
Astichello in comune di Vicenza e Monticello C.Otto (VI)" dell'importo complessivo di Euro 115.201,20, redatto ai
sensi della O.C.D.P.C. n. 43/2013 - D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 - Decreto n. 5 del 16.01.2015;
2. Il presente provvedimento costituisce autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146, comma 6 del D.Lgs. n.
42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n, 137" e s.m.i.
relativamente ai lavori previsti;
3. I lavori complementari saranno affidati, a mezzo di stipula di successivo Atto Aggiuntivo, all'Impresa Costruzioni
Cogato s.r.l. di Quinto Vicentino (VI), già aggiudicataria dei lavori del progetto principale;
4. L'importo complessivo di progetto di Euro 115.201,20, rientra nello stanziamento di Euro 1.098.644,90 di cui al
Decreto del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità OCDPC n. 43/2013 n. 5 del 16.01.2015 e sarà impegnato dalla
Direzione Operativa, sul capitolo 103245 del bilancio regionale, con successivo provvedimento;
5. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
6. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Mauro Roncada

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 24 aprile 2018
291
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 367942)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 145 del 11 aprile 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Istanza del Comune di
Valdagno in data 12/10/1970 e successiva istanze in data 16/10/2009 da Alto Vicentino Servizi S.p.a. ora Viacqua Spa
(gestore)(C.F.e P.IVA 03196760247), sede di Vicenza per derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea, per l/s 25
ad uso potabile in Comune di Valdagno con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi. Pratica
n.410/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia al Comune di Valdagno il Decreto di concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea,
per l/s 25 ad uso potabile in Comune di Valdagno con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.

Il Direttore
VISTA l'istanza del Comune di Valdagno in data 12/10/1970 e successiva istanze in data 16/10/2009 da Alto Vicentino Servizi
S.p.a. ora Viacqua Spa (gestore)(C.F.e P.IVA 03196760247), sede di Vicenza per derivazione d'acqua pubblica da n. 1 falda
sotterranea in loc. Via Gasdotto, ad uso potabile in Comune di Valdagno con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi
interconnessi.
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni ;
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. 238/1999, il D.Lgs n. 152/2006, L.R. 13/04/2011 n. 11 ;
VISTO il Disciplinare atto n. 27 presso Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza sottoscritto in data 16/03/2018, contenente
gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.
VISTO la Delibera n. 5 del 21/03/2006 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale - A.A.T.O. - BACCHIGLIONE, con la
quale il Comune di Valdagno affida la gestione del servizio idrico all'ente AVS Spa, ora VIACQUA Spa afferente ai prelievi di
cui trattasi che, pertanto, assume l'onere della manutenzione degli impianti necessari a tale servizio e del pagamento dei canoni
dovuti alla Regione del Veneto circa l'utilizzo dell'acqua, secondo quanto stabilito dall'art.153 del D.Lgs. 152/2006.
decreta
1. Salvi i diritti dei terzi è concesso al Comune di Valdagno (Cod. fisc. 00404250243), con domicilio nella sede in
Piazza del Comune, 8 di derivare acqua pubblica da n. 1 falda sotterranea in loc. Via Gasdotto per 25 l/s ), ad uso
potabile in Comune di Valdagno con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.
2. La concessione è accordata per anni 20 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16/03/2018 n. 27 di atto
presso Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 1086,57 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.
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.
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: 368066)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 146 del 12 aprile 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Istanza del Comune di
Valdagno in data 09/01/1975 e successiva istanze in data 16/10/2009 da Alto Vicentino Servizi S.p.a. ora Viacqua Spa
(gestore)(C.F.e P.IVA 03196760247), sede di Vicenza per derivazione d'acqua pubblica da n. 2 sorgenti, per l/s 2,50 ad
uso potabile in Comune di Valdagno con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi. Pratica n.417/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia al Comune di Valdagno il Decreto di concessione di derivazione d'acqua da n. 2 sorgenti, per
totale l/s 2,5 ad uso potabile in Comune di Valdagno con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.

Il Direttore
VISTA l'istanza del Comune di Valdagno in data 09/01/1975 e successiva istanza in data 16/10/2009 da Alto Vicentino Servizi
S.p.a. ora Viacqua Spa (gestore)(C.F.e P.IVA 03196760247), sede di Vicenza per derivazione d'acqua pubblica da n. 2 sorgenti
in loc. Fontana Fredda( 1 l/s ), Buso( 1,5 l/s), per un totale di 2,5 l/s, ad uso potabile in Comune di Valdagno con possibilità di
erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni ;
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. 238/1999, il D.Lgs n. 152/2006, L.R. 13/04/2011 n. 11 ;
VISTO il Disciplinare atto n. 28 presso Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza sottoscritto in data 16/03/2018, contenente
gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.
VISTO la Delibera n. 5 del 21/03/2006 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale - A.A.T.O. - BACCHIGLIONE, con la
quale il Comune di Valdagno affida la gestione del servizio idrico all'ente AVS Spa, ora VIACQUA Spa afferente ai prelievi di
cui trattasi che, pertanto, assume l'onere della manutenzione degli impianti necessari a tale servizio e del pagamento dei canoni
dovuti alla Regione del Veneto circa l'utilizzo dell'acqua, secondo quanto stabilito dall'art.153 del D.Lgs. 152/2006.
decreta
1. Salvi i diritti dei terzi è concesso al Comune di Valdagno (Cod. fisc. 00404250243), con domicilio nella sede in
Piazza del Comune, 8 di derivare acqua pubblica da n. 2 sorgenti in loc. Fontana Fredda( 1 l/s ), Buso( 1,5 l/s), per un
totale di 2,5 l/s, ad uso potabile in Comune di Valdagno con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi
interconnessi.
2. La concessione è accordata per anni 20 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16/03/2018 n. 28 di atto
presso Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 724,38 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.
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.
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: 368067)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 147 del 12 aprile 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Istanza del Comune di
Cornedo Vicentino in data 04/03/1999 e successive istanze in data 22/12/2005, 28/11/2007 e integrativa di portata in data
05/12/2017 da Alto Vicentino Servizi S.p.a. ora Viacqua Spa (gestore)(C.F.e P.IVA 03196760247), sede di Vicenza per
derivazione d'acqua pubblica da n. 4 pozzi, per l/s 70 ad uso potabile in Comune di Cornedo Vicentino con possibilità di
erogazione nei comuni limitrofi interconnessi. Pratica n.1728/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia al Comune di Cornedo Vicentino il Decreto di concessione di derivazione d'acqua da n. 4 pozzi,
per totale l/s 70 ad uso potabile in Comune di Cornedo Vicentino con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi
interconnessi.

Il Direttore
VISTA l'istanza del Comune di Cornedo Vicentino in data 04/03/1999 e successive istanze in data 22/12/2005, 28/11/2007 e
integrativa di portata in data 05/12/2017 da Alto Vicentino Servizi S.p.a. ora Viacqua Spa (gestore)(C.F.e P.IVA
03196760247), sede di Vicenza per derivazione d'acqua pubblica da n. 4 pozzi in loc. Spagnago Vecchio( 35 l/s ), pozzo in loc.
Via Spagnago Nuovo (35 l/s), pozzo Spagnago 2 (0 l/s), pozzo Spagnago 3 ( 0 l/s) in Comune di Cornedo Vicentino per un
totale di 70 l/s, ad uso potabile, con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni ;
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. 238/1999, il D.Lgs n. 152/2006, L.R. 13/04/2011 n. 11 ;
VISTO il Disciplinare atto n. 29 presso Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza sottoscritto in data 16/03/2018, contenente
gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.
VISTO la Delibera n. 5 del 21/03/2006 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale - A.A.T.O. - BACCHIGLIONE, con la
quale il Comune di Cornedo Vicentino affida la gestione del servizio idrico all'ente AVS Spa, ora VIACQUA Spa afferente ai
prelievi di cui trattasi che, pertanto, assume l'onere della manutenzione degli impianti necessari a tale servizio e del pagamento
dei canoni dovuti alla Regione del Veneto circa l'utilizzo dell'acqua, secondo quanto stabilito dall'art.153 del D.Lgs. 152/2006.
decreta
1. Salvi i diritti dei terzi è concesso al Comune di Cornedo Vicentino(Cod.Fisc. /P.IVA 00295160246) con domicilio
nella sede in Piazza Aldo Moro, 33 di derivare acqua pubblica da n. 4 pozzi in loc. Spagnago Vecchio( 35 l/s ), pozzo
in loc. Via Spagnago Nuovo (35 l/s), pozzo Spagnago 2 (0 l/s), pozzo Spagnago 3 ( 0 l/s) in Comune di Cornedo
Vicentino per un totale di 70 l/s ad uso potabile con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.
2. La concessione è accordata per anni 20 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16/03/2018 n. 29 di atto
presso Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 1521,19 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.
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.
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: 368068)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 148 del 12 aprile 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Istanza del Comune di
Cornedo Vicentino in data 22/12/2005, 28/11/2007 e integrativa di portata in data 05/12/2017 da Alto Vicentino Servizi
S.p.a. ora Viacqua Spa (gestore)(C.F.e P.IVA 03196760247), sede di Vicenza per derivazione d'acqua pubblica da n. 2
pozzi, per l/s 30 ad uso potabile in Comune di Cornedo Vicentino con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi
interconnessi. Pratica n.1725/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia al Comune di Cornedo Vicentino il Decreto di concessione di derivazione d'acqua da n. 2 pozzi,
per totale l/s 30 ad uso potabile in Comune di Cornedo Vicentino con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi
interconnessi.

Il Direttore
VISTA l'istanza del Comune di Valdagno in data 22/12/2005, 28/11/2007 e integrativa di portata in data 05/12/2017 da Alto
Vicentino Servizi S.p.a. ora Viacqua Spa (gestore)(C.F.e P.IVA 03196760247), sede di Vicenza per derivazione d'acqua
pubblica da n. 2 pozzi in loc. Oltreagno Brogliano Vecchio( 15 l/s ) e pozzo in loc. Oltreagno di Brogliano Nuovo (15 l/s) in
Comune di Cornedo Vicentino per un totale di 30 l/s, ad uso potabile, con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi
interconnessi.
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni ;
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. 238/1999, il D.Lgs n. 152/2006, L.R. 13/04/2011 n. 11 ;
VISTO il Disciplinare atto n. 30 presso Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza sottoscritto in data 16/03/2018, contenente
gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.
VISTO la Delibera n. 5 del 21/03/2006 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale - A.A.T.O. - BACCHIGLIONE, con la
quale il Comune di Cornedo Vicentino affida la gestione del servizio idrico all'ente AVS Spa, ora VIACQUA Spa afferente ai
prelievi di cui trattasi che, pertanto, assume l'onere della manutenzione degli impianti necessari a tale servizio e del pagamento
dei canoni dovuti alla Regione del Veneto circa l'utilizzo dell'acqua, secondo quanto stabilito dall'art.153 del D.Lgs. 152/2006.
decreta
1. Salvi i diritti dei terzi è concesso al Comune di Cornedo Vicentino(Cod.Fisc. /P.IVA 00295160246) con domicilio
nella sede in Piazza Aldo Moro, 33 di derivare acqua pubblica da n. 2 pozzi in Oltreagno Brogliano Vecchio( 15 l/s ) e
pozzo in loc. Oltreagno di Brogliano Nuovo (15 l/s) in Comune di Cornedo Vicentino per un totale di 30 l/s ad uso
potabile con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.
2. La concessione è accordata per anni 20 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16/03/2018 n. 30 di atto
presso Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 1303,88 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.
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.
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: 368069)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 149 del 12 aprile 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Istanza in data 13/12/1999
dal Comune di Cornedo Vicentino, e successive in data 22/12/2005, 28/11/2007 e integrativa di portata in data 5/12/2017
da Alto Vicentino Servizi S.p.a. ora Viacqua Spa (gestore)(C.F.e P.IVA 03196760247), sede di Vicenza per derivazione
d'acqua pubblica da n. 5 sorgenti e n, 1 pozzo, per l/s 11,22 ad uso potabile in Comune di Cornedo Vicentino con
possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi. Pratica n.1729/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia al Comune di Cornedo Vicentino il Decreto di concessione di derivazione d'acqua da n. 5
sorgenti e n. 1 pozzo, per totale l/s 11,22 ad uso potabile in Comune di Cornedo Vicentino con possibilità di erogazione nei
comuni limitrofi interconnessi.

Il Direttore
VISTA l'istanza del Comune di Valdagno in data 13/12/1999, e successive in data 22/12/2005, 28/11/2007 e integrativa di
portata in data 5/12/2017 da Alto Vicentino Servizi S.p.a. ora Viacqua Spa (gestore)(C.F.e P.IVA 03196760247), sede di
Vicenza per derivazione d'acqua pubblica da n. 5 sorgenti in loc. Omo della Roccia( 6 l/s), Fontanelle (0,20 l/s), Prà Capei (2
l/s), Guli Nuova (3 l/s), Savegnago(0,01 l/s), dal pozzo Rasia del Polo (0,01 l/s) in Comune di Cornedo Vicentino per un totale
di 11,22 l/s, ad uso potabile, con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni ;
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. 238/1999, il D.Lgs n. 152/2006, L.R. 13/04/2011 n. 11 ;
VISTO il Disciplinare atto n. 31 presso Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza sottoscritto in data 16/03/2018, contenente
gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.
VISTO la Delibera n. 5 del 21/03/2006 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale - A.A.T.O. - BACCHIGLIONE, con la
quale il Comune di Cornedo Vicentino affida la gestione del servizio idrico all'ente AVS Spa, ora VIACQUA Spa afferente ai
prelievi di cui trattasi che, pertanto, assume l'onere della manutenzione degli impianti necessari a tale servizio e del pagamento
dei canoni dovuti alla Regione del Veneto circa l'utilizzo dell'acqua, secondo quanto stabilito dall'art.153 del D.Lgs. 152/2006.
decreta
1. Salvi i diritti dei terzi è concesso al Comune di Cornedo Vicentino(Cod.Fisc. /P.IVA 00295160246) con domicilio
nella sede in Piazza Aldo Moro, 33 di derivare acqua pubblica da n. 5 sorgenti in loc. della Roccia( 6 l/s), Fontanelle
(0,20 l/s), Prà Capei (2 l/s), Guli Nuova (3 l/s), Savegnago(0,01 l/s), dal pozzo in loc. Rasia del Polo (0,01 l/s) in
Comune di Cornedo Vicentino per un totale di 11,22 l/s, ad uso potabile con possibilità di erogazione nei comuni
limitrofi interconnessi.
2. La concessione è accordata per anni 20 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16/03/2018 n. 31 di atto
presso Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 724,38 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.
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.
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

296
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 24 aprile 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 368070)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 150 del 12 aprile 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
occupazione area demaniale golenale ad uso sociale, ricreativo e didattico in dx F. Brenta, costituita da area ex prat. n.
10_17857 e ampliamento, per una sup. totale di mq 26.566, in località Crosara in comune di Nove. Ditta: COMUNE DI
NOVE Pratica n° 17_19260.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
occupazione area demaniale golenale ad uso sociale, ricreativo e didattico in dx F. Brenta, costituita da area ex prat.
n.10_17857 e ampliamento, per una sup. totale di mq 26.566, in località Crosara in comune di Nove a favore di COMUNE DI
NOVE. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 13.11.2017 n° 471870 di Prot.; Voto
della C.T.R.D. n° 204 del 18.12.2017.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 09.11.2017 pervenuta il 13.11.2017 - prot. n° 471870, la ditta COMUNE DI NOVE
C.F./Partita Iva 00295870240 (Codice Anagrafica 00004655) ha chiesto la concessione idraulica per occupazione area
demaniale golenale ad uso sociale, ricreativo e didattico in dx F. Brenta, costituita da area ex prat. n. 10_17857 e ampliamento,
per una sup. totale di mq 26.566, in località Crosara in comune di Nove;
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 18.12.2017 con voto n° 204;
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, devono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali
il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
CONSIDERATO inoltre che il COMUNE DI NOVE aveva costituito per la pratica di concessione idraulica n. 17857, che
verrà annullata e sostituita dalla presente concessione, il versamento di un deposito cauzionale di Euro 200.52 (euro
duecento/52);
VERIFICATO che la ditta COMUNE DI NOVE ha costituito integrazione della 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;
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";
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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 - Al COMUNE DI NOVE, con sede a NOVE in Piazza de Fabris n. 4 - C.F./Partita Iva 00295870240 (Codice
Anagrafica 00004655) è rilasciata la concessione idraulica per occupazione area demaniale golenale ad uso sociale, ricreativo e
didattico in dx F. Brenta, costituita da area ex prat. n. 10_17857 e ampliamento, per una sup. totale di mq 26.566, in località
Crosara in comune di Nove.
Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
10/04/2018 Rep. n° 1084, 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 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di Euro 328.85 (Euro trecentoventotto/85) 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 integrativa di Euro 128.33, versata in data 05.04.2018, 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 dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.
Art. 10 - Di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 368071)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 151 del 12 aprile 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.1 da falda sotterranea in Comune di NOVENTA
VICENTINA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1742/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
NOVENTA VICENTINA a favore della ditta MUZZOLON OTTAVIANO Istanza della ditta in data 24.10.2007 prot. n.
594184 del 24.10.2007 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 24.10.2007 della ditta MUZZOLON OTTAVIANO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di NOVENTA VICENTINA (mod. medi 0.1) 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 0.1 pari a l/sec.10;
VISTO il disciplinare n. 36 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 22.03.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta MUZZOLON OTTAVIANO C.F. "OMISSIS" con sede a "OMISSIS" il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in località NOVENTA VICENTINA, mod. medi 0.1 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 22.03.2018 n. 36 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.54 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: 368072)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 152 del 12 aprile 2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00085 da falda sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso
Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1880/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 LONIGO
a favore della ditta DOLIMAN ANGELO Istanza della ditta in data 16.09.2015 prot. n. 369447 del 16.09.2015 T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 16.09.2015 della ditta DOLIMAN ANGELO, intesa ad ottenere la concessione di derivazione dalla
falda sotterranea in Comune di LONIGO (mod. medi 0.00085) 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 0.00085 pari a l/sec. 0.085;
VISTO il disciplinare n. 38 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 26.03.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta DOLIMAN ANGELO C.F. "OMISSIS" con sede a "OMISSIS" il diritto
di derivare dalla falda sotterranea in località Bagnolo di LONIGO, mod. medi 0.00085 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 26.03.2018 n 38 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.54 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: 368073)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 153 del 12 aprile 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.03090 da falda sotterranea in Comune di
NOVENTA VICENTINA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.948/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
NOVENTA VICENTINA a favore della ditta DINELLO GIORDANO Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/385
del 10.08.2000T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta DINELLO GIORDANO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di NOVENTA VICENTINA (mod. medi 0.03090) 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 0.03090 pari a l/sec. 3.09;
VISTO il disciplinare n. 41 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 26.03.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta DINELLO GIORDANO C.F. "OMISSIS" con sede a "OMISSIS", il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Noventa Vic.na - Via Peraro di NOVENTA VICENTINA, mod. medi
0.03090 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 26.03.2018 n. 41 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.54 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 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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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(Codice interno: 368059)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 12 del 19
marzo 2018
Assunzione impegno e liquidazione di spesa per la parteciapzione della Regione del Veneto all'organizzazione delle
sessioni di lavoro della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia)
programmate a Venezia per l'anno 2018. DGR n. 209 del 06.03.2018 - Articolo 19 L.R. 55/1999.
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone, in attuazione della DGR 209/2018, l'impegno e la liquidazione di spesa per la
partecipazione della Regione del Veneto all'organizzazione delle sessioni di lavoro della Commissione europea per la
democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) programmate a Venezia per l'anno 2018.

Il Direttore
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 209 del 06.03.2018 che dispone la conferma della partecipazione della
Regione del Veneto all'organizzazione delle quattro sessioni di lavoro della Commissione europea per la democrazia attraverso
il diritto, programmate a Venezia nell'anno 2018, mediante un conferimento al Consiglio d'Europa - Segretariato della
Commissione, finalizzato alla copertura delle spese attinenti, per un importo massimo di Euro 45.000,00;
DATO ATTO che con la predetta DGR n. 209/2018 è stato incaricato il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione
Internazionale di provvedere con propri atti entro il corrente esercizio ad assumere gli impegni di spesa per l'obbligazione in
argomento, prevedendo la relativa copertura finanziaria a carico del capitolo 101873 "Trasferimenti al Consiglio d'Europa per
la partecipazione della Regione alla Commissione Europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia)
(art. 19, L.R. 16/12/1999, n. 55)" del Bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario corrente;
CONSIDERATO che sussistono i presupposti di diritto e di fatto per provvedere nel merito;
DATO ATTO che l'obbligazione per cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento è perfezionata ed è esigibile nel
corrente esercizio;
VISTA la legge regionale 29.11.2001, n. 39 e ss.mm. e ii.;
VISTO il Decreto legislativo 23.06.2011, n. 118, e ss.mm. e ii.;
VISTA la legge regionale 07.01.2011, n. 1;
VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54 e ss.mm. e ii.;
VISTO il Decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. n. 29.12.2017 n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR n. 10 del 05.01.2018 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 11.01.2018 "Bilancio finanziario Gestionale
2018-2020";
VISTA la DGR n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020";
VISTI gli atti d'ufficio;
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decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare la somma di Euro 45.000,00 a favore del Consiglio d'Europa (anagrafica 00087823), con imputazione a
carico del capitolo 101873 "Trasferimenti al Consiglio d'Europa per la partecipazione della Regione alla Commissione
Europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) (art. 19, L.R. 16/12/1999, n. 55), Missione
19 "Relazioni internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo" Capitolo di
Bilancio "Trasferimenti correnti", articolo 014 "Trasferimenti correnti al Resto del Mondo" - P.d.C. U.1.04.05.04.001
"Trasferimenti correnti al Resto del Mondo" del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario corrente;
3. di dare atto che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento non ha natura di debito commerciale;
4. di dare atto che l'obbligazione per la quali si dispone l'impegno di spesa con il presente provvedimento è perfezionata
ed esigibile nel corrente esercizio finanziario;
5. di disporre che la liquidazione della somma complessiva di Euro 45.000,00 a favore del Consiglio d'Europa,
Segretariato della Commissione, avvenga ad esecutività del presente provvedimento;
6. di attestare altresì che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di dare atto che il Segretariato della Commissione dovrà rendicontare entro il termine massimo del 31 marzo 2019,
l'utilizzo della somma conferita provvedendo, entro la medesima data, alla restituzione dell'importo eventualmente
non utilizzato;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
10. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo della DGR n. 209 del 06.03.2018;
11. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maria Elisa Munari
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA
(Codice interno: 367862)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA n. 9 del 09 aprile 2018
Programma Operativo Regionale FSE - Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"
2014/2020. Integrazione componenti del Comitato di Sorveglianza (Regolamento (UE) 1303/2013, art. 47 e DGR n. 155
del 10/02/2015).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
A seguito nuove designazioni, il presente provvedimento integra e modifica la composizione del Comitato avente il compito di
sorvegliare l'attuazione del Programma Operativo Regionale per il Veneto del Fondo Sociale Europeo 2014/2020.

Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e in particolare l'art.
110;
VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che
abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, e in particolare gli articoli 47, 48 e 49;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato
nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, e in particolare gli articoli 10 e 11;
VISTO l'Accordo di Partenariato 2014/2020, approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021
final del 29.10.2014;
VISTO il Programma Operativo Regionale FSE della Regione del Veneto Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione", approvato con decisione della Commissione Europea C(2014) 9751 final del 12.12.2014;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 155 del 10/02/2015 con la quale si è provveduto ad individuare la
composizione del Comitato di Sorveglianza di cui agli artt. 49 e 110 del Reg. CE 1303/2013 avente il compito di verificare e
accertare l'efficacia delle iniziative realizzate con il finanziamento del Programma Operativo Regionale;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 5 del 12/03/2015 con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato di
Sorveglianza 2014/2020 e i successivi decreti n. 13 del 5/05/2015, n. 25 del 19/06/2015, n. 33 del 13/07/2015, n. 16 del
29/04/2016, n. 18 dell'11/05/2016, n. 10 del 9/03/2017 e 24 dell'1/06/2017 con cui è stata modificata e integrata la
composizione del citato Comitato;
VISTE le nuove candidature comunicate dalle strutture interessate di cui si conserva copia agli atti;
RITENUTO pertanto, ricorrendone i presupposti, possibile procedere alle necessarie modifiche alla composizione dei
componenti effettivi e supplenti del Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014/2020 formulando l'allegato A ritenuto parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO altresì che eventuali ulteriori modifiche e/o integrazioni dei componenti del Comitato di Sorveglianza potranno
essere disposte con successivi atti dell'Autorità di Gestione del POR FSE;
ATTESTATA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale:
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decreta
1. di approvare le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento riformulando la
composizione del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale FSE della Regione del Veneto,
Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" 2014/2020 di cui alla DGR n. 155 del 10/02/2015
con i rappresentanti riportati nell'Allegato A che si approva e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di riservarsi di integrare o modificare qualora necessario, con successivo atto, l'Allegato A al presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente atto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di notificare il presente provvedimento ai nuovi soggetti designati;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito internet della
Regione del Veneto nella sezione dedicata al POR Veneto FSE 2014/2020.
Santo Romano
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

9

del

09/04/2018
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POR VENETO FSE 2014/2020
COMPOSIZIONE COMITATO DI SORVEGLIANZA

AUTORITA’ / ORGANISMI / CATEGORIE

TITOLARE

SUPPLENTE

COMPONENTI CON DIRITTO DI VOTO
Presidente della Giunta Regionale

Luca ZAIA

(Presidente del Comitato)
Assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro e

Elena DONAZZAN

Pari Opportunità
Autorità di Gestione FSE

Santo ROMANO

Autorità di Certificazione FSE

Gianluigi MASULLO

Roberto BIDO

Autorità di Audit

Michele PELLOSO

Maurizio FLORIAN

Autorità Ambientale regionale

Roberto BERTAGGIA

Rappresentante Agenzia Nazionale Politiche
attive del Lavoro ( ANPAL )
Agenzia di Coesione Territoriale Responsabile
Coordinamento Fondi Strutturali
Presidenza Consiglio dei Ministri: Dipartimento
per le Politiche di Coesione
MEF – Ispettorato Generale per i Rapporti con
l’Unione Europea ( IGRUE)
Presidenza Consiglio dei Ministri –
Dipartimento Pari Opportunità
Presidente Commissione Regionale Pari
Opportunità
Autorità di Gestione del FESR

Marianna D’ANGELO

Marina CAPRIOTTI

Federico Amedeo LASCO

Luciano RUSSO

Silvia VALLI

Antonio LATEANA

Autorità di Gestione del FEASR

Franco CONTARIN

Antonia RONZIO
Monica PARRELLA

Serena GALIZIA

Elena TRAVERSO

Annalisa BARBETTA

Pietro CECCHINATO

Ministero delle Politiche agricole, alimentari e Carmela GIGANTE
forestali - Direzione Generale pesca marittima e
acquacoltura (AdiG FEAMP)

Walter SIGNORA
Massimiliano ROSSI

Rappresentanti del partenariato economico e sociale
Confindustria Veneto

Luca INNOCENTINI

Ferruccio RIGHETTO
(Confartigianato)

Confederazione Nazionale Artigianato ( CNA)

Emanuele CECCHETTI

Eugenio GATTOLIN
(Confcommercio)
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Allegato A al Decreto n.

9

del

Confesercenti Padova

09/04/2018

pag. 2/2

Elena CASSARO

Marco BASSETTO
(Confcooperative)

C.G.I.L. Veneto

Fabrizio MARITAN
( CGIL)

Corrado VENEZIANI

Gianfranco REFOSCO
( CISL)

Mirko MAULE

U.I.L. Veneto

Riccardo DAL LAGO
(UIL)

Enea PASSINO (UGL)

Rappresentante Forum Permanente del terzo
settore
Rappresentante degli Enti Locali ANCI –
UNCEM – URPV
Rappresentante del Sistema Universitario
regionale -Conferenza dei Rettori Università
Italiane
Rappresentante Ufficio Scolastico Regionale
(USR)

Paolo ALFIER

C.I.S.L. Veneto

Giovanni BRAGA

(CONFSAL)

( CISAL)

Gloria VIDALI

Luciano GAMBERINI

Daniela BELTRAME

Augusta CELADA

COMPONENTI A TITOLO CONSULTIVO
Rappresentante
designato dalla CE –DG Adelina DOS REIS
Occupazione, Affari Sociali (art.48 Reg. CE
1303/2013 )
Rappresentante Consiglio Regionale
Marino FINOZZI

Carlo SIMIONATO

Consigliera Regionale di Parità

Sandra MIOTTO

Mirta CORRA’

Rappresentante Unioncamere del Veneto

Mario POZZA

Roberto CROSTA

Valutatore Indipendente

Daniela OLIVA

Direttore Direzione Formazione e Istruzione
Direttore Direzione Lavoro

Massimo MARZANO
BERNARDI
Pier Angelo TURRI

Direttore Direzione Servizi Sociali
Rappresentante Associazione Tecnostruttura

Maria Carla MIDENA
Anna Chiara SERENA

Stefania VERONESE
Olimpia FIORUCCI

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del
Lavoro (ANPAL - PON IOG )
Agenzia per la Coesione Territoriale PON
GOVERNANCE e CAPACITA’
ISTITUZIONALE
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
PON INCLUSIONE

Giusy LOMBARDI

Maria Angela SORCE

* ( nominativo non pervenuto )

Maurizio CORRADETTI

*
Riccardo MONACO

Giorgio CENTURELLI

Carla ANTONUCCI

Beniamina RIGO
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
(Codice interno: 367913)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 325 del 10 aprile 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015.
Cancellazione dell'Ente COMUNE DI VERONA (codice ente 1551 e codice accreditamento A0097) 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
COMUNE DI VERONA a seguito di rinuncia dell'accreditamento. Prot. Regionale n. 131358 del 09/04/2018.

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 A0097, l'Organismo di Formazione
COMUNE DI VERONA (codice fiscale 00215150236, codice ente 1551), con sede legale in PIAZZA BRÀ, 1 37122 VERONA (VR) e sede operativa, accreditate per gli ambiti Formazione Continua e Orientamento, in VIA
PONTE ALEARDI, 15 - 37121 VERONA (VR);
• Vista la nota pervenuta presso la Direzione Lavoro e acquisita al Protocollo Regionale con n. 131358 del 09/04/2018,
con la quale l'Organismo di formazione COMUNE DI VERONA 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
COMUNE DI VERONA (codice fiscale 00215150236, codice ente 1551, codice Accred A0097), con sede legale in
PIAZZA BRÀ, 1 - 37122 VERONA (VR) e sede operativa, accreditate per gli ambiti Formazione Continua e
Orientamento, in VIA PONTE ALEARDI, 15 - 37121 VERONA (VR);
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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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA
(Codice interno: 367912)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 9 del 05 febbraio 2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia, Asse 5 "Assistenza Tecnica".
Accertamento di entrata e impegno di spesa con contestuale liquidazione a favore dei collaboratori del Segretariato
Congiunto del Programma, assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per il rimborso delle
spese sostenute nel corso delle missioni effettuate nei mesi di novembre e dicembre 2017. CUP H79B17000030007.
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone l'accertamento di entrata e l'impegno di spesa con contestuale liquidazione delle spese per
trasferta sostenute dai collaboratori del Segretariato Congiunto del Programma, assunti con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, Ivan Curzolo (Capo del Segretariato Congiunto), Silvia Comiati (Administrative Manager), Ilenia
Cescon (Communication Assistant) e Marin Miletić (Project Manager, profilo tecnico), nel corso delle missioni effettuate nei
mesi di novembre e dicembre 2017, a valere sulle risorse stanziate sui capitoli dell'Asse 5 "Assistenza Tecnica".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Deliberazione n. 40 del 19 gennaio 2016, con la quale la Giunta regionale ha adottato disposizioni urgenti per
l'organizzazione della struttura gestionale del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia, tra cui
la costituzione del Segretariato Congiunto attraverso procedure di selezione del personale da assegnare in posizione di vertice
(Capo del Segretariato congiunto) e di staff (personale senior e junior), in coerenza con gli accordi intercorsi tra le Autorità
nazionali italiane e croate e le decisioni adottate dalla Task Force di Programma;
- contratti stipulati fra la Regione del Veneto, U.O. AdG Italia - Croazia, e i componenti del Segretariato Congiunto,
conservati agli atti presso la U.O. AdG Italia - Croazia;
- richiesta di rimborso del dott. Ivan Curzolo, corredata dai documenti giustificativi della spesa, datata 8 gennaio 2018 (prot.
n. 5801 del 08/01/2018);
- richiesta di rimborso della dott.ssa Silvia Comiati, corredata dai documenti giustificativi della spesa, datata 23 gennaio 2018
(prot. n. 26027 del 23/01/2018);
- richiesta di rimborso della dott.ssa Ilenia Cescon, corredata dai documenti giustificativi della spesa, datata 23 gennaio 2018
(prot. n. 26021 del 23/01/2018);
- richiesta di rimborso del dott. Marin Miletić, corredata dai documenti giustificativi della spesa, datata 2 febbraio 2018 (prot.
n. 41305 del 02/02/2018).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di accertare per competenza, ai sensi del paragrafo 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, l'importo di Euro
248,38 a valere sulle risorse stanziate nei capitoli di entrata n. 101009 "Assegnazione comunitaria per la realizzazione
del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) - parte corrente (Reg.to
UE 17/12/2013, n. 1299)" e n. 101010 "Assegnazione statale per la realizzazione del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)",
sull'annualità 2018 del bilancio di previsione 2018-2020, come disposto nella seguente tabella:
Capitolo
101009/E
(FESR)
101010/E
(FDR)

Anagrafica del soggetto debitore
00144009
Ministero dell'Economia e delle Finanze
00144009
Ministero dell'Economia e delle Finanze

V livello P.d.c.

Anno

Importo

E.2.01.05.01.004

2018

Euro 211,12

E.2.01.01.01.001

2018

Euro 37,26

Totale
Euro 248,38

3. di impegnare e contestualmente liquidare, per quanto detto in premessa, a favore di:
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♦ dott. Ivan Curzolo (omissis, anagrafica regionale n. 00164017) la somma di complessivi Euro 45,92;
♦ dott.ssa Silvia Comiati (omissis, anagrafica regionale n. 00164626) la somma di complessivi Euro
62,20;
♦ dott.ssa Ilenia Cescon (omissis, anagrafica regionale n. 00165492) la somma di complessivi Euro
68,30;
♦ dott. Marin Miletić (omissis, anagrafica regionale n. 00165499) la somma di complessivi Euro
71,96;
a carico dei seguenti capitoli di spesa, che presentano sufficiente disponibilità:
♦ n. 102664/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020)
- Acquisto di Beni e Servizi - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)",
♦ n. 102665/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020)
- Acquisto di Beni e Servizi - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)",
imputando l'intera somma al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, così come disposto nella
seguente tabella:
Capitolo

102664/U

102665/U

Anagrafica
00164017
dott. Ivan Curzolo
00164626
dott.ssa Silvia Comiati
00165492
dott.ssa Ilenia Cescon
00165499
dott. Marin Miletić
00164017
dott. Ivan Curzolo
00164626
dott.ssa Silvia Comiati
00165492
dott.ssa Ilenia Cescon
00165499
dott. Marin Miletić

Articolo e V livello P.d.c.

Importi

Totale

Euro 39,03
Art. 026
U. 1.03.02.02.002

Euro 52,87
Euro 211,12
Euro 58,05
Euro 61,17
Euro 6,89

Art. 026
U. 1.03.02.02.002

Euro 9,33
Euro 37,26
Euro 10,25
Euro 10,79
Euro 248,38

4. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno, che non costituisce debito commerciale, è giuridicamente
perfezionata ed esigibile e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V° livello del piano dei conti;
5. di attestare altresì che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R.
n. 1/2011;
7. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Silvia Majer
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(Codice interno: 368227)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 53 del 17 aprile 2018
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020: adozione della Scheda
Informativa n. 6 "Realizzazione del progetto" Factsheet n. 6 "Project Implementation", documento allegato alla
Descrizione del Sistema di Gestione e di Controllo "Description of Management and Control System", in attuazione
della deliberazione della Giunta regionale n. 1926 del 27 novembre 2017.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dà seguito a quanto disposto con deliberazione della Giunta regionale n. 1926 del 27 novembre 2017,
procedendo all'adozione della Scheda Informativa n. 6 "Realizzazione del progetto" - Factsheet n. 6 - "Project
Implementation", di cui all'Allegato 14 "Schede Informative di Programma e Manuale di valutazione" - Annex 14
"Programme factsheets and Assessment Manual" della "Descrizione del Sistema di Gestione e di Controllo (Descrizione
Si.Ge.Co.)" - "Description of Management and Control System (DMCS)" del Programma di Cooperazione transfrontaliera
Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Deliberazione n. 1926 del 27 novembre 2017, con cui la Giunta regionale ha approvato il Sistema di Gestione e di Controllo
del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia e ha designato le Autorità di Gestione e di
Certificazione del Programma stesso, ai sensi degli artt. 123 e 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 21 del
Regolamento (UE) n. 1299/2013.

Il Direttore
PREMESSO che:
• la Commissione europea ha adottato, con Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015, il Programma di
Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (nel seguito Programma) presentato dagli Stati membri
Italia e Croazia, per il tramite dell'Autorità di Gestione, e ne ha approvato le modifiche con Decisione C(2017) 3705
del 31 maggio 2017 e Decisione C(2018) 1610 del 12 marzo 2018;
• il ruolo di Autorità di Gestione è stato affidato, come disposto con deliberazione di Giunta regionale n. 228 del 24
febbraio 2015, alla Regione del Veneto - Sezione AdG Italia Croazia, ora Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia;
• l'Autorità di Gestione è stata designata, ai sensi degli art. 123 e 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 21
del Regolamento (UE) n. 1299/2013, con deliberazione della Giunta regionale n. 1926 del 27 novembre 2017, sulla
base del parere dell'Autorità di Audit del Programma, Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) Settore Audit Comunitario, trasmesso con nota del 20 novembre 2017, prot. n. 485620;
• la lingua ufficiale del Programma è l'inglese e, pertanto, gli atti conseguenti, le attività e gli strumenti di attuazione del
Programma sono anch'essi redatti in inglese;
DATO ATTO che:
• con la citata deliberazione n. 1926/2017, la Giunta regionale, nel procedere alla designazione delle Autorità di
Gestione e di Certificazione di Programma, ha approvato il Sistema di Gestione e Controllo del Programma;
• con la medesima deliberazione n. 1926/2017 la Giunta regionale ha altresì:
♦ approvato il documento principale "Descrizione del Sistema di Gestione e di Controllo (Descrizione
Si.Ge.Co.) - Description of Management and control System (DMCS)" del Programma;
♦ preso d'atto che la Descrizione Si.Ge.Co viene completata con una serie di documenti allegati, il cui elenco è
riepilogato nell'Allegato B alla medesima deliberazione, i quali dettagliano ulteriormente il quadro generale,
integrano le informazioni fondamentali e specificano le procedure da attuare;
♦ approvato il relativo Piano di Azione - Action Plan contenente i documenti di dettaglio da perfezionare, le
attività da portare a termine e la tempistica per il loro completamento;
♦ incaricato l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione del Programma, ciascuna per la propria
competenza, di adottare tutti gli atti necessari e conseguenti all'esecuzione del provvedimento medesimo;
• con decreto dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 141 del 14 dicembre 2017 sono stati adottati parte degli
allegati alla Descrizione Si.Ge.Co, già redatti in versione definitiva e non inseriti nel Piano di Azione - Action Plan di
cui alla deliberazione n. 1926/2017;
• con decreto dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 4 del 23 gennaio 2018, è stato adottato lo schema di
Contratto di Sovvenzione - "Template of Subsidy Contract" che disciplina il rapporto tra l'Autorità di Gestione del
Programma - Regione del Veneto, Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia e i Partner Capofila dei progetti finanziati;
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• con decreto dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 43 del 28 marzo 2018, è stato adottato lo schema di
Contratto di Partenariato - "Template of Partner Agreement" che disciplina il rapporto tra i Partner Capofila e i singoli
Partner dei Progetti approvati per il Programma;
CONSIDERATO che tra gli allegati alla Descrizione Si.Ge.Co. è previsto, all'interno dell'Allegato 14 "Schede Informative di
Programma e Manuale di valutazione" - Annex 14 "Programme factsheets and Assessment Manual", la Scheda informativa n. 6
"Realizzazione del progetto" - Factsheet n. 6 "Project Implementation" (lett. f dell'Allegato 14), finalizzata a fornire
informazioni utili ai beneficiari al fine di garantire uno sviluppo agevole ed efficace dei progetti e una sana gestione finanziaria
degli stessi;
DATO ATTO che:
• con nota del 30 marzo 2018 prot. n. 122359, è stata avviata la procedura scritta n. 2/2018 per l'approvazione da parte
del Comitato di Sorveglianza della Scheda Informativa n. 6 "Realizzazione del progetto" - Factsheet n. 6 "Project
Implementation", conformemente all'art. 7 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza;
• la citata procedura scritta n. 2/2018 si è conclusa, con nota del 16 aprile 2018, prot. n. 142820, con l'approvazione
della suddetta Scheda Informativa n. 6 di cui all'Allegato A al presente decreto;
VALUTATO di dover quindi procedere all'adozione della Scheda Informativa n. 6 "Realizzazione del progetto" - "Factsheets
n. 6 - Project Implementation" (di cui allegato n. 14 alla Descrizione Si.Ge.Co.), redatto in lingua inglese, il cui testo è
riportato nell'Allegato A al presente decreto;
VISTI:
• il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR - all'Obiettivo "Cooperazione Territoriale
Europea - CTE;
• il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• la Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015 di adozione del Programma di Cooperazione transfrontaliera
Interreg V-A Italia-Croazia e ss.mm. di cui alla Decisione C(2017) 3705 del 31 maggio 2017 e Decisione C(2018)
1610 del 12 marzo 2018;
• il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza (Rules of Procedure of the Monitoring Committee);
• la deliberazione di Giunta regionale n. 228 del 24 febbraio 2015 che individua l'Autorità di Gestione del Programma e
le successive deliberazioni n. 435 del 15 aprile 2016, nn. 802 e 803 del 27 maggio 2016, n. 1224 del 26 luglio 2016, n.
1994 del 6 dicembre 2016 e n. 1014 del 4 luglio 2017 che definiscono l'assetto organizzativo e di funzionamento della
struttura amministrativa della Regione del Veneto anche in relazione alla nuova denominazione delle Autorità di
Gestione e di Certificazione del Programma Italia-Croazia;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 257 dell'8 marzo 2016, con cui si è preso atto della composizione del Comitato
di Sorveglianza e si è dato atto della sua istituzione;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 1926 del 27 novembre 2017, con cui è approvato il Sistema di Gestione e
Controllo del Programma e sono designate le Autorità di Gestione e di Certificazione del Programma stesso;
• il decreto dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 141 del 14 dicembre 2017 "Programma di Cooperazione
transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020: adozione di parte degli allegati alla Descrizione del Sistema di
Gestione e di Controllo (Descrizione Si.Ge.Co.) - "Description of Management and Control System (DMCS)", in
attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1926 del 27 novembre 2017";
• il decreto dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 4 del 23 gennaio 2018 "Programma di Cooperazione
transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020: adozione dello Schema di Contratto di Sovvenzione "Template of Subsidy Contract", allegato n. 25 alla Descrizione del Sistema di Gestione e di Controllo (Descrizione
Si.Ge.Co.) - "Description of Management and Control System (DMCS)", in attuazione della deliberazione della
Giunta regionale n. 1926 del 27 novembre 2017;
• il decreto dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 43 del 28 marzo 2018 "Programma di Cooperazione
transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020: adozione dello Schema di Contratto di Partenariato "Template of Partnership Agreement", allegato n. 26 alla Descrizione del Sistema di Gestione e di Controllo
(Descrizione Si.Ge.Co.) - "Description of Management and Control System (DMCS)", in attuazione della
deliberazione della Giunta regionale n. 1926 del 27 novembre 2017;
• la procedura scritta n. 2/2018 avviata con nota del 30 marzo 2018 prot n. 122359, e conclusasi con nota del 16 aprile
2018, prot. n. 142820, con cui è stata approvata la Scheda Informativa n. 6 - "Realizzazione del progetto" "Factsheets
n. 6 - Project Implementation";
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decreta
1. di stabilire che le premesse e l'allegato sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di adottare, in attuazione a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1926 del 27 novembre 2017,
la Scheda Informativa n. 6 - "Realizzazione del progetto" - "Factsheets n. 6 - Project Implementation", come
approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 2/2018, il cui testo, in lingua inglese per quanto
esposto in premessa, è riportato nell'Allegato A del presente atto;
3. di dare atto che la Scheda Informativa n. 6 - "Realizzazione del progetto" - "Factsheets n. 6 - Project
Implementation", è parte dell'Allegato n. 14 - Schede Informative di Programma e Manuale di valutazione - "Annex 14
- Programme factsheets and Assessment Manual" alla Descrizione del Sistema di Gestione e di Controllo (Descrizione
Si.Ge.Co.) - "Description of Management and Control System (DMCS), di cui alla deliberazione della Giunta
regionale n. 1926 del 27 novembre 2017;
4. di pubblicare l'Allegato A nel sito web del Programma (www.italy-croatia.eu);
5. di dare atto che il presente decreto è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Silvia Majer
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 367975)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 399 del 10 aprile 2018
Programma di Cooperazione interregionale Interreg Europe 2014-2020: partecipazione della Regione del Veneto in
esito alla terza procedura pubblica per la selezione di progetti e aggiornamento su alcuni progetti in corso.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione la Giunta regionale prende atto degli esiti della partecipazione delle Strutture regionali alla terza
procedura pubblica (call for proposals) per la selezione di progetti relativa al Programma di Cooperazione interregionale
Interreg Europe 2014-2020 e disciplina le successive fasi di implementazione dei seguenti progetti, di cui è partner la Regione:
il progetto Cult-CreaTE, di recente approvazione, i progetti EMPOWER e Road-CSR, approvati nell'ambito della seconda
procedura pubblica per la selezione di progetti.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La Commissione Europea ha adottato con Decisione C(2015) 4053 dell'11/06/2015 il testo del Programma di Cooperazione
interregionale Interreg Europe 2014-2020 (di seguito: Programma), codice CCI 2014TC16RFIR001, finanziato, nel quadro
dell'Obiettivo di Cooperazione territoriale europea della Politica di Coesione, dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR). La Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione del Programma, di cui è Autorità di Gestione la Regione
Nord-Pas-de-Calais (Francia), con propria DGR n. 931 del 28/07/2015.
L'obiettivo generale del Programma è migliorare l'attuazione di politiche e programmi di sviluppo regionale, in particolare i
Programmi Operativi Regionali (POR) di investimento a favore della crescita e dell'occupazione e i Programmi di
Cooperazione territoriale europea, attraverso il cofinanziamento di progetti e piattaforme tematiche nei seguenti settori:
innovazione, competitività delle piccole e medie imprese, economia a basse emissioni di carbonio, tutela dell'ambiente e uso
efficiente delle risorse. L'attuazione avviene attraverso procedure di selezione di progetti internazionali ad evidenza pubblica
(call for project proposals, di seguito: call). Nel caso dell'Italia, per i beneficiari pubblici od organismi di diritto pubblico è
previsto un sostegno del FESR pari all'85%, mentre il cofinanziamento del rimanente 15% è a carico dello Stato attraverso il
Fondo di Rotazione nazionale di cui alla Legge n. 183/87. Come beneficiari di natura privata sono ammissibili solo i soggetti
senza scopo di lucro, per i quali è previsto un sostegno del FESR pari al 75%, restando a loro carico il rimanente 25%. Nessun
onere finanziario, pertanto, è dovuto da parte del bilancio della Regione del Veneto, tuttavia, le spese di realizzazione dei
progetti ai quali partecipano le Strutture regionali devono essere sostenute anticipatamente da quest'ultime. L'Autorità di
Gestione del Programma ha già emanato due call, in esito alle quali è stato assegnato il 77% delle risorse FESR disponibili e,
dall'1 marzo al 30 giugno 2017, ha emanato la terza procedura pubblica per la selezione di progetti.
La relativa comunicazione è stata veicolata attraverso il sito del Programma (https://www.interregeurope.eu/) e sul blog della
Regione del Veneto dedicato alla Cooperazione Territoriale Europea (http://coopterritoriale.regione.veneto.it). La terza call,
che ha una dotazione finanziaria che ammonta a circa 145 MEuro a valere sul fondo FESR, ha raccolto complessivamente 234
proposte progettuali. Con deliberazione n. 898 del 23/06/2017 la Giunta regionale ha dato mandato alle Strutture interessate di
predisporre e sottoscrivere la documentazione di partecipazione alla terza procedura pubblica.
L'esame delle proposte presentate, curato dal Segretariato congiunto del Programma, si è articolato in una prima valutazione di
eleggibilità formale ed in una successiva valutazione qualitativa, a sua volta suddivisa in due fasi (strategica e operativa). In
data 13 marzo 2018 il Comitato di Sorveglianza del Programma, in base all'istruttoria condotta dal Segretariato, ha individuato
come meritevoli di finanziamento 54 progetti, subordinandone, tuttavia, la definitiva approvazione al rispetto di alcune
condizioni (approvazione con "riserva") . Tra questi è stato approvato il progetto Cult-CreaTE che annovera tra i partner la
Regione del Veneto - Unità Organizzativa Rapporti UE e Stato.
In sintesi, il progetto Cult-CreaTE intende valorizzare il potenziale delle Industrie Culturali e Creative (CCI) in Veneto e nelle
altre regioni partner del progetto, mirando a determinare un cambiamento nelle future politiche regionali, turistiche e culturali.
L'assunto di base è che le CCI possano contribuire allo sviluppo di nuovi servizi turistici, in particolare quelli legati alla
valorizzazione del patrimonio "culturale e creativo" (CCT), sia materiale che immateriale. I servizi turistici innovativi potranno
offrire nuove prospettive imprenditoriali ed occupazionali nei territori delle regioni partner. Capofila del progetto è
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l'Associazione turistica di Vidzeme (Lettonia); il partenariato è costituito da otto enti provenienti da Italia, Irlanda, Regno
Unito, Ungheria, Cipro, Polonia, Grecia e Belgio. Il valore totale del progetto è pari a 1.899.900,00 Euro, dei quali 220.000,00
Euro (187.000,00 Euro quota FESR e 33.000,00 Euro quota Fondo di Rotazione nazionale di cui alla Legge n. 183/1987) sono
assegnati alla Regione del Veneto per la realizzazione delle attività di propria competenza e per la durata di 54 mesi.
In esito alla procedura di negoziazione per lo scioglimento della "riserva" va sottoscritto il contratto di finanziamento (subsidy
contract) tra il Capofila, responsabile per l'intero progetto, e l'Autorità di Gestione del Programma; il contratto regola i rapporti
tra le parti e definisce, tra l'altro, le modalità di revisione dei contenuti del progetto che si dovessero rendere necessarie nel
corso della sua attuazione. A tale atto fa seguito un accordo di partenariato (partnership agreement) sottoscritto tra il Capofila
e tutti i partner beneficiari del progetto, tra i quali la Regione del Veneto, per disciplinare i rispettivi
compiti/obblighi/responsabilità.
Per quanto riguarda il progetto Cult-CreaTE, si tratta quindi di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Rapporti UE e
Stato, o suo delegato, al perfezionamento ed alla firma della documentazione necessaria all'avvio del progetto ed ai conseguenti
adempimenti amministrativi e/o di spesa.
Una volta sottoscritto il suddetto accordo di partenariato, la Struttura regionale potrà avviare le attività di propria competenza
come descritte nel progetto approvato; nel corso dell'attuazione, dovrà monitorare gli avanzamenti fisici e finanziari dandone
conto al Capofila a cadenze prestabilite: semestrali durante la prima fase di implementazione e annuali durante la seconda fase.
Le stesse informazioni sull'avanzamento del progetto devono essere comunicate all'Unità Organizzativa Cooperazione
Territoriale e Macrostrategie Europee. Spetta alla Struttura regionale beneficiaria raccogliere la documentazione di spesa e ogni
altro materiale necessario a provare lo svolgimento della parte progettuale di sua competenza, nonché rendere disponibile
l'adeguata documentazione amministrativa e contabile ai responsabili del controllo di primo livello per la conseguente
certificazione. Le spese sostenute e certificate dovranno essere presentate al Capofila, spetta altresì a quest' ultimo l'erogazione
a ciascun partner della quota di competenza FESR ammessa al rimborso; mentre i beneficiari italiani per ottenere il rimborso
della corrispondente quota di cofinanziamento nazionale devono inoltrare apposita domanda all'Agenzia per la Coesione
Territoriale.
Le attività operative, comprese la gestione del budget di competenza, la funzione di monitoraggio, di rendicontazione e di
riscossione dei rimborsi saranno svolte dalla Struttura coinvolta nel progetto nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
Laddove la realizzazione necessiti di competenze non rinvenibili all'interno della Struttura o richieda attività aggiuntive rispetto
alle mansioni ordinarie, potrà risultare necessario supportare - motivatamente - gli uffici con consulenze o collaborazioni ad
hoc, da acquisire secondo la normativa vigente ed i cui costi siano già ricompresi nel piano finanziario del progetto approvato.
Va ricordato che le spese dovranno essere effettuate anticipatamente, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto
dal Programma, al fine di garantirne l'ammissibilità al rimborso.
Il budget di competenza della Regione del Veneto per l'attuazione del progetto sarà stanziato su specifici capitoli da istituire nel
bilancio regionale di previsione annuale e pluriennale e da assegnare alla competenza gestionale della Struttura partner del
progetto; quest'ultima fornirà alla Direzione Bilancio e Ragioneria le indicazioni e la documentazione necessaria, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente.
La U.O. Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee manterrà un ruolo di informazione, monitoraggio, coordinamento
e supporto tecnico alle Strutture regionali coinvolte nei progetti, nonché di contatto e collaborazione con gli organi nazionali ed
interregionali di gestione del Programma.
In esito alla precedente seconda call, conclusa il 13 maggio 2016, sono stati inoltre finanziati altri progetti che vedono come
partner beneficiari Strutture della Regione del Veneto.
La DGR n. 1945 del 6 dicembre 2016, che ha preso atto degli esiti della partecipazione regionale alla seconda call del
Programma, elencava - fra le proposte progettuali ammesse a finanziamento - il progetto EMPOWER di cui è Capofila
l'Agenzia per l'Energia di Podravje in Slovenia ed è partner la U.O. Energia; e il progetto Road-CSR di cui è Capofila
l'Agenzia di Sviluppo del Distretto di Larnaca e Famagosta di Cipro ed è partner l'allora Area Capitale Umano e Cultura,
attualmente Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria.
Per quanto attiene al progetto EMPOWER, il cui obiettivo è l'identificazione di buone pratiche nell'uso delle ICT per la
gestione efficiente dell'energia negli edifici pubblici, la U.O. Energia ha regolarmente perfezionato gli adempimenti
amministrativi per l'avvio del progetto e ha proceduto alle attività di propria competenza organizzando una peer review
(revisione del lavoro dei colleghi) a Venezia il 28 e 29 marzo 2017 aperta a tutti i partner di progetto ed ai loro stakeholder.
Sono tuttavia intervenute successive difficoltà organizzative interne alla U.O., che - sommate ad un ulteriore carico di lavoro
per funzioni di rilevanza regionale - hanno reso critico il prosieguo regolare delle attività progettuali e il rispetto delle scadenze
amministrative. Sulla base di tali difficoltà, rese note al Capofila del progetto e ritenute non superabili nel breve termine, il
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Capofila ha escluso l'Unità Organizzativa regionale dal progetto (lettera dell'Agenzia per l'Energia di Podravje con sede a
Maribor in Slovenia, datata 26 settembre 2017, acquisita a protocollo con il n. 400465 in pari data).
Nei mesi successivi si è svolta la negoziazione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia per l'Energia di Podravje per il recupero
delle somme spese dalla U.O. Energia ai fini dell'organizzazione dell'evento di propria competenza sopra richiamato, per un
importo pari a Euro 3.642,60; spese che sono state interamente rimborsate dall'Agenzia medesima.
Per quanto attiene al progetto Road-CSR, il cui obiettivo è lo scambio di buone pratiche e la definizione di una road-map per
l'introduzione della responsabilità sociale d'impresa nei quadri normativi e nei programmi nazionali e regionali, a causa di un
successivo riassestamento interno delle competenze fra le Strutture appartenenti all'Area, gli uffici regionali partecipanti al
progetto hanno informato il Capofila dell'opportunità di individuare un nuovo partner. Non potendo ampliare o ridurre il
numero di partner italiani coinvolti e al fine di mantenere l'impatto del progetto sul territorio regionale, garantendo il
coinvolgimento delle competenze necessarie alla sua buona riuscita, l'Area si è attivata per individuare un soggetto istituzionale
con adeguata esperienza nei Programmi Interreg e la cui misson aziendale fosse coerente con le attività progettuali da realizzare
in Veneto. A seguito di alcuni colloqui e verifiche tecniche, Unioncamere Veneto ha accettato la proposta di entrare nella
partnership del progetto Road-CSR. L'Area ha quindi conseguentemente avviato la formale procedura di rinuncia e contestuale
proposta di sostituzione del partner veneto, con lettera prot. n. 520931 del 13 dicembre 2017 al Capofila, Agenzia di Sviluppo
del Distretto di Larnaca e Famagosta di Cipro. Con nota, ricevuta dalla Regione in data 3 aprile 2018, n. prot. 124537, il
Segretariato di Programma ha confermato al Capofila la conclusione positiva del processo di sostituzione del partner uscente,
Regione del Veneto, con il partner subentrante, Unioncamere Veneto, con decorrenza dall'1 gennaio 2018.
Ciò premesso, con il presente provvedimento si intende, pertanto, prendere atto degli esiti della partecipazione delle Strutture
regionali alla terza procedura pubblica (call for proposals) per la selezione di progetti relativa al Programma di Cooperazione
interregionale Interreg Europe 2014-2020 e disciplinare le successive fasi di implementazione dei progetti di cui è partner la
Regione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI il Regolamento (UE) n. 1299/2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale - FESR all'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea ed il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante
disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
VISTA la Decisione C(2015) 4053 dell'11/06/2015 della Commissione Europea che approva il Programma di Cooperazione
interregionale Interreg Europe 2014-2020 (codice CCI 2014TC16RFIR001);
RICHIAMATA la DGR n. 931 del 28/07/2015, con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell' approvazione del
Programma Interreg Europe 2014/2020;
RICHIAMATA la DGR n. 1945 del 06/12/2016 con la quale la Giunta regionale ha preso atto degli esiti della seconda
procedura pubblica per la presentazione di progetti (seconda call) nell'ambito del citato Programma, autorizzando le Strutture
regionali competenti a partecipare ai progetti EMPOWER e Road-CSR;
RICHIAMATA la DGR n. 898 del 23/06/2017 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato le Strutture regionali interessate
a partecipare alla terza procedura pubblica per la presentazione di progetti nell'ambito del citato Programma (terza call) ;
PRESO ATTO degli esiti della riunione del Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione interregionale Interreg
Europe 2014/2020 svoltasi a Sofia (Bulgaria) il 13 marzo 2018, che ha approvato l'elenco di progetti approvati, pubblicato sul
sito del Programma (https://www.interregeurope.eu/) il giorno stesso;
VISTA la nota del 1 marzo 2018 del Segretariato di Programma che conferma l'accettazione del subentro di Unioncamere
Veneto alla Regione del Veneto nel partenariato del progetto Road-CSR;
VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e successive modifiche e integrazioni;
Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto espresso in premessa;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 24 aprile 2018
445
_______________________________________________________________________________________________________

delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto degli esiti della terza procedura pubblica per la selezione di progetti del Programma di Cooperazione
interregionale Interreg Europe 2014/2020, di cui alla decisione del Comitato di Sorveglianza del Programma tenutosi
a Sofia (Bulgaria) il 13 marzo 2018, e del relativo elenco di progetti approvati pubblicato sul sito del Programma il
giorno stesso; in particolare dell'approvazione, "con riserva", del progetto Cult-CreaTE al quale la Regione del Veneto
partecipa in qualità di partner attraverso la U.O. Rapporti UE e Stato;
3. di incaricare la U.O. Cooperazione Territoriale e Macrostrategie europee delle attività di informazione, monitoraggio,
coordinamento e supporto tecnico alle Strutture regionali, di contatto e collaborazione con gli organi nazionali e
interregionali che si occupano del Programma; a questo scopo la Struttura partner del progetto di cui al precedente
punto 2 garantirà il flusso di informazioni atto a consentire un costante aggiornamento sullo stato di avanzamento
finanziario e delle attività progettuali;
4. di incaricare il Direttore della UO Rapporti UE e Stato, o suo delegato, di dare esecuzione al presente provvedimento,
sottoscrivendo i documenti necessari al perfezionamento dell'accordo di partenariato, previa conclusione della
procedura di negoziazione con il Segretariato Congiunto di Programma per addivenire all'approvazione definitiva,
superando la "riserva" e provvedendo altresì ad adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e contabile
mirati ad avviare le attività tecniche e di gestione del progetto;
5. di incaricare la Direzione Bilancio e Ragioneria dell'istituzione dei capitoli di spesa e di entrata necessari
all'attuazione del suddetto progetto nel bilancio regionale di previsione annuale e pluriennale, secondo le indicazioni
fornite dalla U.O. Rapporti UE e Stato, assegnataria dei nuovi capitoli; l'importo massimo delle obbligazioni di spesa,
alla cui assunzione provvederà la U.O. medesima, è determinato in 220.000,00 Euro (di cui 85% - quota FESR - pari a
187.000,00 Euro e 15% - quota FDR - pari a 33.000,00 Euro);
6. di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, del venir meno della partecipazione della Regione del
Veneto ai progetti EMPOWER e Road-CSR, risultando conseguentemente modificate le previsioni di cui alla DGR n.
1945 del 6 dicembre 2016 per quanto riguarda i citati progetti;
7. di incaricare il Direttore della U.O. Energia, Struttura regionale responsabile del progetto EMPOWER, o suo delegato,
di procedere alla chiusura dei capitoli di bilancio relativi alle voci di entrata e spesa previste per l'implementazione del
progetto;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 367979)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 400 del 10 aprile 2018
Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di
montagna (L.R. 26.10.2007, n. 30) - anno 2018. Deliberazione/CR n. 14 del 06.03.2018 (L.R. n. 30/2007, art. 3, comma 3).
[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento conferma i criteri e le modalità di attuazione degli interventi regionali a favore dei Comuni
ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna individuati dalla Deliberazione/CR n. 14 del 06.03.2018, ammettendo a
finanziamento spese di gestione e funzionamento, in settori specifici, per il miglioramento dei servizi e della qualità della vita
dei cittadini residenti in 23 Comuni in situazione di elevato svantaggio individuati, tra i 165 Comuni destinatari, quali
assegnatari dei contributi.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Nell'ambito delle azioni regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell'area del Veneto
Orientale di cui alla Legge Regionale n. 30 del 26.10.2007 e sue successive modificazioni e/o integrazioni, la Regione del
Veneto intende promuovere tali interventi anche per il corrente esercizio 2018, a fronte di specifico stanziamento nel "Bilancio
di previsione 2018-2020" - L.R. 29 dicembre 2017, n. 47 (euro 150.000,00 nell'apposito capitolo di spesa n. 101064 "Azioni
regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna" - art. 2, c. 1, lett. a, L.R. 26/10/2007, n. 30), a
favore dei soli Comuni montani e limitatamente alle spese di gestione e di funzionamento, dando mandato alla Giunta
Regionale di determinare, con proprio provvedimento e previo parere della competente Commissione Consiliare, procedure
termini e modalità per l'attuazione dei medesimi.
Con Deliberazione/CR n. 14 del 06.03.2018 , è stato pertanto chiesto il parere alla Prima Commissione Consiliare, la quale,
esaminata la proposta della Giunta Regionale nella seduta del 21 marzo 2018, ha espresso parere favorevole n. 283.
Nel prendere atto di tale parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare competente, con la presente deliberazione si
approvano definitivamente i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi a sostegno delle spese di gestione e
funzionamento - art. 7, c. 3, L.R. 30/2007 - nei settori già individuati con la Deliberazione/CR n. 14 del 06.03.2018 (servizi
sociali; trasporto scolastico; gestione, manutenzione e sgombero neve dalle strade comunali; riscaldamento stabili comunali e
scuole) che ha altresì deliberato:
• quali destinatari degli interventi, i n. 165 Comuni di cui all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione,
elencati nell'ordine decrescente della graduatoria di "svantaggio socio-economico" ivi rappresentata, ai sensi della
legge regionale medesima (art. 3, c. 2), con la conferma della priorità nell'assegnazione ai Comuni con popolazione
fino a 5.000 abitanti e la preferenza, a parità di punteggio, per quelli con minor numero di abitanti
• quali assegnatari degli interventi, i 23 Comuni elencati nell'ordine di graduatoria di cui all'Allegato B parte integrante
della presente deliberazione, in situazione di "elevato svantaggio" derivante dalla com-presenza di tutti e tre gli indici
di svantaggio previsti, con un punteggio totale di "svantaggio" compreso tra "53 e 28 e tenuto conto del limite
massimo di assegnabilità per Comune non superiore ad Euro 20.000,00
• le modalità di liquidazione delle somme spettanti agli assegnatari, per gli importi a fianco di ciascun Comune indicati,
e di cui al citato Allegato B
• la gestione delle eventuali economie.
Ai fini dell'erogazione degli importi così assegnati, la Deliberazione/CR n. 14 del 06.03.2018 ha altresì stabilito che i Comuni
elencati nel citato Allegato B, siano tenuti a trasmettere all'indirizzo PEC della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali della
Regione del Veneto, struttura competente per materia, entro il termine perentorio del 30/09/2018, apposita richiesta di
erogazione degli importi a ciascuno assegnati, con le modalità e la documentazione di cui alla predetta Deliberazione/CR n.
14/2018, riproposte nell'Allegato B predetto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
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istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 26 ottobre 2007, n. 30;
VISTO l'articolo 2 co. 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;
VISTA la legge regionale del 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 10 del 05 gennaio 2018 che approva il Documento Tecnico di
Accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 01 dell'11 gennaio 2018 che approva il "Bilancio
finanziario gestionale 2018 - 2020";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 81 del 26 gennaio 2018: "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2018 - 2020";
VISTA la propria deliberazione/CR n. 14 del 6 marzo 2018;
VISTO il parere favorevole n. 283 rilasciato dalla Prima Commissione Consiliare in data 21 marzo 2018;
VISTO l'articolo 26, c. 1, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
delibera
1. di prendere atto della Deliberazione/CR n. 14 del 06.03.2018 e del parere favorevole espresso dalla Prima
Commissione consiliare in data 21 marzo 2018 n. 283;
2. di approvare definitivamente, per il corrente esercizio 2018, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi a
sostegno delle spese di gestione e funzionamento (art. 7, c. 3, L.R. del 26/10/2007 n. 30) già approvati con la suddetta
Deliberazione/CR n. 14 del 06.03.2018;
3. di confermare pertanto, ai fini dell'assegnazione, anno 2018, dei contributi regionali a sostegno delle spese di gestione
e funzionamento negli specifici settori in premessa illustrati:
♦ quali destinatari ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) della legge regionale medesima, i 165 Comuni ubicati
nelle aree svantaggiate di montagna elencati secondo la graduatoria di "svantaggio socio-economico" di cui
all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
♦ quali assegnatari degli interventi, i 23 Comuni in situazione di elevato "svantaggio socio-economico" elencati
nella graduatoria di cui all'Allegato B, parte integrante della presente deliberazione;
♦ le assegnazioni dei contributi ai 23 Comuni in situazione di elevato "svantaggio socio-economico" di cui
sopra, negli importi a fianco di ciascuno indicati nell'Allegato B medesimo;
4. di confermare altresì, ai fini dell'erogazione dei contributi negli importi assegnati con il presente provvedimento, il
termine perentorio del 30.09.2018 per la trasmissione, da parte dei 23 Comuni assegnatari di cui al precedente punto
3., di apposita istanza di erogazione dei contributi medesimi, con le modalità già indicate dalla Deliberazione/CR n.
14/2018 e riproposte nell'Allegato B;
5. di determinare in euro 150.000,00 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa, alla cui assunzione provvederà entro
il corrente esercizio, con proprio atto, il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101064 "Azioni regionali a favore dei Comuni
ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna" (art. 2, c.1, lett. a, L.R. 26/10/2077, n. 30) del Bilancio di Previsione
2018-2020;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali dell'esecuzione del presente provvedimento e
dell'erogazione, con proprio atto, dei contributi economici ai Comuni aventi diritto e collocati nella graduatoria di
assegnazione dell'Allegato B, risultanti aver ottemperato nel termine e con le modalità di cui al precedente punto 4.;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, c. 1, del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
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ALLEGATO A

DGR nr. 400 del 10 aprile 2018

pag. 1 di 11

giunta regionale – 10^ legislatura

L.R. 30/2007 - ART. 2, C. 1, LETT. A - COMUNI MONTANI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI REGIONALI
GRADUATORIA DI SVANTAGGIO ANNO 2018
Priorità
popolazione
(Comuni con
popolazione non
superiore ai 5.000
abitanti)

N.

PROV. COMUNI

Popolazione
2011

PUNTEGGIO:
fino a 1.000 ab. :
p. 30
fino a 3.500 ab. :
p. 20
fino a 5.000 ab. :
p. 15
sup. a 5.000 ab. :
p. 0

Indice di
spopolamento
(variaz. %
2011/2001)

Indice di
anzianità
(censimento
2011)

PUNTEGGIO:
lieve:
medio:
elevato:

p. 2
p. 5
p. 10

Sup.
Agricola
Utilizz. ha
(variaz. %
2010/2000)

PUNTEGGIO:
lieve:
medio:
elevato:

p. 2
p. 5
p. 10

PUNTEGGIO:
lieve:
medio:
elevato:

PUNTEGGIO
TOTALE

p. 1
p. 2
p. 3

1 BL

Cibiana di Cadore

423

30

-12,4

10

278,8

10

-96,2

3

53

2 BL

San Tomaso Agordino

683

30

-15,9

10

353,3

10

-66,4

2

52

3 BL

Gosaldo

723

30

-18,2

10

308,2

10

-67,6

2

52

4 BL

Zoppè di Cadore

265

30

-12,5

10

343,5

10

5 VI

Lastebasse

229

30

-5,8

5

217,1

10

6 VI

Posina

577

30

-20,6

10

200,0

7 VI

Tonezza del Cimone

577

30

-6,8

5

8 BL

Voltago Agordino

914

30

-7,8

9 VI

Cismon del Grappa

964

30

-8,9

10 VI

Laghi

123

30

11 BL

Ospitale di Cadore

326

30

12 VI

Pedemonte

768

30

13 BL

Vallada Agordina

514

30

________

0

50

-92,3

3

48

5

-57,0

2

47

266,0

10

-67,7

2

47

5

269,8

10

-41,9

2

47

5

248,1

10

-20,7

1

46

-3,9

2

240,0

10

-99,7

3

45

-10,7

10

186,7

2

-90,7

3

45

-7,5

5

247,3

10

177,4

0

45

-7,6

5

206,9

5

-93,0

3

43
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L.R. 30/2007 - ART. 2, C. 1, LETT. A - COMUNI MONTANI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI REGIONALI
GRADUATORIA DI SVANTAGGIO ANNO 2018
Priorità
popolazione
(Comuni con
popolazione non
superiore ai 5.000
abitanti)

N.

PROV. COMUNI

Popolazione
2011

PUNTEGGIO:
fino a 1.000 ab. :
p. 30
fino a 3.500 ab. :
p. 20
fino a 5.000 ab. :
p. 15
sup. a 5.000 ab. :
p. 0

Indice di
spopolamento
(variaz. %
2011/2001)

Indice di
anzianità
(censimento
2011)

PUNTEGGIO:
lieve:
medio:
elevato:

p. 2
p. 5
p. 10

Sup.
Agricola
Utilizz. ha
(variaz. %
2010/2000)

PUNTEGGIO:
lieve:
medio:
elevato:

p. 2
p. 5
p. 10

PUNTEGGIO:
lieve:
medio:
elevato:

PUNTEGGIO
TOTALE

p. 1
p. 2
p. 3

14 BL

Rivamonte Agordino

666

30

-3,2

2

257,4

10

25,2

0

42

15 VI

Enego

1.825

20

-9,5

10

216,7

10

-54,4

2

42

16 BL

Chies d'Alpago

1.411

20

-10,1

10

229,2

10

-11,8

1

41

17 BL

Arsiè

2.465

20

-12,2

10

287,8

10

-3,2

1

41

18 BL

Lamon

3.046

20

-10,7

10

327,1

10

-12,0

1

41

19 VR

Ferrara di Monte Baldo

221

30

17,6

0

400,0

10

15,3

0

40

20 BL

Selva di Cadore

517

30

-8,2

5

212,7

5

538,7

0

40

21 BL

Vodo Cadore

891

30

-4,8

5

200,0

5

23,4

0

40

22 BL

Sovramonte

1.514

20

-10,8

10

256,3

10

57,5

0

40

23 BL

Val di Zoldo

3.464

20

-15,0

10

303,5

10

198,6

0

40

24 BL

Danta di Cadore

514

30

-6,9

5

182,8

0

-75,6

3

38

25 VR

San Mauro di Saline

553

30

-2,6

2

196,9

5

-18,2

1

38

26 BL

Vigo di Cadore

1.499

20

-9,2

10

202,9

5

-91,2

3

38

27 BL

Calalzo di Cadore

2.173

20

-10,2

10

204,2

5

-91,8

3

38

28 BL

Colle Santa Lucia

391

30

-6,5

5

140,4

0

-54,4

2

37
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L.R. 30/2007 - ART. 2, C. 1, LETT. A - COMUNI MONTANI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI REGIONALI
GRADUATORIA DI SVANTAGGIO ANNO 2018
Priorità
popolazione
(Comuni con
popolazione non
superiore ai 5.000
abitanti)

N.

PROV. COMUNI

Popolazione
2011

PUNTEGGIO:
fino a 1.000 ab. :
p. 30
fino a 3.500 ab. :
p. 20
fino a 5.000 ab. :
p. 15
sup. a 5.000 ab. :
p. 0

Indice di
spopolamento
(variaz. %
2011/2001)

Indice di
anzianità
(censimento
2011)

PUNTEGGIO:
lieve:
medio:
elevato:

p. 2
p. 5
p. 10

Sup.
Agricola
Utilizz. ha
(variaz. %
2010/2000)

PUNTEGGIO:
lieve:
medio:
elevato:

p. 2
p. 5
p. 10

PUNTEGGIO:
lieve:
medio:
elevato:

PUNTEGGIO
TOTALE

p. 1
p. 2
p. 3

29 BL

San Nicolò di
Comelico

405

30

-4,9

5

193,3

2

63,9

0

37

30 BL

Lorenzago di Cadore

567

30

-1,9

2

198,6

5

0,4

0

37

31 VR

Selva di Progno

934

30

-6,7

5

166,4

0

-42,0

2

37

32 BL

Santo Stefano di
Cadore

2.663

20

-8,3

5

217,1

10

-58,3

2

37

33 BL

Rocca Pietore

1.322

20

-8,9

5

237,8

10

59,6

0

35

34 BL

Alleghe

1.331

20

-5,5

5

221,0

10

243,5

0

35

35 BL

Tambre

1.425

20

-6,8

5

241,1

10

24,3

0

35

36 VI

Foza

717

30

-2,2

2

135,7

0

-59,1

2

34

37 VR

Erbezzo

767

30

-1,0

2

175,0

0

-48,4

2

34

38 VI

Campolongo sul
Brenta

830

30

-0,8

2

150,4

0

-39,4

2

34

39 BL

Borca di Cadore

818

30

5,7

0

165,4

0

-95,1

3

33

40 BL

Canale d'Agordo

1.172

20

-5,2

5

208,5

5

-73,1

3

33

41 BL

Soverzene

418

30

-0,9

2

160,0

0

22,8

0

32

42 VI

Rotzo

638

30

11,9

0

110,0

0

-65,5

2

32

43 VR

Velo Veronese

781

30

-2,1

2

125,6

0

7,5

0

32

44 VI

Valstagna

1.851

20

-5,5

5

194,6

5

-40,6

2

32
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L.R. 30/2007 - ART. 2, C. 1, LETT. A - COMUNI MONTANI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI REGIONALI
GRADUATORIA DI SVANTAGGIO ANNO 2018
Priorità
popolazione
(Comuni con
popolazione non
superiore ai 5.000
abitanti)

N.

PROV. COMUNI

Popolazione
2011

PUNTEGGIO:
fino a 1.000 ab. :
p. 30
fino a 3.500 ab. :
p. 20
fino a 5.000 ab. :
p. 15
sup. a 5.000 ab. :
p. 0

Indice di
spopolamento
(variaz. %
2011/2001)

Indice di
anzianità
(censimento
2011)

PUNTEGGIO:
lieve:
medio:
elevato:

p. 2
p. 5
p. 10

Sup.
Agricola
Utilizz. ha
(variaz. %
2010/2000)

PUNTEGGIO:
lieve:
medio:
elevato:

p. 2
p. 5
p. 10

PUNTEGGIO:
lieve:
medio:
elevato:

PUNTEGGIO
TOTALE

p. 1
p. 2
p. 3

45 BL

Domegge di Cadore

2.575

20

-2,6

2

214,7

10

1,7

0

32

46 BL

Cencenighe Agordino

1.402

20

-5,5

5

203,0

5

-7,6

1

31

47 BL

Perarolo di Cadore

383

30

5,8

0

149,1

0

48 BL

La Valle Agordina

1.150

20

-4,8

5

207,0

5

49 VI

Valdastico

1.389

20

-6,1

5

198,9

50 BL

Falcade

2.055

20

-6,9

5

208,4

51 BL

Lozzo di Cadore

1.497

20

-7,3

5

52 BL

Seren del Grappa

2.557

20

-1,9

53 VI

Valli del Pasubio

3.345

20

54 BL

Comelico Superiore

2.341

55 VI

Lusiana

56 BL
57 BL

0

30

29,0

0

30

5

121,2

0

30

5

17,5

0

30

167,0

0

-82,8

3

28

2

211,7

5

-22,4

1

28

-6,2

5

165,3

0

-75,0

3

28

20

-4,3

2

209,0

5

8,4

0

27

2.740

20

-5,6

5

168,1

0

-50,4

2

27

Auronzo di Cadore

3.453

20

-4,5

5

174,6

0

-39,9

2

27

Sospirolo

3.213

20

0,6

0

198,2

5

-19,2

1

26

58 BL

San Pietro di Cadore

1.690

20

-8,1

5

185,3

0

8,4

0

25

59 BL

Valle di Cadore

2.052

20

0,9

0

204,6

5

34,6

0

25

60 VI

Arsiero

3.303

20

-1,5

2

168,3

0

-79,2

3

25

61 VR

Brenzone

2.496

20

5,9

0

188,0

2

-53,5

2

24
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L.R. 30/2007 - ART. 2, C. 1, LETT. A - COMUNI MONTANI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI REGIONALI
GRADUATORIA DI SVANTAGGIO ANNO 2018
Priorità
popolazione
(Comuni con
popolazione non
superiore ai 5.000
abitanti)

N.

PROV. COMUNI

Popolazione
2011

PUNTEGGIO:
fino a 1.000 ab. :
p. 30
fino a 3.500 ab. :
p. 20
fino a 5.000 ab. :
p. 15
sup. a 5.000 ab. :
p. 0

Indice di
spopolamento
(variaz. %
2011/2001)

Indice di
anzianità
(censimento
2011)

PUNTEGGIO:
lieve:
medio:
elevato:

p. 2
p. 5
p. 10

Sup.
Agricola
Utilizz. ha
(variaz. %
2010/2000)

PUNTEGGIO:
lieve:
medio:
elevato:

p. 2
p. 5
p. 10

PUNTEGGIO:
lieve:
medio:
elevato:

PUNTEGGIO
TOTALE

p. 1
p. 2
p. 3

62 VI

Crespadoro

1.452

20

-1,0

2

81,7

0

-11,0

1

23

63 TV

Segusino

1.941

20

-2,0

2

168,3

0

-13,8

1

23

64 VI

Conco

2.206

20

-0,7

2

170,9

0

-12,4

1

23

65 TV

Revine Lago

2.241

20

5,8

0

138,5

0

-75,8

3

23

66 VI

Caltrano

2.607

20

2,4

0

130,0

0

-89,4

3

23

67 VR

Torri del Benaco

2.802

20

6,7

0

194,0

2

-30,2

1

23

68 BL

Fonzaso

3.322

20

-2,7

2

185,1

0

-33,2

1

23

69 TV

Miane

3.436

20

0,6

0

161,7

0

-74,8

3

23

70 BL

Pieve di Cadore

3.956

15

2,5

0

196,4

5

-92,0

3

23

71 VI

Salcedo

1.038

20

0,9

0

134,5

0

-35,8

2

22

72 VI

Nogarole Vicentino

1.136

20

14,2

0

74,2

0

-37,0

2

22

73 VI

Calvene

1.323

20

3,8

0

131,1

0

-64,4

2

22

74 VR

San Zeno di Montagna

1.367

20

10,0

0

152,8

0

-41,8

2

22

75 BL

Livinallongo del Col di
Lana

1.384

20

-2,3

2

155,4

0

16,5

0

22

76 VI

San Pietro Mussolino

1.613

20

8,3

0

71,9

0

-61,4

2

22

77 VI

San Nazario

1.740

20

-2,6

2

117,8

0

138,7

0

22
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L.R. 30/2007 - ART. 2, C. 1, LETT. A - COMUNI MONTANI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI REGIONALI
GRADUATORIA DI SVANTAGGIO ANNO 2018
Priorità
popolazione
(Comuni con
popolazione non
superiore ai 5.000
abitanti)

N.

PROV. COMUNI

Popolazione
2011

PUNTEGGIO:
fino a 1.000 ab. :
p. 30
fino a 3.500 ab. :
p. 20
fino a 5.000 ab. :
p. 15
sup. a 5.000 ab. :
p. 0

Indice di
spopolamento
(variaz. %
2011/2001)

Indice di
anzianità
(censimento
2011)

PUNTEGGIO:
lieve:
medio:
elevato:

p. 2
p. 5
p. 10

Sup.
Agricola
Utilizz. ha
(variaz. %
2010/2000)

PUNTEGGIO:
lieve:
medio:
elevato:

p. 2
p. 5
p. 10

PUNTEGGIO:
lieve:
medio:
elevato:

PUNTEGGIO
TOTALE

p. 1
p. 2
p. 3

78 BL

Taibon Agordino

1.788

20

0,9

0

129,6

0

-35,4

2

22

79 VI

Gallio

2.413

20

3,3

0

136,2

0

-49,3

2

22

80 VR

Cerro Veronese

2.434

20

19,1

0

79,2

0

-38,8

2

22

81 VI

Molvena

2.596

20

7,0

0

117,9

0

-51,0

2

22

82 TV

Cison di Valmarino

2.711

20

6,2

0

152,2

0

-55,4

2

22

83 VI

Monte di Malo

2.887

20

4,8

0

119,6

0

-38,8

2

22

84 BL

Alano di Piave

2.926

20

5,5

0

138,2

0

-58,5

2

22

85 TV

Cavaso del Tomba

2.996

20

12,0

0

124,3

0

-36,6

2

22

86 VI

Pove del Grappa

3.093

20

8,7

0

115,5

0

-35,2

2

22

87 TV

Fregona

3.169

20

8,3

0

152,9

0

-47,4

2

22

88 TV

Sarmede

3.174

20

5,7

0

132,1

0

-45,2

2

22

89 BL

Quero Vas

3.338

20

5,1

0

125,3

0

-50,6

2

22

90 VI

Cogollo del Cengio

3.390

20

1,8

0

114,8

0

-38,7

2

22

91 BL

Agordo

4.249

15

-0,7

2

198,6

5

44,1

0

22

92 TV

Monfumo

1.442

20

1,0

0

132,2

0

-4,4

1

21

93 BL

San Gregorio nelle Alpi

1.607

20

0,5

0

144,7

0

-30,7

1

21

94 BL

San Vito di Cadore

1.813

20

5,5

0

147,5

0

-21,9

1

21
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L.R. 30/2007 - ART. 2, C. 1, LETT. A - COMUNI MONTANI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI REGIONALI
GRADUATORIA DI SVANTAGGIO ANNO 2018
Priorità
popolazione
(Comuni con
popolazione non
superiore ai 5.000
abitanti)

N.

PROV. COMUNI

Popolazione
2011

PUNTEGGIO:
fino a 1.000 ab. :
p. 30
fino a 3.500 ab. :
p. 20
fino a 5.000 ab. :
p. 15
sup. a 5.000 ab. :
p. 0

Indice di
spopolamento
(variaz. %
2011/2001)

Indice di
anzianità
(censimento
2011)

PUNTEGGIO:
lieve:
medio:
elevato:

p. 2
p. 5
p. 10

Sup.
Agricola
Utilizz. ha
(variaz. %
2010/2000)

PUNTEGGIO:
lieve:
medio:
elevato:

p. 2
p. 5
p. 10

PUNTEGGIO:
lieve:
medio:
elevato:

PUNTEGGIO
TOTALE

p. 1
p. 2
p. 3

95 TV

Refrontolo

1.824

20

1,1

0

145,2

0

-13,1

1

21

96 VI

Solagna

1.895

20

7,7

0

117,8

0

-5,2

1

21

97 VI

Pianezze

2.060

20

11,2

0

123,7

0

-33,9

1

21

98 VR

Rivoli Veronese

2.127

20

7,4

0

116,1

0

-5,0

1

21

99 VR

Roverè Veronese

2.127

20

1,4

0

139,9

0

-17,8

1

21

100 TV

Paderno del Grappa

2.169

20

8,3

0

103,8

0

-1,3

1

21

101 TV

Possagno

2.195

20

8,2

0

123,5

0

-6,7

1

21

102 VI

Altissimo

2.266

20

0,1

0

88,4

0

-29,7

1

21

103 VI

Velo d'Astico

2.400

20

2,1

0

136,1

0

-29,0

1

21

104 VR

Sant'Anna d'Alfaedo

2.564

20

4,1

0

119,0

0

-22,5

1

21

105 VR

Dolcè

2.573

20

17,0

0

114,7

0

-7,6

1

21

106 VR

Vestenanova

2.618

20

0,2

0

114,7

0

-30,6

1

21

107 BL

Lentiai

2.979

20

0,7

0

171,0

0

-17,6

1

21

108 VR

Marano di Valpolicella

3.083

20

6,4

0

119,6

0

-14,6

1

21

109 VR

Brentino Belluno

1.406

20

8,1

0

99,6

0

7,2

0

20

110 TV

Castelcucco

2.189

20

17,0

0

101,9

0

15,0

0

20

111 VR

Badia Calavena

2.661

20

12,1

0

98,1

0

66,7

0

20
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L.R. 30/2007 - ART. 2, C. 1, LETT. A - COMUNI MONTANI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI REGIONALI
GRADUATORIA DI SVANTAGGIO ANNO 2018
Priorità
popolazione
(Comuni con
popolazione non
superiore ai 5.000
abitanti)

N.

PROV. COMUNI

Popolazione
2011

PUNTEGGIO:
fino a 1.000 ab. :
p. 30
fino a 3.500 ab. :
p. 20
fino a 5.000 ab. :
p. 15
sup. a 5.000 ab. :
p. 0

Indice di
spopolamento
(variaz. %
2011/2001)

Indice di
anzianità
(censimento
2011)

PUNTEGGIO:
lieve:
medio:
elevato:

p. 2
p. 5
p. 10

Sup.
Agricola
Utilizz. ha
(variaz. %
2010/2000)

PUNTEGGIO:
lieve:
medio:
elevato:

p. 2
p. 5
p. 10

PUNTEGGIO:
lieve:
medio:
elevato:

PUNTEGGIO
TOTALE

p. 1
p. 2
p. 3

112 TV

Tarzo

4.583

15

1,0

0

190,6

2

-47,7

2

19

113 VR

Malcesine

3.685

15

7,8

0

164,2

0

-69,9

3

18

114 BL

Pedavena

4.429

15

1,0

0

190,8

2

-20,7

1

18

115 VI

Brogliano

3.900

15

32,8

0

73,0

0

-52,9

2

17

116 BL

Cesiomaggiore

4.145

15

1,5

0

193,7

2

3,8

0

17

117 TV

Cappella Maggiore

4.677

15

6,0

0

158,1

0

-34,3

2

17

118 TV

Crespano del Grappa

4.713

15

8,9

0

131,0

0

-35,3

2

17

119 VI

Mason Vicentino

3.517

15

12,4

0

105,8

0

-11,7

1

16

120 VR

Bosco Chiesanuova

3.546

15

10,7

0

138,0

0

-3,9

1

16

121 VR

Costermano

3.586

15

20,1

0

103,9

0

-23,8

1

16

122 TV

Follina

3.939

15

8,0

0

136,2

0

-2,3

1

16

123 VI

Fara Vicentino

3.943

15

3,5

0

123,7

0

-18,9

1

16

124 VI

Roana

4.317

15

14,4

0

160,7

0

-12,5

1

16

125 VI

Lugo di Vicenza

3.739

15

0,5

0

151,4

0

22,1

0

15

126 TV

Vidor

3.769

15

10,7

0

120,4

0

17,0

0

15

127 VR

Fumane

4.151

15

8,8

0

110,5

0

12,4

0

15

128 BL

Trichiana

4.832

15

7,4

0

156,4

0

0,3

0

15
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L.R. 30/2007 - ART. 2, C. 1, LETT. A - COMUNI MONTANI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI REGIONALI
GRADUATORIA DI SVANTAGGIO ANNO 2018
Priorità
popolazione
(Comuni con
popolazione non
superiore ai 5.000

Indice di
spopolamento
(variaz. %
2011/2001)

abitanti)

N.

PROV. COMUNI

Popolazione
2011

PUNTEGGIO:
fino a 1.000 ab. :
p. 30
fino a 3.500 ab. :
p. 20
fino a 5.000 ab. :
p. 15
sup. a 5.000 ab. :
p. 0

Indice di
anzianità
(censimento
2011)

PUNTEGGIO:
lieve:
medio:
elevato:

p. 2
p. 5
p. 10

Sup.
Agricola
Utilizz. ha
(variaz. %
2010/2000)

PUNTEGGIO:
lieve:
medio:
elevato:

p. 2
p. 5
p. 10

PUNTEGGIO:
lieve:
medio:
elevato:

PUNTEGGIO
TOTALE

p. 1
p. 2
p. 3

129 VR

Tregnago

4.926

15

0,6

0

139,1

0

9,2

0

15

130 BL

Cortina d'Ampezzo

5.890

0

-3,2

2

201,8

5

81,7

0

7

131 VI

Recoaro Terme

6.764

0

-6,9

5

178,1

0

-36,0

2

7

132 TV

Vittorio Veneto

28.656

0

-1,8

2

210,6

5

39,9

0

7

133 BL

Longarone

5.555

0

-4,8

5

178,2

0

7,4

0

5

134 VI

Asiago

6.391

0

-1,8

2

192,2

2

-11,5

1

5

135 BL

Belluno

35.591

0

1,5

0

196,3

5

2,2

0

5

136 BL

Mel

6.182

0

-1,1

2

176,1

0

-39,7

2

4

137 VI

Valdagno

26.575

0

-2,3

2

184,2

0

-55,7

2

4

138 VI

Santorso

5.746

0

9,0

0

136,2

0

-76,7

3

3

139 BL

Feltre

20.525

0

6,7

0

191,7

2

-4,3

1

3

140 BL

Limana

5.061

0

12,2

0

146,1

0

-40,4

2

2

141 VI

Torrebelvicino

5.989

0

9,4

0

109,5

0

-56,6

2

2

142 BL

Alpago

7.175

0

1,4

0

167,8

0

-61,4

2

2

143 BL

Ponte nelle Alpi

8.387

0

6,0

0

145,2

0

-55,4

2

2

144 VI

Trissino

8.620

0

10,6

0

107,6

0

-42,0

2

2

145 VI

Cornedo Vicentino

11.939

0

13,0

0

113,8

0

-40,8

2

2

146 VI

Chiampo

12.859

0

5,9

0

102,2

0

-41,9

2

2
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L.R. 30/2007 - ART. 2, C. 1, LETT. A - COMUNI MONTANI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI REGIONALI
GRADUATORIA DI SVANTAGGIO ANNO 2018
Priorità
popolazione
(Comuni con
popolazione non
superiore ai 5.000

Indice di
spopolamento
(variaz. %
2011/2001)

abitanti)

N.

PROV. COMUNI

Popolazione
2011

PUNTEGGIO:
fino a 1.000 ab. :
p. 30
fino a 3.500 ab. :
p. 20
fino a 5.000 ab. :
p. 15
sup. a 5.000 ab. :
p. 0

Indice di
anzianità
(censimento
2011)

PUNTEGGIO:
lieve:
medio:
elevato:

p. 2
p. 5
p. 10

Sup.
Agricola
Utilizz. ha
(variaz. %
2010/2000)

PUNTEGGIO:
lieve:
medio:
elevato:

p. 2
p. 5
p. 10

PUNTEGGIO:
lieve:
medio:
elevato:

PUNTEGGIO
TOTALE

p. 1
p. 2
p. 3

147 VR

San Giovanni Ilarione

5.111

0

4,5

0

93,9

0

-13,1

1

1

148 TV

Borso del Grappa

5.913

0

19,8

0

81,6

0

-26,7

1

1

149 BL

Santa Giustina

6.767

0

5,3

0

163,0

0

-23,1

1

1

150 TV

Cordignano

7.096

0

11,3

0

128,2

0

-1,5

1

1

151 VR

Caprino Veronese

8.065

0

7,6

0

151,3

0

-32,7

1

1

152 VI

Piovene Rocchette

8.295

0

7,4

0

132,0

0

-19,9

1

1

153 VI

Breganze

8.693

0

10,5

0

131,8

0

-19,1

1

1

154 BL

Sedico

9.906

0

13,8

0

127,8

0

-24,5

1

1

155 VR

Grezzana

10.827

0

7,8

0

103,2

0

-15,3

1

1

156 TV

Pieve di Soligo

12.057

0

13,0

0

117,0

0

-7,5

1

1

157 VI

Marostica

13.783

0

7,3

0

136,4

0

-20,1

1

1

158 VI

Romano d'Ezzelino

14.484

0

4,1

0

104,4

0

-26,5

1

1

159 VI

Schio

39.131

0

4,5

0

159,0

0

-31,9

1

1

160 VI

Bassano del Grappa

42.984

0

5,5

0

156,7

0

-23,2

1

1

161 TV

Pederobba

7.573

0

7,3

0

112,4

0

2,7

0

0

162 TV

Farra di Soligo

8.956

0

13,5

0

119,8

0

3,2

0

0

163 TV

Valdobbiadene

10.690

0

0,6

0

174,6

0

8,7

0

0
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L.R. 30/2007 - ART. 2, C. 1, LETT. A - COMUNI MONTANI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI REGIONALI
GRADUATORIA DI SVANTAGGIO ANNO 2018
Priorità
popolazione
(Comuni con
popolazione non
superiore ai 5.000

Indice di
spopolamento
(variaz. %
2011/2001)

abitanti)

N.

PROV. COMUNI

Popolazione
2011

PUNTEGGIO:
fino a 1.000 ab. :
p. 30
fino a 3.500 ab. :
p. 20
fino a 5.000 ab. :
p. 15
sup. a 5.000 ab. :
p. 0

Indice di
anzianità
(censimento
2011)

PUNTEGGIO:
lieve:
medio:
elevato:

p. 2
p. 5
p. 10

Sup.
Agricola
Utilizz. ha
(variaz. %
2010/2000)

PUNTEGGIO:
lieve:
medio:
elevato:

p. 2
p. 5
p. 10

PUNTEGGIO:
lieve:
medio:
elevato:

PUNTEGGIO
TOTALE

p. 1
p. 2
p. 3

164 VR

Sant'Ambrogio di
Valpolicella

11.422

0

18,0

0

111,8

0

8,0

0

0

165 VR

Negrar

16.935

0

4,6

0

130,7

0

16,0

0

0
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L.R. 30/2007 - ART. 7, C. 3
COMUNI MONTANI ASSEGNATARI DEI CONTRIBUTI PER SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2018
Priorità
popolazione

N.

prov.

(Comuni con
popolazione non
superiore ai 5.000

COMUNI

Indice di
abitanti)
Pop. PUNTEGGIO: spopolamento
2011 fino a 1.000 ab. : (variaz. %
p. 30
2011/2001)

lieve:
medio:
elevato:

Sup.
Agricola
Utilizz. ha
(variaz. %
2010/2000)

Indice di
PUNTEGGIO:
anzianità
lieve:
p. 2
p. 5
(censimento medio:
elevato:
p. 10
2011)

PUNTEGGIO:
p. 2
p. 5
p. 10

fino a 3.500 ab. :
p. 20
fino a 5.000 ab. :
p. 15
sup. a 5.000 ab. :
p. 0

QUOTA
QUOTA SPETTANTE
ASSEGNATA AD A CIASCUN COMUNE
OGNI PUNTO
ASSEGNATARIO

PUNTEGGIO: PUNTEGGIO
lieve:
medio:
elevato:

p. 1
p. 2
p. 3

TOTALE

1 BL

Cibiana di
Cadore

423

30

-12,4

10

278,8

10

-96,2

3

53

155,4404

8.238,34

2 BL

San Tomaso
Agordino

683

30

-15,9

10

353,3

10

-66,4

2

52

155,4404

8.082,90

3 BL Gosaldo

723

30

-18,2

10

308,2

10

-67,6

2

52

155,4404

8.082,90

4 VI

Lastebasse

229

30

-5,8

5

217,1

10

-92,3

3

48

155,4404

7.461,14

5 VI

Posina

577

30

-20,6

10

200,0

5

-57,0

2

47

155,4404

7.305,70

577

30

-6,8

5

266,0

10

-67,7

2

47

155,4404

7.305,70

914

30

-7,8

5

269,8

10

-41,9

2

47

155,4404

7.305,70

964

30

-8,9

5

248,1

10

-20,7

1

46

155,4404

7.150,26

123

30

-3,9

2

240,0

10

-99,7

3

45

155,4404

6.994,82

326

30

-10,7

10

186,7

2

-90,7

3

45

155,4404

6.994,82

514

30

-7,6

5

206,9

5

-93,0

3

43

155,4404

6.683,94

1.825

20

-9,5

10

216,7

10

-54,4

2

42

155,4404

6.528,50

Tonezza del
Cimone
Voltago
7 BL
Agordino
Cismon del
8 VI
Grappa
6 VI

9 VI

Laghi

Ospitale di
Cadore
Vallada
11 BL
Agordina

10 BL

12 VI

Enego
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d'Alpago
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1.411

20

-10,1

10

229,2

10

-11,8

1

41

155,4404

6.373,06

14 BL Arsiè

2.465

20

-12,2

10

287,8

10

-3,2

1

41

155,4404

6.373,06

15 BL Lamon

3.046

20

-10,7

10

327,1

10

-12,0

1

41

155,4404

6.373,06

553

30

-2,6

2

196,9

5

-18,2

1

38

155,4404

5.906,74

1.499

20

-9,2

10

202,9

5

-91,2

3

38

155,4404

5.906,74

2.173

20

-10,2

10

204,2

5

-91,8

3

38

155,4404

5.906,74

2.663

20

-8,3

5

217,1

10

-58,3

2

37

155,4404

5.751,30

1.172

20

-5,2

5

208,5

5

-73,1

3

33

155,4404

5.129,53

16 VR
17 BL
18 BL
19 BL
20 BL
21 VI

San Mauro di
Saline
Vigo di
Cadore
Calalzo di
Cadore
Santo
Stefano di
Cadore
Canale
d'Agordo
Valstagna

Cencenighe
Agordino
Seren del
23 BL
Grappa

22 BL

1.851

20

-5,5

5

194,6

5

-40,6

2

32

155,4404

4.974,09

1.402

20

-5,5

5

203,0

5

-7,6

1

31

155,4404

4.818,65

2.557

20

-1,9

2

211,7

5

-22,4

1

28

155,4404

4.352,33

965

150.000,00

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI
Ai fini dell’erogazione degli importi assegnati, i Comuni sopra elencati sono tenuti a trasmettere, entro il termine perentorio del 30/09/2018, all’indirizzo PEC della
Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali della Regione del Veneto ed unicamente per via telematica e in formato PDF, apposita istanza di erogazione,
obbligatoriamente corredata dei documenti sotto elencati, sottoscritti dal Legale Rappresentante dell’Ente e dal Responsabile del Servizio Finanziario:
a) prospetto delle spese impegnate nel Bilancio per l’anno 2018 nei settori di spesa: servizi sociali; trasporto scolastico; gestione, manutenzione e sgombero neve
dalle strade comunali; riscaldamento stabili comunali e scuole;
b) apposita dichiarazione che il contributo assegnato verrà utilizzato a copertura degli oneri di esercizio delle funzioni e servizi nei settori di spesa medesimi;
c) apposita dichiarazione attestante di non avere ottenuto dalla Regione del Veneto alcun contributo a copertura delle spese oggetto della richiesta di erogazione.
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(Codice interno: 367962)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 401 del 10 aprile 2018
Fondazione "Mon Lius - Limon", con sede legale in Verona. Nomina Commissario Straordinario ai sensi dell'art.
25, comma 1, del Codice Civile.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede a nominare un Commissario Straordinario della Fondazione in oggetto, vista la
situazione di irregolarità e non operatività in cui versa l'Ente a causa dell'impossibilità del funzionamento dell'organo
amministrativo, per la mancata presenza del quorum necessario per la sua valida costituzione.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
L'art. 25 del Codice Civile attribuisce alla Regione del Veneto funzioni di controllo e di vigilanza sull'amministrazione delle
Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato provvedendo, in particolare, alla nomina e
alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono
attuarsi; annullando, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative,
all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; sciogliendo l'amministrazione e nominando un commissario
straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.
A tal proposito si evidenzia che il controllo dell'autorità competente sulle deliberazioni dell'organo amministrativo dell'Ente
sopra descritte è di legittimità.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 602 dell'8 maggio 2017 sono state individuate le modalità per lo svolgimento delle
funzioni di controllo e vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche,
ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.
La Fondazione "Mon Lius - Limon", con sede legale in Verona, di natura interamente privatistica, è stata istituita con
testamento olografo del Sig. Enzo Mariotto datato 30 maggio 2010, pubblicato con atto a rogito del dott. Maurizio Marino,
notaio in Verona, in data 2 settembre 2010, rep. n. 67532, avente finalità di beneficenza e di solidarietà sociale consistenti
nell'erogazione annuale, in perpetuo, delle rendite del proprio patrimonio a Enti religiosi e di assistenza socio-sanitaria,
secondo le indicazioni e le modalità previste nel testamento stesso.
Con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 264 del 29 dicembre
2011 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 664 del Registro regionale delle
Persone Giuridiche, alla summenzionata Fondazione, approvandone anche lo statuto, di cui all'atto a rogito del notaio sopra
richiamato, datato 10 novembre 2011, rep. n. 69098.
Ai sensi dell'art. 7 dello statuto vigente l'organo amministrativo della Fondazione, denominato "Consiglio di Fondazione", è
composto da tre membri: il Presidente, il Vicepresidente e un Consigliere. Sono membri di diritto il Presidente e il
Vicepresidente della Banca Popolare di Vicenza e un Economo nominato dalla Diocesi di Verona.
A seguito dell'avvenuta sottoposizione della Banca Popolare di Vicenza (che nell'ambito della Fondazione esprimeva, come
appena ricordato, il Presidente e il Vicepresidente e rivestiva, quindi, un rilevante ruolo gestionale) alla procedura di
liquidazione coatta amministrativa (decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2017, n. 121), Banca Intesa San Paolo ed i commissari, previamente interpellati dalla Fondazione, dichiaravano la propria
incompetenza quanto al subentro alla Banca sopra citata nelle funzioni precedentemente svolte dalla stessa presso la
Fondazione.
Per questi motivi la Fondazione di che trattasi versa ora, oltre che in una situazione di palese irregolarità, anche in una
situazione di assoluta non operatività a causa dell'impossibilità del funzionamento dell'organo amministrativo per la mancata
presenza del quorum necessario per la sua valida costituzione.
Con nota pervenuta in data 26 febbraio 2018, l'Economo della Diocesi di Verona, Monsignor Gino Zampieri, unico membro
dell'organo amministrativo della Fondazione presente (attualmente in carica), chiedeva all'Amministrazione regionale di
procedere alla nomina di un Commissario Straordinario dell'Ente, proponendo la sua candidatura.
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Tale proposta veniva motivata in quanto l'Economo della Diocesi di Verona era l'unico membro dell'organo amministrativo
dell'Ente ancora presente e, per questo, l'unico in grado di garantire la continuità rispetto all'originale assetto amministrativo
della Fondazione, nonché per l'esperienza acquisita dal medesimo nell'ambito rappresentativo, organizzativo e amministrativo
di diversi Enti.
La scrivente Amministrazione, preso atto dell'impossibilità di funzionamento dell'organo amministrativo della Fondazione per
le motivazioni sopra descritte, risultando tale situazione non superabile, ritiene, pertanto, necessario procedere con l'attivazione
dei poteri di controllo alla stessa attribuiti dall'art. 25, comma 1, del Codice Civile, mediante la nomina di un Commissario
Straordinario, possibile, secondo l'interpretazione estensiva dell'appena citato art. 25 del Codice Civile adottata dal Consiglio di
Stato, anche nella fattispecie in esame.
Si tratta ora, con il presente provvedimento, di individuare il soggetto deputato a ricoprire l'incarico di Commissario
Straordinario e di stabilire i compiti da attribuire allo stesso e la durata del suo mandato.
A tal proposito si propone di nominare Commissario Straordinario della Fondazione Monsignor Gino Zampieri, Economo della
Diocesi di Verona, nato il 27 maggio 1963 a Monza (MB), considerate le motivazioni a fondamento della richiesta pervenuta in
data 26 febbraio 2018, nonché dando atto che il medesimo è in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti
per lo svolgimento dell'incarico in questione, come da curriculum vitae pervenuto.
Il Commissario Straordinario dovrà assicurare, per tutta la durata del suo incarico, il funzionamento della Fondazione, nonché
la necessaria continuità della gestione amministrativa della stessa. In particolare, al Commissario Straordinario competeranno
tutti gli atti di ordinaria amministrazione della Fondazione, nonché la predisposizione e l'adozione di apposite modifiche
statutarie, le cui norme organizzative dovranno assicurare l'operatività e il regolare funzionamento dell'Ente.
Tali modifiche statutarie, una volta formalizzate per atto pubblico notarile, dovranno poi, essere approvate con decreto del
Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali mediante iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di
diritto privato, che attribuirà alle stesse efficacia costitutiva.
La nomina del Commissario Straordinario decorrerà dalla data di accettazione dell'incarico e avrà una durata massima di sei
mesi: l'incarico cesserà, in ogni caso, al momento dell'insediamento del nuovo organo amministrativo della Fondazione.
Si propone, inoltre, di riconoscere al Commissario Straordinario esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente
sostenute e debitamente documentate, con onere a carico della Fondazione "Mon Lius - Limon".
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 Codice Civile, in particolare l'art. 25;
• VISTO il D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000;
• VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 112 del 19 gennaio 2001, n. 134 del 14 febbraio 2017 e n. 602 dell'8
maggio 2017;
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 264 del
29 dicembre 2011;
• VISTA la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici regionali, in particolare la nota dell'Economo della
Diocesi di Verona pervenuta in data 26 febbraio 2018 (prot. reg. n. 73585 stessa
data);
• ACQUISITO agli atti della Regione il curriculum vitae del nominato;
• VISTO l'art. 2, comma 2, lett. e), della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
1. di nominare Commissario Straordinario della Fondazione "Mon Lius - Limon", con sede legale in Verona, c.f. n.
93222590239, iscritta al n. 664 del Registro regionale delle Persone Giuridiche, Monsignor Gino Zampieri, Economo
della Diocesi di Verona, nato il 27 maggio 1963 a Monza (MB), per le motivazioni esposte nelle premesse, che
formano parte integrante del presente provvedimento, dando altresì atto che il medesimo è in possesso dei requisiti di
professionalità ed esperienza richiesti per lo svolgimento dell'incarico in questione, come da curriculum vitae agli atti
della Regione;
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2. di stabilire che il Commissario Straordinario dovrà assicurare, per tutta la durata del suo incarico, il funzionamento
della Fondazione, nonché la necessaria continuità della gestione amministrativa della stessa;
3. di stabilire che al Commissario Straordinario competeranno tutti gli atti di ordinaria amministrazione della Fondazione
nonché la predisposizione e l'adozione di apposite modifiche statutarie, le cui norme organizzative dovranno
assicurare l'operatività e il regolare funzionamento dell'Ente;
4. di stabilire che la nomina del Commissario Straordinario decorrerà dalla data di accettazione dell'incarico e avrà una
durata massima di sei mesi e che l'incarico cesserà, in ogni caso, al momento dell'insediamento del nuovo organo
amministrativo della Fondazione;
5. di stabilire che al suddetto Commissario Straordinario è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese
eventualmente sostenute e debitamente documentate, con onere a carico della Fondazione "Mon Lius - Limon";
6. di incaricare la Direzione Enti Locali e Strumentali all'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 367965)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 402 del 10 aprile 2018
Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto "PayFlowPA - Piattaforma abilitante per il monitoraggio e la
gestione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni" nell'ambito del "Programma Operativo
Nazionale - PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020". Attuazione DGR n. 789 del 06/06/2017. Approvazione
schema Protocollo e proposta progettuale.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva quale Allegato A lo schema di Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto
"PayFlowPA - Piattaforma abilitante per il monitoraggio e la gestione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche
Amministrazioni" nell'ambito del Programma Operativo Nazionale - PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020. Si
approva inoltre la relativa proposta progettuale ammessa a finanziamento (Allegato B).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- DGR n. 789 del 06/06/2017;
- decreto n. 31 del 13/03/2018 dell'Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Il Programma Operativo Nazionale - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 concorre al raggiungimento degli
obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva definiti dal programma dell'UE per la crescita e l'occupazione per il
decennio in corso (Europa 2020) attraverso una strategia di rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa della
Pubblica Amministrazione che offre uno strumento di supporto ai processi nazionali di riforma della Pubblica
Amministrazione.
Il Programma finanzia interventi per la modernizzazione del sistema amministrativo con riferimento agli aspetti gestionali,
organizzativi, di semplificazione e digitalizzazione di processi/servizi verso cittadini e imprese (e-government), rafforzando la
trasparenza e la partecipazione civica attraverso lo sviluppo/diffusione dei dati pubblici (Open Government).
La strategia del Programma in oggetto prevede altresì il sostegno alla ridefinizione del sistema di governance multilivello delle
politiche di investimento pubblico attraverso l'Asse 3 del PON. Tale attività di sostegno è finalizzata al superamento
dell'attuale frammentazione ed eccessiva articolazione delle competenze amministrative, perseguendo una migliore qualità
nell'azione della P.A.
Difatti, una governance che funzioni in modo organico (mettendo a sistema tutti gli attori coinvolti a ogni livello
nell'attuazione dei programmi di investimento pubblico) può consentire di realizzare gli interventi/risultati attesi in modo
maggiormente coordinato, efficiente ed efficace.
Si sottolinea che risulta funzionale alla ridefinizione del sistema di governance delle politiche d'investimento pubblico anche
l'azione che il Programma intende attuare a supporto dei processi di costruzione di reti di cooperazione e dei meccanismi di
scambio tra Pubbliche Amministrazioni, con l'obiettivo di individuare, implementare e diffondere soluzioni/buone pratiche
amministrative tra le più innovative realizzate nel Paese, anche attraverso il contributo delle risorse comunitarie.
Risponde in particolare a tali finalità l'iniziativa denominata Open Community PA 2020 che si propone di rappresentare il punto
d'incontro (reale e virtuale) fra domanda e offerta d'innovazione, per favorire un processo sostenibile di ammodernamento della
Pubblica Amministrazione capace di mettere a sistema risorse sia pubbliche che private. Nello specifico, l'iniziativa Open
Community PA 2020 costituisce un modello di community capace di consentire la collaborazione e il confronto fra Enti sulle
buone pratiche, intendendo principalmente (attraverso la definizione di prassi/strumenti standard):
• razionalizzare le soluzioni esistenti, identificando le buone pratiche e promuovendole sul territorio;
• ingegnerizzare il processo di progettazione, realizzazione, trasferimento, mantenimento ed evoluzione delle soluzioni,
attraverso opportuni strumenti organizzativi, tecnologici e amministrativi;
• stimolare la nascita di reti di Pubbliche Amministrazioni e di un mercato attorno alle best practice;
• supportare le Amministrazioni nel processo di identificazione dei più opportuni percorsi d'innovazione;
• rafforzare la valutazione delle politiche pubbliche, favorendo un ammodernamento normativo coerente con i bisogni
di Pubbliche Amministrazioni e con le opportunità d'innovazione.
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In tale contesto s'inserisce l'Avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di
buone pratiche attraverso Open Community PA 2020, lanciato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale in data 19/04/2017,
con una dotazione finanziaria complessiva pari a 12 milioni di euro.
La Regione del Veneto ha partecipato al predetto Avviso anche con il progetto "PayFlowPA - Piattaforma abilitante per il
monitoraggio e la gestione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni", elaborato dal Comune di Bari
quale Ente Capofila e coordinatore di un'ampia aggregazione la quale vede coinvolti i seguenti soggetti che agiscono in qualità
di Cedenti e Riusanti: AgID - Agenzia per l'Italia Digitale, Regione Toscana, Regione Campania, Regione Lombardia, Regione
Puglia, Regione Umbria, Città Metropolitana di Roma Capitale, Provincia Autonoma di Trento e Regione Sicilia.
Tale partecipazione è stata approvata con D.G.R. n. 789 del 06/06/2017.
Nello specifico, il progetto di cui si tratta si pone come piattaforma abilitante per una gestione efficiente dell'intero ciclo di vita
dei pagamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni. La Regione del Veneto partecipa al progetto predetto in qualità di
Ente Cedente.
Giova precisare che in allegato al decreto n. 31 del 13/03/2018 dell'Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020 è stata approvata e pubblicata sul sito istituzionale di progetto
(www.pongovernance1420.gov.it/it/opportunita/) la graduatoria finale delle proposte progettuali presentate in risposta al
succitato Avviso, prevedendo la rideterminazione contestuale della dotazione finanziaria da 12 a 18 milioni di euro. Il progetto
PayFlowPA risulta tra i 30 progetti ammessi a finanziamento per un importo complessivo pari a Euro 683.500,00=.
Si fa presente che le attività ammissibili saranno finanziate per una quota pari al 100% dei costi totali riconosciuti. In
particolare, in relazione al Progetto PayFlowPA le spese ammissibili a finanziamento riguarderanno: a) spese relative
al personale interno (per un importo di Euro 20.000,00=) e b) spese generali di funzionamento (per un importo di Euro
3.000,00=), per un ammontare complessivo riconosciuto a favore della Regione del Veneto di Euro 23.000,00=.
L'articolo 5 del decreto n. 31/2018 dispone altresì che l'Ente Capofila di ciascun progetto ammesso a finanziamento sia tenuto a
sottoscrivere con l'Agenzia per la Coesione Territoriale - a nome e per conto dell'intero partenariato - una specifica
Convenzione (nel termine di n. 20 giorni consecutivi a decorrere dalla comunicazione inoltrata a mezzo PEC dall'Autorità di
gestione del PON governance), pena l'esclusione dal finanziamento in parola.
Preventivamente alla stipula della Convenzione di cui sopra tutti gli Enti partecipanti al progetto PayFlowPA sono tenuti alla
sottoscrizione di un apposito Protocollo d'Intesa funzionale alla realizzazione della medesima progettualità. Tale Protocollo
dovrà contemplare la delega al Capofila per la stipula della citata Convenzione di finanziamento.
Il Protocollo - il cui schema si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A) - ha per
oggetto la realizzazione in forma aggregata del progetto PayFlowPA e regola i rapporti tra gli Enti impegnati alla realizzazione
dello stesso, consentendo all'Ente Capofila (Comune di Bari) di assumere a propria volta tutti gli impegni derivanti dalla
Convenzione di finanziamento con l'Agenzia per la Coesione Territoriale.
Per quanto sopra esposto, si ritiene pertanto opportuno proporre l'approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa per la
realizzazione del progetto "PayFlowPA - Piattaforma abilitante per il monitoraggio e la gestione dei pagamenti elettronici a
favore delle Pubbliche Amministrazioni" (Allegato A) nonché della relativa proposta progettuale ammessa a finanziamento
(Allegato B), entrambi parti integranti e sostanziali della presente deliberazione. Si precisa infine 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 il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni
relative al Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione";
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 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
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sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- VISTO l'accordo di Partenariato 2014-2020 per l'Italia, adottato dalla Commissione europea il 29/10/2014;
- VISTO il Programma Operativo Nazionale - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020;
- VISTO l'Avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di buone pratiche
attraverso Open Community PA 2020, lanciato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale in data 19/04/2017;
- VISTO il decreto n. 31 del 13/03/2018 dell'Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 che
approva la graduatoria finale;
- VISTA la DGR n. 789 del 06/06/2017;
- VISTO il progetto "PayFlowPA - Piattaforma abilitante per il monitoraggio e la gestione dei pagamenti elettronici a favore
delle Pubbliche Amministrazioni";
- VISTO l'art. 2, co. 2, lett. a), della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.".
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di approvare, come parte integrante/sostanziale della presente deliberazione, il Protocollo d'Intesa tra Regione del
Veneto e l'Ente capofila (Comune di Bari) per la realizzazione del progetto "PayFlowPA - Piattaforma abilitante per
il monitoraggio e la gestione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni"(Allegato A);
3. di approvare contestualmente la proposta progettuale ammessa a finanziamento, così come descritta nell'Allegato B,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di incaricare il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale dell'adozione di ogni atto connesso, consequenziale e
comunque necessario a dar corso all'iniziativa di cui si tratta, incluse la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa di cui
all'Allegato A, con facoltà di introdurre se del caso - nell'interesse dell'Amministrazione Regionale - eventuali
modifiche/integrazioni non sostanziali allo stesso;
5. di incaricare la Direzione ICT e Agenda Digitale dell'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. del 14/03/13, n.
33;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Protocollo d’Intesa
Progetto PayFlowPA

SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“PayFlowPA”

nell'ambito del piano di finanziamenti di cui all’Avviso per il finanziamento di interventi volti al
trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso Open Community PA
2020.
TRA
Il COMUNE DI BARI, con sede in Palazzo di Città - Corso Vittorio Emanuele II, 84 - 70122 Bari,
Codice Fiscale 80015010723, rappresentato da………(delegato con DG n……del…..), nato a….., il
……., domiciliato per il presente atto presso la sede della Ripartizione Innovazione Tecnologica,
Sistemi Informativi e Telecomunicazioni - Corso Vittorio Emanuele II, 143 - 70122 Bari.
E

Regione del Veneto

Sede in:

Indirizzo:

CAP Città:

Rappresentata dal:

(inserire ruolo) In caso di delega aggiungere eventuali riferimenti del delegato e del
delegante con estremi del documento di delega

Nome:

Cognome:

Nato a:

(inserire nome Ente)

Sita in:

Domiciliato per il presente
atto presso la sede del:

Agenzia per l'Italia Digitale

1

Codice Fiscale:

In data:
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Protocollo d’Intesa
Progetto PayFlowPA

Sede in:

Indirizzo:

CAP Città:

Codice Fiscale:

Roma

viale Liszt n. 21

00144

97735020584

Rappresentata dal:

Direttore Generale

Nome:

Cognome:

Nato a:

In data:

………

………

…………

……………

Domiciliato per il presente
Agenzia per l'Italia Digitale Sita in:
atto presso la sede del:

Roma, viale Liszt n. 21
(00144)

Regione Toscana

Sede in:

Indirizzo:

CAP Città:

Rappresentata dal:

(inserire ruolo) In caso di delega aggiungere eventuali riferimenti del delegato e del
delegante con estremi del documento di delega

Nome:

Cognome:

Nato a:

Domiciliato per il presente
(inserire nome Ente)
atto presso la sede del:

Codice Fiscale:

In data:

Sita in:

Regione Campania

Sede in:

Indirizzo:

CAP Città:

2

Codice Fiscal
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Napoli

via Santa Lucia, 81

80132

Rappresentata dal:

Direttore Generale dell'Università la Ricerca e l'Innovazione - In caso di delega
aggiungere eventuali riferimenti del delegato e del delegante con estremi del documento
di delega

Nome:

Cognome:

Nato a:

In data:

………..

………….

………….

……………

Sita in:

Via Santa Lucia, 81 80132
Napoli

CAP Città:

Codice Fiscale:

Domiciliato per il presente
Regione Campania
atto presso la sede del:

80011990639

Regione Lombardia

Sede in:

Indirizzo:

Milano

Piazza Città di Lombardia, 1 20124

Rappresentata dal:

Presidente

Nome:

Cognome:

Nato a:

In data:

………..

…………..

…………..

………….

Sita in:

Milano Piazza Città di
Lombardia n. 1, 20124

Domiciliato per il presente
Regione Lombardia
atto presso la sede del:

80050050154

Regione Puglia

Sede in:

Indirizzo:

CAP Città:

Codice Fiscale:

Bari

Lungomare N. Sauro 33

70121

80017210727

3
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Rappresentata dal:

Dirigente sezione infrastrutture energetiche e digitali - In caso di delega aggiungere
eventuali riferimenti del delegato e del delegante con estremi del documento di delega

Nome:

Cognome:

Nato a:

In data:

………

…………….

……………….

…………….

Sita in:

Bari, Corso Sonnino, 177

Domiciliato per il presente
Regione Puglia
atto presso la sede del:

Regione Umbria

Sede in:

Indirizzo:

CAP Città:

Codice Fiscale:

Perugia

Corso Vannucci, 96

06100

80000130544

Rappresentata dal:

Dirigente del Servizio Politiche per la società dell’informazione ed il Sistema informativo
regionale - In caso di delega aggiungere eventuali riferimenti del delegato e del
delegante con estremi del documento di delega

Nome:

Cognome:

Nato a:

In data:

………….

………….

……………

………….

Giunta Regionale -Direzione
regionale Programmazione,
Domiciliato per il presente
affari internazionali ed
Sita in:
atto presso la sede del:
europei. Agenda Digitale,
agenzie e società partecipate

via Mario Angeloni n. 61,
06124, Perugia

Città Metropolitana di Roma Capitale

Sede in:

Indirizzo:

CAP Città:

Codice Fiscale:

ROMA

Via IV Novembre 119/a

00187

80034390585

4
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Rappresentata dal:

Sindaca metropolitana

Nome:

Cognome:

Nato a:

In data:

…………….

…………….

…………………

……………….

Domiciliato per il presente Città metropolitana di Roma
Sita in:
Capitale
atto presso la sede del:

Via IV Novembre 119/a –
00187 - Roma

Provincia Autonoma di Trento

Sede in:

Indirizzo:

CAP Città:

Codice Fiscale:

TRENTO

Piazza Dante, 15

38122

00337460224

Rappresentata dal:

Direttore Generale (inserire ruolo) In caso di delega aggiungere eventuali riferimenti del
delegato e del delegante con estremi del documento di delega

Nome:

Cognome:

Nato a:

In data:

………….

………….

………….

…………….

Sita in:

Trento, Piazza Dante, 15
(38122)

CAP Città:

Codice Fiscale:

Domiciliato per il presente Provincia Autonoma di
Trento
atto presso la sede del:

Regione Sicilia

Sede in:

Indirizzo:

Rappresentata dal:

(inserire ruolo) In caso di delega aggiungere eventuali riferimenti del delegato e del
delegante con estremi del documento di delega
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Progetto PayFlowPA

Nome:

Cognome:

Nato a:

Domiciliato per il presente
(inserire nome Ente)
atto presso la sede del:

In data:

Sita in:

PREMESSO CHE
con Delibera di Giunta Comunale n. 2017/140/00014 si approvava la candidatura del COMUNE
DI BARI all’Avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e
alla diffusione di buone pratiche attraverso Open Community PA 2020 e dava mandato al Dott.
Antonio CANTATORE di sottoscrivere la proposta progettuale e gli annessi atti previsti dal
bando;
L’Agenzia per la Coesione Territoriale ha reso noto in data 19 Aprile 2017 l’Avviso per la
presentazione dei progetti (di seguito anche l’”Avviso”);
il Progetto “PayFlowPA”, come descritto nell’ALLEGATO B, è stato elaborato dal COMUNE DI BARI
- quale Ente Capofila, coordinatore dell’aggregazione - in stretta collaborazione con gli Enti Regione
Veneto, AGID, Regione Toscana, Regione Campania, Regione Lombardia, Regione Puglia, Regione
Umbria, Città Metropolitana di Roma Capitale, Provincia Autonoma di Trento, Regione Sicilia, che
agiscono in qualità di Cedenti e Riusanti;
il costo complessivo del progetto è pari a € 683.500,00.
Tutto ciò premesso e considerato, le parti
STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 – Premesse
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.
Ne costituiscono altresì parte integrante e sostanziale le norme, gli atti amministrativi e progettuali
formalmente richiamati, con particolare riferimento alla Proposta Progettuale Preliminare (ALLEGATO B).
ART. 2 - Definizioni
Ai fini del presente atto, si intende per:
a. Progetto “PayFlowPA/Piattaforma abilitante per il monitoraggio e la gestione dei pagamenti
elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni”, il documento di Piano esecutivo
“PayFlowPA/Piattaforma abilitante per il monitoraggio e la gestione dei pagamenti elettronici a favore
delle Pubbliche Amministrazioni” (o semplicemente “Progetto”), derivante dal Progetto Preliminare
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“PayFlowPA/Piattaforma abilitante per il monitoraggio e la gestione dei pagamenti elettronici a favore
delle Pubbliche Amministrazioni” (ALLEGATO B), candidato al co-finanziamento, in risposta
all’Avviso emesso dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.
Come da comunicazione pervenuta al COMUNE DI BARI da parte dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale in data 19/03/2018, il suddetto Progetto Preliminare “PayFlowPA/Piattaforma abilitante per
il monitoraggio e la gestione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni”
(ALLEGATO B) è stato ritenuto finanziabile dalla Commissione di Valutazione per un ammontare pari a
€ 683.500,00=.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Ente Capofila, l’Ente coordinatore del Progetto;
Ente Cedente, l’Ente Regione Veneto;
Ente Cedente, l’Ente AgID – Agenzia per l’Italia Digitale;
Ente Cedente, l’Ente Regione Toscana;
Ente Riusante, l’Ente Regione Campania;
Ente Riusante, l’Ente Regione Lombardia;
Ente Riusante, l’Ente Regione Puglia;
Ente Riusante, l’Ente Regione Umbria;
Ente Riusante, l’Ente Città Metropolitana di Roma Capitale;
Ente Riusante, l’Ente Provincia Autonoma di Trento;
Ente Riusante, l’Ente Regione Sicilia

ART. 3 – Finalità del Protocollo d’Intesa
Il presente Protocollo di Intesa ha per oggetto la realizzazione in forma aggregata del progetto denominato
PayFlowPA.
Il Protocollo regola quindi i rapporti tra gli Enti impegnati a realizzare il Progetto consentendo all’Ente
capofila, che si conferma nel COMUNE DI BARI, di assumere a propria volta tutti gli impegni derivanti
dalla Convenzione che esso stipulerà con l’Agenzia per la Coesione Territoriale.
Ai sensi dell’art. 2.3 dell’Avviso il progetto PayFlowPA intende realizzare un intervento coerente con la
seguente linea operativa: Miglioramento dell’efficacia e aumento dell’efficienza delle procedure a tutti i
livelli dell’organizzazione amministrativa.
Gli Enti aderenti si impegnano a gestire in modo coordinato e sistemico la realizzazione del Progetto,
assicurando le migliori condizioni di efficienza e di economicità.
Il Protocollo d’Intesa viene stipulato nell’ambito degli interessi istituzionali degli Enti partecipanti e ai fini
dell’attuazione degli interventi e delle azioni necessarie all’attivazione dei prodotti e servizi previsti dal
Progetto, teso alla realizzazione di una buona pratica concepita come una soluzione gestionale c.d.
“PayFlowPA” che si pone come piattaforma abilitante per una gestione efficiente dell’intero ciclo di vita dei
pagamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni. Il progetto PayFlowPA prevede il riuso delle due
soluzioni già sviluppate (MyPivot e GePos) in una soluzione integrata e vede il supporto di AgID che (quale
ideatore e gestore di PagoPA) garantisce che PayFlowPA sia conforme agli standard di PagoPA e coerente
con il raggiungimento dei suoi obiettivi.
Con il presente Protocollo di Intesa le Parti:
a. dichiarano di volersi costituire in un’aggregazione finalizzata alla realizzazione del Progetto;

7
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b. approvano la Proposta Progettuale (ALLEGATO B), allegata al presente Protocollo di Intesa, che è stata
sottoposta alla Commissione di cui all’Avviso ai fini della valutazione di ammissibilità alla procedura di
finanziamento, con esito positivo;
c. riconoscono che i contenuti della Proposta Progettuale (ALLEGATO B) allegata al presente Protocollo
di Intesa costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo stesso;
d. riconoscono il COMUNE DI BARI quale Ente Capofila della costituenda aggregazione e referente nei
confronti degli Enti co-finanziatori;
e. attestano che, coerentemente a quanto richiesto dall’art. 5 dell’Avviso, la proposta progettuale
(ALLEGATO B) presentata in allegato al presente Protocollo d’Intesa non è coperta da precedenti
finanziamenti nazionali o europei;
f.

stabiliscono, come dettagliato nella Proposta Progettuale (ALLEGATO B), la disponibilità all’impegno
di risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per la realizzazione del Progetto;

g. si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione delle finalità e delle
azioni previste dal progetto PayFlowPA, al fine di addivenire all’attuazione dello stesso secondo le linee
definite dall’aggregazione medesima e in ottemperanza ai principi indicati nella Proposta Progettuale
(ALLEGATO B);
h. ai sensi di quanto stabilito dall’Avviso, delegano il Capofila/Beneficiario, il quale assume il ruolo di
responsabile nei confronti dell’Autorità di Gestione per l’attuazione del progetto, alla sottoscrizione della
Convenzione con l’Agenzia per la Coesione Territoriale anche per conto degli altri Enti partecipanti.
ART. 4 – Soggetti del Protocollo
Sono soggetti del Protocollo, i quali sottoscrivono a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali:
a. il COMUNE DI BARI in qualità di Ente Capofila;
b. gli Enti aventi ruolo di “Enti Riusanti”, come indicato nell’ALLEGATO A;
c. gli Enti aventi ruolo di “Enti Cedenti”, come individuato nell’ALLEGATO A.
ART. 5 – Attribuzioni e responsabilità dell’Ente Capofila
Il COMUNE DI BARI, in qualità di Ente Capofila, è responsabile della realizzazione dell’intero Progetto. A
tal fine cura:
a. la stipula - anche per conto degli altri Enti partecipanti- della Convenzione per il co-finanziamento del
Progetto con l’Agenzia per la Coesione Territoriale;
b. il recepimento, gestione e rendicontazione delle risorse finanziarie derivanti dal co-finanziamento di cui
al precedente punto a);
c. la verifica della correttezza e puntualità di esecuzione delle linee operative poste sotto la responsabilità
degli Enti, fino al completo raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto.
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Il Capofila si impegna inoltre a:
a. coordinare la realizzazione del Progetto nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi,
dell’articolazione, delle modalità organizzative ed esecutive di svolgimento e dei costi specificati nel
Piano Esecutivo, che sarà redatto nei termini previsti dall’Avviso;
b. svolgere attività di monitoraggio in collaborazione fra le parti e in rapporto con l’Agenzia per la
Coesione Territoriale;
c. supportare la realizzazione del Progetto anche in riferimento agli indirizzi tecnici definiti, a livello
nazionale, da AdG del PON GOVERNANCE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE 2014-2020;
d. garantire la pubblicità del Progetto e delle soluzioni al fine di una loro estensione e diffusione;
Al Capofila spettano altresì, ove possibile e previa autorizzazione da parte dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale, le attribuzioni previste per gli Enti Riusanti e Cedenti, come descritte al successivo articolo 6.
ART. 6 - Attribuzioni e responsabilità degli Enti Riusanti e Cedenti
Gli Enti aventi ruolo di “Enti Riusanti e Cedenti” sono responsabili della realizzazione delle attività di
Progetto loro assegnate. Essi curano:
a. la pianificazione di dettaglio, la realizzazione delle attività da svolgere - in conformità alla Proposta
Progettuale (ALLEGATO B), la gestione e la rendicontazione all’Ente Capofila delle risorse finanziarie
destinate alle attività di progetto, come sintetizzato nell’ALLEGATO A nonché secondo le tempistiche e
le modalità organizzative condivise e concordate nel Comitato Scientifico (art.8);
b. il rispetto delle modalità operative concordate con il Capofila, con puntualità, efficienza e
partecipazione;
c. la gestione dei rapporti e lo scambio di informazioni con le competenti strutture delle proprie
Amministrazioni, interessate allo sviluppo delle soluzioni individuate nel Progetto.
Gli Enti Riusanti e Cedenti, ai sensi di quanto stabilito dall’Avviso, delegano il Capofila/Beneficiario alla
sottoscrizione della Convenzione con l’Agenzia per la Coesione Territoriale anche per conto proprio.
ART. 7 – Regole di compartecipazione al Progetto
a. Le risorse finanziarie disponibili sono destinate alle attività, in misura conforme a quanto convenuto
nell’ALLEGATO A.
b. Tali risorse sono destinate alle attività di realizzazione dei prodotti delle singole attività, che sono
descritte nella Proposta Progettuale (ALLEGATO B).
c. La realizzazione dei prodotti sarà affidata al Capofila, che agirà da Centrale di committenza e quindi
sarà destinataria del finanziamento dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.
d. Il COMUNE DI BARI, in qualità di Ente capofila, erogherà le risorse finanziarie percepite
dall’Agenzia per la Coesione Territoriale agli Enti Cedenti e Riusanti, a rimborso delle spese
sostenute nei limiti di quanto previsto dagli artt. 6.2 e 6.3 dell’Avviso, secondo tempi ed entità
conformi alle tempistiche e alle entità di finanziamento percepito dall’Agenzia per la Coesione
Territoriale.
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ART. 8 – Comitato scientifico
È costituito un Comitato scientifico (di seguito: “Comitato”), avente funzioni di gestione aggregata del
Progetto e raccordo con gli Enti aderenti al Protocollo:
1. il coordinamento del Comitato è attribuito ad un rappresentante del COMUNE DI BARI (Ente Capofila)
e i membri dello stesso saranno composti da esponenti degli altri Enti aderenti al progetto,
contestualmente alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa;
2. è ammessa la partecipazione di altri soggetti ai lavori del Comitato in qualità di esperti nelle materie di
volta in volta trattate;
3. in nessun caso la partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo oneroso o dà diritto alla corresponsione
di emolumenti o indennità comunque denominate;
4. oltre a quanto già previsto, il Comitato:
a. garantisce la consulenza tecnica in occasione delle verifiche e dei controlli operati
dall’Agenzia per la Coesione Territoriale;
b. stabilisce e concorda nelle sue prime sedute la tempistica per la realizzazione delle attività e
l’invio dei relativi rendiconti;
c. monitora lo stato di avanzamento del progetto e indirizza eventuali azioni per garantire il
raggiungimento dei risultati nei tempi e nei costi previsti.
ART. 9 – Controversie
Gli Enti sottoscrittori si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere
tra loro in dipendenza del presente Protocollo di Intesa.
Ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente Protocollo d’Intesa che non venga definita
bonariamente sarà devoluta all’organo territorialmente e ratione materiae competente, secondo quanto
previsto dalla vigente normativa.
ART. 10 - Approvazione, pubblicazione, effetti, decadenza e durata
Il presente Protocollo d’Intesa viene sottoscritto per approvazione dai legali rappresentanti (o loro delegati)
delle Amministrazioni interessate.
Le attività programmate sono vincolanti per l’Ente Capofila, gli Enti Riusanti e gli Enti Cedenti, che si
assumono l’impegno di realizzarle nei tempi indicati nel Piano Esecutivo.
L’eventuale abbandono del Progetto da parte di uno degli Enti aderenti, ovvero la risoluzione da parte
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale della Convenzione con l’Ente Capofila per responsabilità di alcuno
degli stessi, sarà gestita dal Capofila, il quale ove opportuno (previa autorizzazione da parte dell’Agenzia per
la Coesione Territoriale) potrà esercitare i poteri sostitutivi, in raccordo con il Comitato Scientifico.
Il presente Protocollo d’Intesa, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, avrà durata pari a quella del
Progetto, secondo le modalità e i tempi definiti dalla Convenzione che il COMUNE DI BARI, in qualità di
soggetto Capofila, stipulerà con l’Agenzia per la Coesione Territoriale.
La durata potrà essere prorogata in conformità al relativo provvedimento emesso dall’ Agenzia per la
Coesione Territoriale medesima.
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ART. 11 - Variazioni di parti del progetto
Ogni variazione sostanziale del progetto, che ciascun compartecipante dovesse ritenere utile o necessaria,
anche se limitata alle spese di localizzazione, deve essere preventivamente concordata con l’Ente proponente
ed approvata dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.
ART. 12 – Diritto di riuso
Fatti salvi i diritti da parte di terzi, ciascun compartecipante, ai sensi dell’art 5 dell’Avviso e in conformità
all’art. 69 del CAD, si impegna a rendere disponibili a titolo gratuito anche alle amministrazioni pubbliche
indicate dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, le esperienze e le soluzioni realizzate nell’ambito del
progetto.
Ciascun compartecipante s’impegna a rispettare le indicazioni del Comitato, tenuto conto anche delle
decisioni in merito dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, per regolare i diritti d’uso e di distribuzione a
enti terzi dei beni materiali ed immateriali che saranno realizzati con le attività di progetto e che
rappresentino proprietà comune degli Enti.
Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni,
le stesse possono includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle caratteristiche
economiche ed organizzative di quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire,
su richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentano il riuso delle applicazioni. Le clausole suddette
definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi indicati.
Letto, approvato e sottoscritto
Data ……………………….………………
Firma dei rappresentanti delle Parti
Il presente Protocollo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata.
Comune di Bari
______________________________________________________
Regione Veneto
______________________________________________________
AGID
______________________________________________________
Regione Toscana
______________________________________________________
Regione Campania
______________________________________________________
Regione Lombardia
______________________________________________________
Regione Puglia
______________________________________________________
Regione Umbria
______________________________________________________
Città Metropolitana di Roma Capitale __________________________________________
Provincia Autonoma di Trento ____________________________
Regione Sicilia
_________________________________
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Ente
Comune di Bari
Regione Veneto
AGID
Regione Toscana
Regione Campania
Regione Lombardia
Regione Puglia
Regione Umbria
Città Metropolitana di Roma Capitale
Provincia Autonoma di Trento
Regione Sicilia

Protocollo d’Intesa
Progetto PayFlowPA

Ruolo

Ammontare finanziamento

€ 683.500,00

€ 384.500,00
€ 23.000,00
€ 46.000,00
€ 23.000,00
€ 34.500,00
€ 11.500,00
€ 34.500,00
€ 34.500,00
€ 34.500,00
€ 34.500,00
€ 23.000,00

TOT

Ente Capofila
Ente Cedente
Ente Cedente
Ente Cedente
Ente Riusante
Ente Riusante
Ente Riusante
Ente Riusante
Ente Riusante
Ente Riusante
Ente Riusante
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€ 683.500,00

€ 52270

€ 188452,5

€ 273955

€ 100512,5

€ 68310

Ammontare
finanziamento

Protocollo d’Intesa
Progetto PayFlowPA

Azione
Numero
Nome
Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio
1
dell'intervento finanziato
Individuazione di tutte le componenti del “kit del riuso”
2
della buona pratica
Trasferimento della buona pratica tra Ente/i Cedente/i ed
3
Enti Riusanti
Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento
4
attraverso Open Community PA 2020
Promozione,
comunicazione
e
disseminazione
5
dell’intervento
TOT

13

Enti Convolti

TUTTI

TUTTI

TUTTI

TUTTI

TUTTI
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PayFlowPA - Piattaforma abilitante per il monitoraggio e la gestione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche

A

PayFlowPA

R

N

Il progetto prevede il riuso di una buona pratica concepita come una soluzione gestionale c.d. “PayFlowPA”
che si pone come piattaforma abilitante per una gestione efficiente dell’intero ciclo di vita dei pagamenti a
favore delle PA. Nell’ambito del Sistema pagoPA, la Regione (RG) Toscana ha sviluppato la soluzione
“GePos” che consente di aggregare i pagamenti da eseguire in favore della singola PA sulla base del
nominativo del debitore, mentre la Regione (RG) Veneto ha sviluppato la soluzione “MyPivot” che
consente alla singola PA di eseguire una riconciliazione automatica e analitica degli incassi ricevuti tramite
pagoPA.
Il PayFlowPA prevede il riuso delle due soluzioni già sviluppate (MyPivot e GePos) in una soluzione
integrata e vede il supporto di AgID che, quale ideatore e gestore di pagoPA, garantisce che PayFlowPA sia
conforme agli standard di pagoPA e coerente al raggiungimento dei suoi obiettivi.
E

C

Comune di Bari

D

01/01/18

D

31/12/18

A

€ 683.500,00

N

A

D

E

11
C

8

D
N

3
A

A

E

1
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L’idea progettuale, essendo strettamente connessa al Sistema pagoPA, si inserisce nell’ambito della
Strategia Crescita Digitale 2014-2020 e della relativa Agenda Digitale, nonché del Piano Triennale di
Sviluppo Digitale.
Infatti, pagoPA, secondo l’art. 5 del D.Lgs 82/2005, è il sistema nazionale obbligatorio per l’esecuzione di
pagamenti verso la PA che consente di pagare in modo uniforme e sicuro e garantisce una completa
trasparenza delle commissioni e il rispetto delle regole della Banca d'Italia e delle direttive europee; il tutto
senza oneri a carico della PA e senza necessità di stipulare alcun contratto.
Il progetto consiste nel trasferimento della soluzione PayFlowPA alle PA del territorio nazionale per la
diffusione del Sistema pagoPA. Infatti, in una logica di sussidiarietà, le Regioni possono svolgere il ruolo di
intermediario per accelerare l’attivazione delle PA locali su pagoPA, mettendo a disposizione delle
piattaforme regionali integrate con pagoPA.
Il progetto vede la partecipazione dell’AgID che, in linea con i propri compiti istituzionali, ne garantisce la
governance, e, in qualità di ideatore di pagoPA, garantisce che il progetto sia funzionale a raggiungere gli
obiettivi di efficientamento della PA indicati nel Piano Triennale di Sviluppo Digitale.
In coerenza con gli standard dell’AgID e con il supporto della stessa, le soluzioni MyPivot e GePos,
sviluppate in occasione dell’attivazione su pagoPA, consentono l’erogazione di ulteriori funzionalità
collaterali a pagoPA, quali la gestione dell’attività di riconciliazione e l’aggregazione delle posizioni
debitorie del cittadino.
Il principale obiettivo del progetto è condividere l’esperienza gestionale-amministrativa ed evolvere le
buone pratiche fin qui maturate per la gestione delle entrate volte ad un forte efficientamento delle
Il progetto è coerente con la strategia del PON Governance, e in particolare:
- la soluzione PayFlowPA oggetto di riuso è in grado di abilitare la creazione delle posizioni debitorie,
nonché la riconciliazione e la regolarizzazione contabile in forma automatica dei pagamenti ricevuti tramite
pagoPA;
- il progetto si inserisce in un contesto che vede già attivo un partenariato, c.d. Gruppo SPAC (Sviluppo
Partecipato Aperto e Condiviso) composto da Regioni e AgID, per il riuso di soluzioni applicative al fine di
sostenere in un’ottica di sussidiarietà le PA locali nell’attivazione dei servizi su pagoPA;
- la soluzione PayFlowPA, in forza del ruolo di intermediario tecnologico che possono svolgere le Regioni, e
in forza del ruolo di intermediario già assunto dalle PA appartenenti al Gruppo SPAC, consente il riuso
presso tutte le PA locali italiane, in linea con l’obiettivo del PON di attuare interventi di modernizzazione
del sistema amministrativo al fine di migliorare la qualità dei servizi (primo pilastro);
- le modalità proposte per l’organizzazione del riuso costituiscono una forma di cooperazione istituzionale
già risultata, anche in considerazione delle attività di supporto e coordinamento di AgID, efficiente
all’interno del Gruppo SPAC e in linea con l’obiettivo del PON di migliorare la capacità di coordinamento
della PA, perseguendo l’efficienza e l’efficacia nell’attuazione delle proprie politiche (secondo pilastro) e
specificamente con l’Azione 3.1 dello stesso.
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Il progetto è coerente con l’Obiettivo Tematico 2 in quanto, grazie alla messa a disposizione di PayFlowPA,
permette a numerose PA locali, con particolare favore per le PA di più ridotta dimensione (dotate di scarse
risorse umane e finanziarie per le funzione ICT) di fornire ai cittadini l’accesso a servizi di pagamento via
web per tutti i servizi erogati, aumentando l’usabilità da parte dei cittadini delle tecnologie ICT nelle loro
interazioni con il settore pubblico, con ogni beneficio ulteriore per l’intero sistema dei pagamenti, incluso
quello privato.
L’idea progettuale, in quanto coerente con il Sistema pagoPA, vuole:
- offrire un processo standardizzato a livello nazionale per la gestione delle entrate e dei relativi pagamenti
eseguiti tramite pagoPA;
- facilitare e accelerare per le PA locali l’utilizzo della maggiore offerta di servizi di pagamento (bonifico,
carte di credito, prepagate, mobile payment, pagamenti con credito telefonico) correlata a pagoPA;
- facilitare e accelerare per le PA locali l’applicazione degli schemi SEPA e uniforma a T+1 la tempistica per
l’esecuzione delle operazioni di pagamento in favore della PA, eliminando anche ogni forma di
ribaltamento sul pagatore dei costi sostenuti dalla PA;
- stimolare l'utilizzo di strumenti elettronici e innovativi di pagamento per ridurre i costi connessi all’uso di
processi cartacei e del contante.
Ambito “Miglioramento dell’efficacia e aumento dell’efficienza delle procedure a tutti i livelli
dell’organizzazione amministrativa”:
- la soluzione PayFlowPA, assicurando l’informatizzazione dei processi di pagamento dei servizi erogati
dalle PA locali, è un forte elemento di miglioramento dell’intero sistema, in quanto l’impatto positivo e
diretto sulle PA locali, si ripercuote a livello centrale, poiché permette di raggiungere gli obiettivi del Piano
Triennale e dell’Agenda Digitale Italiana, con ogni effetto sulla Strategia Crescita Digitale 2014-2020.
Inoltre, il progetto di riuso di PayFlowPA, non solo consente la diffusione di pagoPA, ma anche dei progetti
nazionali ad esso già integrati e/o integrabili, quali SPID, SIOPE+ e l’armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio. Poiché la soluzione PayFlowPA gestisce anche l’interazione del cittadino con la PA
per l’attività di pagamento, educa all’uso delle modalità elettroniche di pagamento e migliora l’offerta di
servizio del pubblico verso i privati.
Ambito “Miglioramento di modelli e strumenti di controllo di gestione delle Amministrazioni”:
- la soluzione PayFlowPA permette alla PA una migliore gestione delle entrate in attesa di pagamento e una
migliore attività di riconciliazione di quelle pagate dal cittadino e permette all’utente della PA di controllare
ed automatizzare l’intero ciclo del pagato, integrando i processi contabili con quelli di gestione dei tributi.
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La proposta è coerente e sinergica con altri progetti:- il progetto locale del Gruppo SPAC che ha già
individuato le modalità organizzative per il riuso che si intendono far evolvere nel presente progetto, il
quale potrà comunque avvalersi di competenze già maturate all’interno dello stesso Gruppo SPAC;- il
progetto di diffusione e dispiegamento del Sistema pagoPA; - il progetto di diffusione e dispiegamento del
Sistema SPID in quanto l’accesso ai servizi di pagamento di pagoPA è correlato all’identificazione del
pagatore tramite SPID, risultando l’attività di pagamento in favore delle PA un elemento di accelerazione
per l’intero sistema nazionale della diffusione dello SPID; - il progetto di diffusione e dispiegamento del
Sistema SIOPE+, in quanto la telematizzazione degli incassi e l’introduzione di una modalità di
riconciliazione analitica e automatica, crea le basi per una attività di regolarizzazione anch’essa automatica
dell’incasso, come resa obbligatoria dal Sistema SIOPE+.

I

P
C

D

S

Positivo

Il progetto abilita la dematerializzazione delle procedure di pagamento verso gli Enti della PA locale; pertanto,
è prevedibile che la realizzazione del progetto ridurrà da un lato il consumo di carta da parte della PA e dei
cittadini, dall’altro eliminerà alcune necessità di spostamento dei cittadini (non dovendosi più recare in
determinati luoghi fisici per eseguire i pagamenti) riducendo le emissioni inquinanti da mezzi di trasporto.
Pertanto, il progetto avrà un impatto ambientale positivo.

P

Positivo

Il progetto permetterà ai cittadini di eseguire i pagamenti verso la PA dal domicilio o dal luogo di lavoro,
facilitando la conciliazione vita-lavoro e andando incontro alle politiche di parità e non discriminazione
promosse dall’UE.Il sistema pagoPA di per sé abilita i pagamenti in forma elettronica, nondimeno amplia i
canali fisici offerti al cittadino (ad esempio sportelli bancari, tabaccherie, casse GdO) ove non è necessario
disporre di una carta di pagamento, consentendo il pagamento in contante pur tenendo traccia informatizzata
del versato. In questo modo, al cittadino è consentita la libera scelta del soggetto e del canale attraverso cui
pagare.
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(Codice interno: 367967)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 403 del 10 aprile 2018
Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto VeLa (veloce, leggero, agile: smart working per la Pubblica
Amministrazione) nell'ambito del Programma Operativo Nazionale - PON Governance e capacità istituzionale
2014-2020. Attuazione DGR n. 789 del 06/06/2017. Approvazione schema Protocollo e proposta progettuale.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva quale Allegato A lo schema di Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto VeLa
(veloce, leggero, agile: smart working per la Pubblica Amministrazione) nell'ambito del Programma Operativo Nazionale PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020. Si approva inoltre la relativa proposta progettuale ammessa a
finanziamento (Allegato B).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- DGR n. 789 del 06/06/2017;
- decreto n. 31 del 13/03/2018 dell'Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Il Programma Operativo Nazionale - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 concorre al raggiungimento degli
obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva definiti dal programma dell'UE per la crescita e l'occupazione per il
decennio in corso (Europa 2020) attraverso una strategia di rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa della
Pubblica Amministrazione che offre uno strumento di supporto ai processi nazionali di riforma della Pubblica
Amministrazione. Il Programma finanzia interventi per la modernizzazione del sistema amministrativo con riferimento agli
aspetti gestionali, organizzativi, di semplificazione e digitalizzazione di processi/servizi verso cittadini e imprese
(e-government), rafforzando la trasparenza e la partecipazione civica attraverso lo sviluppo/diffusione dei dati pubblici (open
government).
La strategia del Programma in oggetto prevede altresì il sostegno alla ridefinizione del sistema di governance multilivello delle
politiche di investimento pubblico attraverso l'Asse 3 del PON. Tale attività di sostegno è finalizzata al superamento
dell'attuale frammentazione ed eccessiva articolazione delle competenze amministrative, perseguendo una migliore qualità
nell'azione della P.A. Difatti, una governance che funzioni in modo organico (mettendo a sistema tutti gli attori coinvolti a ogni
livello nell'attuazione dei programmi di investimento pubblico) può consentire di realizzare gli interventi/risultati attesi in
modo maggiormente coordinato, efficiente ed efficace.
Si sottolinea che risulta funzionale alla ridefinizione del sistema di governance delle politiche di investimento pubblico anche
l'azione che il Programma intende attuare a supporto dei processi di costruzione di reti di cooperazione e dei meccanismi di
scambio tra Pubbliche Amministrazioni, con l'obiettivo di individuare, implementare e diffondere soluzioni/buone pratiche
amministrative tra le più innovative realizzate nel Paese, anche attraverso il contributo delle risorse comunitarie.
Risponde in particolare a tali finalità l'iniziativa denominata Open Community PA 2020 che si propone di rappresentare il punto
d'incontro (reale e virtuale) fra domanda e offerta di innovazione, per favorire un processo sostenibile di ammodernamento
della Pubblica Amministrazione capace di mettere a sistema risorse sia pubbliche che private.
Nello specifico, l'iniziativa Open Community PA 2020 costituisce un modello di community capace di consentire la
collaborazione e il confronto fra Enti sulle buone pratiche, intendendo principalmente (attraverso la definizione di
prassi/strumenti standard):
• razionalizzare le soluzioni esistenti, identificando le buone pratiche e promuovendole sul territorio;
• ingegnerizzare il processo di progettazione, realizzazione, trasferimento, mantenimento ed evoluzione delle soluzioni,
attraverso opportuni strumenti organizzativi, tecnologici e amministrativi;
• stimolare la nascita di reti di Pubbliche Amministrazioni e di un mercato attorno alle best practice;
• supportare le Amministrazioni nel processo di identificazione dei più opportuni percorsi d'innovazione;
• rafforzare la valutazione delle politiche pubbliche, favorendo un ammodernamento normativo coerente con i bisogni
di Pubbliche Amministrazioni e con le opportunità d'innovazione.
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In tale contesto s'inserisce l'Avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di
buone pratiche attraverso Open Community PA 2020, lanciato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale in data 20/04/2017,
con una dotazione finanziaria complessiva pari a 12 milioni di euro.
La Regione del Veneto ha partecipato al predetto Avviso con il progetto "VeLa: (Veloce, Leggero, Agile: Smart Working per la
PA)", elaborato dalla Regione Emilia-Romagna quale Ente Capofila e coordinatore di un'ampia aggregazione la quale vede
coinvolti i seguenti soggetti: Città Metropolitana di Bologna, Comune di Bologna, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
Regione Lazio, Regione Piemonte e Unione Territoriale Intercomunale - UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane.
Tale partecipazione è stata approvata con D.G.R. n. 789 del 06/06/2017.
Inoltre, con nota Prot. n. 0234134 del 14/06/2017 della Direzione ICT e Agenda Digitale è stata trasmessa al Capofila la
relativa lettera d'impegno, contenente la delega alla presentazione della richiesta di assegnazione del finanziamento.
Giova precisare che in allegato al decreto n. 31 del 13/03/2018 dell'Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020 è stata approvata e pubblicata sul sito istituzionale di progetto
(www.pongovernance1420.gov.it/it/opportunita/) la graduatoria finale delle proposte progettuali presentate in risposta al
succitato Avviso, prevedendo la rideterminazione contestuale della dotazione finanziaria da 12 a 18 milioni di euro.
Il progetto VeLA risulta tra i 30 progetti ammessi a finanziamento per un importo complessivo pari a Euro 699.999,93=.
Si fa presente che le attività ammissibili saranno finanziate per una quota pari al 100% dei costi totali riconosciuti. In
particolare, in relazione al Progetto VeLA le spese ammissibili a finanziamento riguarderanno: a) spese di personale interno
(per un importo di Euro 37.421,91=) e b) spese generali di funzionamento (per Euro 5.613,29=), per un importo complessivo
riconosciuto a favore della Regione del Veneto di Euro 43.035,20=.
L'articolo 5 del citato decreto n. 31/2018 dispone altresì che l'Ente Capofila di ciascun progetto ammesso a finanziamento sia
tenuto a sottoscrivere con l'Agenzia per la Coesione Territoriale - a nome e per conto dell'intero partenariato - una specifica
Convenzione, nel termine di 20 giorni consecutivi a decorrere dalla comunicazione inoltrata a mezzo PEC dall'Autorità di
gestione del PON governance, pena l'esclusione dal finanziamento in parola.
Preventivamente alla stipula della Convenzione di cui sopra tutti gli Enti partecipanti al progetto VeLa sono tenuti alla
sottoscrizione di un apposito Protocollo d'Intesa funzionale alla realizzazione della medesima progettualità.
Tale Protocollo dovrà contemplare la delega al Capofila per la stipula della citata Convenzione di finanziamento.
Il Protocollo - il cui schema si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A) - ha per
oggetto la realizzazione in forma aggregata del progetto VeLa e regola i rapporti tra gli Enti impegnati alla realizzazione dello
stesso, consentendo all'Ente Capofila (Regione Emilia-Romagna) di assumere a propria volta tutti gli impegni derivanti dalla
Convenzione di finanziamento con l'Agenzia per la Coesione Territoriale.
Per quanto sopra esposto, si ritiene pertanto opportuno proporre l'approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa per la
realizzazione del progetto "VeLa: (Veloce, Leggero, Agile: Smart Working per la PA)" (Allegato A) nonché della relativa
proposta progettuale ammessa a finanziamento (Allegato B), entrambi parti integranti e sostanziali della presente
deliberazione. Si precisa infine 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 il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni
relative al Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione";
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 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;
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- VISTO l'accordo di Partenariato 2014-2020 per l'Italia, adottato dalla Commissione europea il 29/10/2014;
- VISTO il Programma Operativo Nazionale - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020;
- VISTO il decreto n. 31 del 13/03/2018 dell'Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 che
approva la graduatoria finale;
- VISTA la DGR n. 789 del 06/06/2017;
- VISTA la nota della Direzione ICT e Agenda Digitale Prot. n. 0234134 del 14/06/2017;
- VISTO l'art. 2, co. 2, lett. a), della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.".
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di approvare, come parte integrante/sostanziale della presente deliberazione, il Protocollo d'intesa tra Regione del
Veneto e l'Ente capofila (Regione Emilia-Romagna) per la realizzazione del progetto "VeLa: (Veloce, Leggero, Agile:
Smart Working per la PA)" (Allegato A);
3. di approvare contestualmente la proposta progettuale ammessa a finanziamento, così come descritta nell'Allegato B,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di incaricare il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale dell'adozione di ogni atto connesso, consequenziale e
comunque necessario a dar corso all'iniziativa di cui si tratta, incluse la sottoscrizione del Protocollo di cui
all'Allegato A, con facoltà di introdurre se del caso - nell'interesse dell'Amministrazione Regionale - eventuali
modifiche/integrazioni non sostanziali allo stesso;
5. di incaricare la Direzione ICT e Agenda Digitale dell'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. del 14/03/13, n.
33;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Protocollo d’Intesa
Progetto “VeLa (Veloce, Leggero, Agile: Smart Working per la PA)”

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“VeLa (Veloce, Leggero, Agile: Smart Working per la PA)”
nell'ambito del piano di finanziamenti di cui all’avviso per il finanziamento di interventi volti al
trasferimento, all’evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso Open Community PA
2020 pubblicato il 20 aprile 2017
TRA
La Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Codice Fiscale 800.625.903.79 rappresentata da
…………, nato a………., il………, domiciliato per il presente atto presso la sede della Regione
Emilia-Romagna – Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni.
E

Regione Veneto
Sede in:

Indirizzo:

CAP Città:

Codice Fiscale:

Cognome:

Nato a:

In data:

….

…..

Rappresentata dal:
Nome:

Domiciliato per il
presente atto presso la
sede del: ……

(inserire nome Ente)

Sita in:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Sede in:

Indirizzo:

CAP Città:

Codice Fiscale:

Cognome:

Nato a:

In data:

….

…..

Rappresentata dal:
Nome:

Domiciliato per il
presente atto presso la
sede del: ……

(inserire nome Ente)

Sita in:

1
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Regione Lazio
Sede in:

Indirizzo:

CAP Città:

Codice Fiscale:

Cognome:

Nato a:

In data:

….

…..

Rappresentata dal:
Nome:

Domiciliato per il
presente atto presso la
sede del: ……

(inserire nome Ente)

Sita in:

Indirizzo:

CAP Città:

Codice Fiscale:

Cognome:

Nato a:

In data:

….

…..

Regione Piemonte
Sede in:

Rappresentata dal:
Nome:

Domiciliato per il
presente atto presso la
sede del: ……

(inserire nome Ente)

Sita in:

Provincia Autonoma di Trento
Sede in:

Indirizzo:

CAP Città:

Codice Fiscale:

Cognome:

Nato a:

In data:

….

…..

Rappresentata dal:
Nome:

Domiciliato per il
presente atto presso la
sede del: ……

(inserire nome Ente)

Sita in:

2
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UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane
Sede in:

Indirizzo:

CAP Città:

Codice Fiscale:

Cognome:

Nato a:

In data:

….

…..

Rappresentata dal:
Nome:

Domiciliato per il
presente atto presso la
sede del: ……

(inserire nome Ente)

Sita in:

Indirizzo:

CAP Città:

Codice Fiscale:

Cognome:

Nato a:

In data:

….

…..

Comune di Bologna
Sede in:

Rappresentata dal:
Nome:

Domiciliato per il
presente atto presso la
sede del: ……

(inserire nome Ente)

Sita in:

Città Metropolitana di Bologna
Sede in:

Indirizzo:

CAP Città:

Codice Fiscale:

Cognome:

Nato a:

In data:

….

…..

Rappresentata dal:
Nome:

Domiciliato per il
presente atto presso la
sede del: ……

(inserire nome Ente)

Sita in:

3
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PREMESSO CHE
…….
L’Agenzia per la Coesione Territoriale ha reso noto in data 19 aprile 2017 l’Avviso per la
presentazione dei progetti (di seguito anche l’”Avviso”);
il Progetto “Veloce, Leggero, Agile: Smart Working per la PA” come descritto nell’ALLEGATO B, è
stato elaborato dalla Regione Emilia-Romagna - quale Ente Capofila, coordinatore
dell’aggregazione – in stretta collaborazione con gli Enti: in stretta collaborazione con gli Enti:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Piemonte, Regione Veneto,
Provincia Autonoma di Trento, UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane, Città Metropolitana di
Bologna, Comune di Bologna;
il costo complessivo del progetto è pari a € 699.999,93.
Tutto ciò premesso e considerato, le parti

STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 – Premesse
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di
Intesa.
Ne costituiscono altresì parte integrante e sostanziale le norme, gli atti amministrativi e progettuali
formalmente richiamati, con particolare riferimento alla Proposta Progettuale Preliminare
(ALLEGATO B).

ART. 2 - Definizioni
Ai fini del presente atto, si intende per:
a. Progetto ________, il documento di Piano esecutivo ________ (o, semplicemente, “Progetto”),
derivante dal Progetto Preliminare _______ (ALLEGATO B), candidato al co-finanziamento, in
risposta all’Avviso emesso dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.
Come da comunicazione pervenuta alla Regione Emilia-Romagna da parte dell’Agenzia per la
Coesione Territoriale in data 19/03/2018, il suddetto Progetto Preliminare _______
(ALLEGATO B) è stato ritenuto finanziabile dalla Commissione di Valutazione per un
ammontare pari a € 699.999,93.
b. Ente Capofila, l’Ente coordinatore del Progetto;
c. Ente Cedente, l’Ente Provincia Autonoma di Trento;
4
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d. Ente Riusante, gli Enti: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione
Piemonte, Regione Veneto, UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane, Città Metropolitana di
Bologna, Comune di Bologna;

ART. 3 – Finalità del Protocollo d’Intesa
Il presente Protocollo di Intesa ha per oggetto la realizzazione in forma aggregata del progetto
denominato “VeLa (Veloce, Leggero, Agile: Smart Working per la PA)”.
Il Protocollo regola quindi i rapporti tra gli Enti impegnati a realizzare il Progetto consentendo
all’Ente capofila, che si conferma nella Regione Emilia-Romagna, di assumere a propria volta tutti
gli impegni derivanti dalla convenzione che esso stipulerà con l’Agenzia per la Coesione
Territoriale.
Ai sensi dell’art. ______ dell’Avviso il progetto _______ intende realizzare un intervento coerente
con la seguente linea operativa: ___________________________.
Gli Enti aderenti si impegnano a gestire in modo coordinato e sistemico la realizzazione del
Progetto, assicurando le migliori condizioni di efficienza e di economicità.
Il Protocollo di Intesa viene stipulato nell’ambito degli interessi istituzionali degli Enti partecipanti
e ai fini dell’attuazione degli interventi e delle azioni necessarie all’attivazione dei prodotti e servizi
previsti dal Progetto, teso alla realizzazione di ________:

Con il presente Protocollo di Intesa le parti:
a. dichiarano di volersi costituire in un’aggregazione finalizzata alla realizzazione del Progetto;
b. approvano la Proposta Progettuale (ALLEGATO B), allegata al presente Protocollo di Intesa,
che è stata sottoposta alla Commissione di cui all’Avviso ai fini della valutazione di
ammissibilità alla procedura di finanziamento, con esito positivo;
c. riconoscono che i contenuti della Proposta Progettuale (ALLEGATO B) allegata al presente
Protocollo di Intesa costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo stesso;
d. riconoscono la Regione Emilia-Romagna quale Ente Capofila della costituenda aggregazione e
referente nei confronti degli Enti co-finanziatori;
e. attestano che, coerentemente a quanto richiesto dall’art. ______ dell’Avviso, la proposta
progettuale (ALLEGATO B) presentata in allegato al presente Protocollo d’Intesa non è coperta
da precedenti finanziamenti nazionali o europei;

5
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f. stabiliscono, come dettagliato nella Proposta Progettuale (ALLEGATO B), la disponibilità
all’impegno di risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per la realizzazione del
Progetto;
g. si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione delle finalità e
delle azioni previste dal Progetto VeLa, per attuarlo. Secondo le linee definite dall’aggregazione
medesima, in ottemperanza ai principi indicati nella Proposta Progettuale (ALLEGATO B)
h. ai sensi di quanto stabilito dall’Avviso, delegano il Capofila/Beneficiario, il quale assume il
ruolo di responsabile nei confronti dell’Autorità di Gestione per l’attuazione del progetto, alla
sottoscrizione della Convenzione con l’Agenzia per la Coesione Territoriale anche per conto
degli altri Enti partecipanti.

ART. 4 – Soggetti del Protocollo
Sono soggetti del Protocollo, i quali sottoscrivono a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali:
a. la Regione Emilia-Romagna in qualità di Ente Capofila;
b. gli Enti aventi ruolo di “Enti Riusanti”, come indicato nell’ALLEGATO A;
c. gli Enti aventi ruolo di “Enti Cedenti”, come individuato nell’ALLEGATO A.

ART. 5 – Attribuzioni e responsabilità dell’Ente Capofila
La Regione Emilia-Romagna in qualità di Ente Capofila, è responsabile della realizzazione
dell’intero Progetto. A tal fine cura:
a. la stipula -anche per conto degli altri Enti partecipanti- della Convenzione per il cofinanziamento del Progetto con l’Agenzia per la Coesione Territoriale;
b. il recepimento, gestione e rendicontazione delle risorse finanziarie derivanti dal cofinanziamento di cui al precedente punto a);
c. la verifica della correttezza e puntualità di esecuzione delle linee operative poste sotto la
responsabilità degli Enti, fino al completo raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto.
Il Capofila si impegna inoltre a:
a. coordinare la realizzazione del Progetto nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi,
dell’articolazione, delle modalità organizzative ed esecutive di svolgimento e dei costi
specificati nel Piano Esecutivo, che sarà redatto nei termini previsti dall’Avviso;
b. svolgere attività di monitoraggio in collaborazione fra le parti e in rapporto con l’Agenzia per la
Coesione Territoriale;
6
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c. supportare la realizzazione del Progetto anche in riferimento agli indirizzi tecnici definiti, a
livello nazionale, dal ___________
d. garantire la pubblicità del Progetto e delle soluzioni al fine di una loro estensione e diffusione;
Al Capofila spettano altresì, ove possibile e previa autorizzazione da parte dell’Agenzia per la
Coesione Territoriale, le attribuzioni previste per gli Enti Riusanti e Cedenti, come descritte al
successivo articolo 6.

ART. 6 - Attribuzioni e responsabilità degli Enti Riusanti e Cedenti
Gli Enti aventi ruolo di “Enti Riusanti e Cedenti” sono responsabili della realizzazione delle attività
di Progetto loro assegnate. Essi curano:
a. la pianificazione di dettaglio, la realizzazione delle attività da svolgere -in conformità alla
Proposta Progettuale (ALLEGATO B), la gestione e la rendicontazione all’Ente Capofila delle
risorse finanziarie destinate alle attività di progetto, come sintetizzato nell’ALLEGATO A
nonché secondo le tempistiche e le modalità organizzative condivise e concordate nel Comitato
Scientifico (art.8);
b. il rispetto delle modalità operative concordate con il Capofila, con puntualità, efficienza e
partecipazione;
c. la gestione dei rapporti e lo scambio di informazioni con le competenti strutture delle proprie
Amministrazioni, interessate allo sviluppo delle soluzioni individuate nel Progetto.
d.
Gli Enti Riusanti e Cedenti, ai sensi di quanto stabilito dall’Avviso, delegano il
Capofila/Beneficiario alla sottoscrizione della Convenzione con l’Agenzia per la Coesione
Territoriale anche per conto proprio.

ART. 7 – Regole di compartecipazione al Progetto
a. Le risorse finanziarie disponibili sono destinate alle attività, in misura conforme a quanto
convenuto nell’ALLEGATO A.
b. Tali risorse sono destinate alle attività di realizzazione dei prodotti delle singole attività, che
sono descritte nella Proposta Progettuale (ALLEGATO B).
c. La realizzazione dei prodotti sarà affidata al Capofila, che agirà da Centrale di committenza
e quindi sarà destinataria del finanziamento dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.
d. La Regione Emilia-Romagna in qualità di Ente capofila, erogherà le risorse finanziarie
percepite dall’ Agenzia per la Coesione Territoriale agli Enti Cedenti e Riusanti a rimborso
delle spese sostenute nei limiti di quanto previsto dagli artt. 6.2 e 6.3 dell’Avviso, secondo
7
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tempi ed entità conformi alle tempistiche e alle entità di finanziamento percepito
dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.

ART. 8 – Comitato scientifico
È costituito un Comitato scientifico (di seguito: “Comitato”), avente funzioni di gestione aggregata
del Progetto e raccordo con gli Enti aderenti al Protocollo:
1. il coordinamento del Comitato è attribuito ad un rappresentante della Regione Emilia-Romagna
(Ente Capofila) e i membri dello stesso saranno composti da esponenti degli altri Enti aderenti
al progetto, contestualmente alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa;
2. è ammessa la partecipazione di altri soggetti ai lavori del Comitato in qualità di esperti nelle
materie di volta in volta trattate;
3. in nessun caso la partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo oneroso o dà diritto alla
corresponsione di emolumenti o indennità comunque denominate;
4. oltre a quanto già previsto, il Comitato:
a. garantisce la consulenza tecnica in occasione delle verifiche e dei controlli operati
dall’Agenzia per la Coesione Territoriale,
b. stabilisce e concorda nelle sue prime sedute la tempistica per la realizzazione delle
attività e l’invio dei relativi rendiconti,
c. monitora lo stato di avanzamento del progetto e indirizza eventuali azioni per
garantire il raggiungimento dei risultati nei tempi e nei costi previsti.

ART. 9 – Controversie
Gli Enti sottoscrittori si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero
insorgere tra loro in dipendenza del presente Protocollo di Intesa.
Ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente Protocollo di Intesa che non venga definita
bonariamente sarà devoluta all’organo territorialmente e ratione materiae competente, secondo
quanto previsto dalla vigente normativa.

ART. 10 - Approvazione, pubblicazione, effetti, decadenza e durata
Il presente Protocollo di Intesa viene sottoscritto per approvazione dai legali rappresentanti (o loro
delegati) delle Amministrazioni interessate.
Le attività programmate sono vincolanti per l’Ente Capofila, gli Enti Riusanti e gli Enti Cedenti,
che si assumono l’impegno di realizzarle nei tempi indicati nel Piano Esecutivo.
L’eventuale abbandono del Progetto da parte di uno degli Enti aderenti, ovvero la risoluzione da
parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale della Convenzione con l’Ente Capofila per
responsabilità di alcuno degli stessi, sarà gestita dal Capofila, il quale ove opportuno, previa
8
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autorizzazione da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, potrà esercitare i poteri sostitutivi,
in raccordo con il Comitato Scientifico.
Il presente Protocollo di Intesa, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, avrà durata pari a quella
del Progetto, secondo le modalità e i tempi definiti dalla Convenzione che il ______________, in
qualità di soggetto Capofila, stipulerà con l’Agenzia per la Coesione Territoriale.
La durata potrà essere prorogata in conformità al relativo provvedimento emesso dall’ Agenzia per
la Coesione Territoriale medesima.

ART. 11- Variazioni di parti del progetto
Ogni variazione sostanziale del progetto, che ciascun compartecipante dovesse ritenere utile o
necessaria, anche se limitata alle spese di localizzazione, deve essere preventivamente concordata
con l’Ente proponente ed approvata dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.

ART. 12 – Diritto di riuso
Fatti salvi i diritti da parte di terzi, ciascun compartecipante, ai sensi dell’art 5 dell’Avviso e in
conformità all’art. 69 del CAD, si impegna a rendere disponibili a titolo gratuito anche alle
amministrazioni pubbliche indicate dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, le esperienze e le
soluzioni realizzate nell’ambito del progetto.
Ciascun compartecipante si impegna a rispettare le indicazioni del Comitato, tenuto conto anche
delle decisioni in merito dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, per regolare i diritti d’uso e di
distribuzione a enti terzi dei beni materiali ed immateriali che saranno realizzati con le attività di
progetto e che rappresentino proprietà comune degli Enti.
Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a spese delle
amministrazioni, le stesse possono includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano
conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un
determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentano il
riuso delle applicazioni. Le clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la
prestazione dei servizi indicati.
Letto, approvato e sottoscritto
Data ……………………….………………
Firma dei rappresentanti delle Parti
Il presente Protocollo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata.
9

498
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 24 aprile 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Ruolo

DGR nr. 403 del 10 aprile 2018

Ente

Cedente
Riusante
Riusante
Riusante
Riusante
Riusante
Riusante
Riusante

ALLEGATO A

Protocollo d’Intesa
Progetto “VeLa (Veloce, Leggero, Agile: Smart Working per la PA)”

Regione Emilia-Romagna
Provincia Autonoma di Trento
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
Regione Lazio
Regione Piemonte
Regione Veneto
UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane
Città Metropolitana di Bologna
Comune di Bologna
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TOT

Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio
dell'intervento finanziato
Individuazione di tutte le componenti del “kit del riuso” della
buona pratica
Trasferimento della buona pratica tra Ente/i Cedente/i ed Enti
Riusanti
Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento
attraverso Open Community PA 2020
Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento

11
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Il progetto intende costruire un kit di riuso che favorisca l'adozione delle modalità di lavoro agile (c.d.
Smart Working), con l'obiettivo di disporre di leve per agire sull'organizzazione e sulle persone,
aumentandone la capacità produttiva e la flessibilità, al fine di modernizzare il sistema amministrativo.
Lo Smart Working consente infatti di agire su diversi assi: l'organizzazione, i costi di funzionamento, di
gestione degli spazi, il work-life balance, lo sviluppo e la diffusione dell'utilizzo delle tecnologie,
l'age-management, tutti fattori che, se opportunamente combinati, contribuiscono alla crescita
dell’efficacia ed dell’efficienza, insieme all’aumento del benessere organizzativo. Il progetto si
contraddistinguerà a sua volta per un approccio semplice e agile e opererà per far sì che lo smart working
rappresenti una grande opportunità di innovazione, a portata di tutte le amministrazioni.
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Flessibile, leggera, agile e veloce: parole che generalmente non sono associate all'idea di Pubblica
Amministrazione. La realizzazione di questa idea di PA passa anche dal lavoro sulle persone che in essa
operano, evolvendo l’organizzazione del lavoro e orientandola al risultato. L’idea di fondo del Progetto è
proprio favorire, in linea con la più recente normativa nazionale e con le indicazioni del parlamento
europeo, la rapida diffusione di modalità di lavoro agile (c.d. smart working) che, coniugando le esigenze
personali di bilanciamento vita-lavoro con le esigenze organizzative di flessibilità, disponibilità e aumento
della capacità produttiva, consentono di modificare strutturalmente il modo di lavorare, favorendo lo
scatto di innovazione chiesto alla PA. Per rispondere a questa sfida, due su tutti gli elementi cruciali: il
tempo e la cultura organizzativa. Sul primo è evidente che il cambiamento non può avvenire in termini di
anni, ma di mesi, altrimenti il divario con il “mondo esterno” diventerà incolmabile. Questo senso di
urgenza si scontra con l’assenza di professionalità adeguate e/o di risorse economiche sufficienti,
elemento che può far apparire la sfida impossibile. Il Progetto intende dunque approcciare il cambiamento
offrendo un kit di riuso a sua volta agile e “leggero”, contenente: soluzioni organizzative semplici ma
efficaci; elementi amministrativi che rassicurino chi deve garantire la correttezza formale e sostanziale del
cambiamento, consentendo di superare l’approccio burocratico/difensivo che può viceversa ostacolarlo;
strumenti di accompagnamento (formativo, tecnologico e organizzativo) che garantiscano l’effettiva
diffusione di un nuovo modo di concepire il lavoro. Particolare attenzione sarà posta, anche evolvendo la
buona pratica da cui il progetto parte, a tutti gli aspetti di carattere formativo e in generale di
accompagnamento al cambiamento e di ri-orientamento della cultura organizzativa.

La strategia complessiva del PON Governance è finalizzata al rafforzamento della capacità istituzionale
delle amministrazioni pubbliche, che realizzi un’effettiva modernizzazione del sistema amministrativo e
implementi un nuovo modello di governance nell’attuazione delle politiche di sviluppo. A supporto
dell’attuazione dei provvedimenti di riforma e modernizzazione della Pubblica Amministrazione finanziati
dall’asse I dello stesso programma o da altri strumenti occorre intervenire sulle dimensioni fondamentali
che caratterizzano la capacità istituzionale ed amministrativa: la qualità delle risorse umane, la qualità
dell’organizzazione, lo sviluppo dei sistemi di performance management, il livello di digitalizzazione.
Il progetto agisce esattamente su tali dimensioni, vere leve del cambiamento, ed in particolare
contribuisce a perseguire i risultati attesi associati all'azione 3.1.1, finalizzata a garantire il rafforzamento
del presidio e la maggiore efficienza del processo di decisione nei programmi di investimento pubblico
perché promuove il trasferimento di una pratica destinata a stimolare il cambiamento strutturale del
funzionamento dell’amministrazione, in una direzione di maggiore produttività del lavoro, maggiore
efficacia dell’agire amministrativo, maggiore orientamento ai risultati, contenimento dei tempi e riduzione
dei costi che la modalità del lavoro agile ha dimostrato di produrre.
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Il progetto si posiziona sull’Obiettivo Tematico 2 - Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime, perché la dimensione tecnologica della
buona pratica è estremamente significativa ed è essa stessa formidabile veicolo per un cambiamento
all’interno delle amministrazioni riusanti. E’ indubbio infatti che l’introduzione della pratica del lavoro agile
porti con sé un upgrading delle dotazioni ICT in tutte le unità organizzative coinvolte e un incremento delle
competenze digitali dei dipendenti (a titolo esemplificativo competenze sulla gestione delle interazioni a
distanza su piattaforme di social collaboration, sull’utilizzo di fonia voip e chat, sull’accesso sicuro ai dati,
etc). Inoltre, le dinamiche del lavoro agile inducono un vero cambio di paradigma, riorientando le modalità
di lavoro ad un approccio per processi e ad una misurazione della prestazione lavorativa non più basata
sulla presenza fisica e oraria, ma sulle attività e i risultati. Se diffuso su larga scala, il lavoro agile porta ad
un generale aumento della produttività e dell’efficienza con potenziali ripercussioni in termini di riduzione
dei tempi di processo e di evasione delle pratiche (ad esempio procedure di avvisi e bandi, concessione
contributi, procedure di acquisto, etc.).

Il progetto si posiziona sull’ambito “Miglioramento dell’efficacia e aumento dell’efficienza delle procedure
a tutti i livelli dell’organizzazione amministrativa” perché ha l’ambizione di promuovere un cambiamento
strutturale nelle amministrazioni riusanti attraverso l’introduzione della buona pratica “Lavoro agile”,
sperimentata con successo dalla Provincia Autonoma di Trento nell’ambito del progetto TELEPAT (ora
misura organizzativa TELEPAT 2.0) best practice italiana all’interno del progetto di ricerca LIPSE finanziato
dalla Commissione Europea e insignita del premio “smart working awards” nel 2014 dalla School of
Management del Politecnico di Milano. La valutazione dal punto di vista dell’impatto organizzativo ha
dimostrato che l’introduzione del lavoro agile ha generato un cambiamento nella cultura organizzativa,
una maggiore flessibilità delle strutture, una maggior produttività del lavoro, una riduzione dei tempi di
evasione delle pratiche e una maggior corrispondenza tra obiettivi concordati e raggiunti. Se si considera la
riduzione dei costi (spostamenti, buoni pasto, postazione di lavoro, straordinari, etc.) e l’ottimizzazione
delle risorse appare evidente che la buona pratica agisce sia sulle dimensioni dell’efficacia e tempestività
che su quelle dell’efficienza dell’azione amministrativa.
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II progetto è in sinergia con il progetto “Lavoro agile per il futuro della PA” di cui il Dipartimento per le pari
opportunità è beneficiario, nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014/2020, Asse 1,
sulla base della Convenzione sottoscritta con il Dipartimento della Funzione pubblica; si pone coerenza con
quanto stabilito nell’articolo 14 L.124/2015 che prevede interventi volti a favorire la conciliazione
vita-lavoro del personale della PA, e risponde all’esigenza di diffondere nelle PA un nuovo modello
culturale di organizzazione del lavoro più funzionale, flessibile e capace di rispondere agli indirizzi di policy
e alle esigenze di innalzamento della qualità dei servizi, nonché di maggiore efficacia ed efficienza
dell’azione amministrativa. Inoltre il progetto si inserisce nel contesto del Family audit, certificazione
rilasciata dalla Provincia autonoma di Trento, buona pratica a livello nazionale nell'ambito delle politiche
volte al benessere organizzativo.

Positivo

L’estensione della pratica del lavoro agile, oltre a motivare i lavoratori e ad aumentarne la produttività, riduce
drasticamente l’uso di mezzi privati o pubblici per recarsi in ufficio e si traduce in una notevole riduzione di
emissioni di CO2 nell’ambiente; inoltre concorre allo sviluppo sostenibile della città e veicola
l’interconnessione tra le varie dimensione della smart city.

P

Positivo

Il lavoro agile è riconosciuto come elemento chiave delle politiche di work-life balance e di pari opportunità
poiché consente ai lavoratori e alle lavoratrici di conciliare la vita professionale con quella famigliare e
personale senza subire penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di
carriera, con salvaguardia anche della retribuzione.
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TelePAT 2.0 è una misura organizzativa introdotta per rispondere alle necessità di: migliorare
l'organizzazione dell'amministrazione e aumentarne l'efficienza, ridurre i costi di gestione, valorizzare la
conciliazione famiglia e lavoro, migliorare la diffusione dell'ICT, valorizzare il territorio e l'ambiente e
supportare una politica di age management.
Tale pratica ha introdotto quattro differenti modalità di lavoro a distanza (agile, mobile, domiciliare e da
telecentro): la molteplicità di forme soddisfa le differenti esigenze sia organizzative sia personali. Una
forma è rivolta esclusivamente a dirigenti e direttori: questo permette di coinvolgere maggiormente tali
figure nel processo in quanto fruitori. L'assegnazione delle postazioni domiciliari e da telecentro avviene
con cadenza biennale tramite graduatoria formata da 4 indicatori: distanza, esigenze personali/familiari,
telelavorabilità dell'attività e aspetti organizzativi. Le altre due modalità sono concesse ogni 4 mesi sulla
base della richiesta e del parere positivo del diretto superiore. Il lavoro a distanza è considerato uno
strumento di miglioramento organizzativo, pertanto spetta sempre al dirigente la valutazione della
compatibilità dell'attività svolta dal dipendente con le esigenze della struttura nonché la telelavorabilità
dell'attività lavorativa. Questo ha permesso di non escludere a priori alcune figure professionali dal
progetto, se non in presenza di espressi divieti contrattuali. I costi sostenuti dall'amministrazione, in
un'ottica di responsabilizzazione del dipendente, sono legati esclusivamente alla dotazione informatica
minima (pc portatile e monitor): gli ulteriori eventuali oneri (rete, spese di riscaldamento, etc.) sono a
carico del lavoratore. Nella maggior parte delle forme di lavoro a distanza non è previsto il riconoscimento
del buono pasto e di eventuale straordinario, ma è concessa una particolare flessibilità oraria.
Tutto il processo è accompagnato da un programma formativo (in aula e FAD), rivolto sia ai lavoratori a
distanza sia ai loro responsabili in merito alla gestione del cambiamento organizzativo e in materia di
sicurezza e salute. L'accesso a distanza alla rete dell'amministrazione avviene tramite VPN o APN; la
comunicazione con la struttura di appartenenza e con l'utenza , oltre agli strumenti classici quali le mail, è
garantita da chat, conference e deviazione della linea telefonica Voip dell'ufficio al PC tramite un
programma open source.
NO
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Telepat 2.0 coinvolge ora circa il 13% (430) dei lavoratori della Provincia autonoma di Trento con attività
potenzialmente telelavorabili. Può essere considerato un'eccellenza perchè ha vinto, unica pubblica
amministrazione, lo Smart working awards 2014 del Politecnico di Milano ed è stato definito come best
practice italiana dall'Università Bocconi all'interno del progetto di ricerca Lipse finanziato dalla UE.
I risultati monitorati e validati di tale misura organizzativa sono numerosi e in particolare:
- miglioramento organizzativo: si sta passando da una cultura della presenza alla cultura del risultato, è
aumentata la percezione della qualità e quantità dell'attività svolta, sono migliorate le conoscenze
informatiche e trasversali, sono stati creati microstrumenti – buone prassi all’interno delle strutture.
- risparmi: azzeramento dello straordinario e riduzione della spesa per il servizio alternativo di mensa (circa
100.00 euro annui), minori costi di missione, progetti di risparmio informatico, razionalizzazione degli spazi
- conciliazione: riduzione dei tempi e dei costi degli spostamenti, migliore armonizzazione tra vita
lavorativa e vita familiare e personale, modifiche all’orario di lavoro (aumento dell’orario di lavoro)
riduzione del ricorso a congedi ed aspettative per rispondere a esigenze di cura, riduzione malattia breve.
- diffusione ICT: Sviluppo e-works – e-phone , sviluppo nuove competenze informatiche e tecnologiche,
utilizzo reti sul territorio e fibra ottica, utilizzo da remoto di alcuni programmi, dematerializzazione
documenti e comunicazioni
- ambiente: riduzione dell’inquinamento atmosferico (minore emissione di anidride carbonica pari a circa
1700 alberi), partecipazione alla vita della comunità di appartenenza, promozione del benessere
individuale e sociale, nascita di sinergie territoriali.
- age management: gestione del personale di un organizzazione con particolare riguardo

Numerosi enti e società pubbliche sul territorio trentino, pur con le differenze organizzative loro proprie,
hanno introdotto misure di lavoro a distanza utilizzando l'esperienza ad oggi fatta dalla Provincia
autonoma di Trento (a titolo esemplificativo, tra gli Enti con cui è stato avviato un proficuo lavoro di
trasferimento di know how: Comune di Trento, Università di Trento, Casa di Riposo di Civezzano, Opera
Universitaria di Trento, Trentino School of management e Trentino Network). E' stato fornito supporto sia
documentale sia pratico, attraverso suggerimenti derivanti dall'esperienza acquisita.
Il potenziale di riuso della buona pratica è pressoché illimitato: i recenti interventi normativi italiani (L.
124/2015) impongono a tutte le amministrazione un orizzonte di 3 anni per adeguarsi e avviare modalità di
lavoro agile per almeno il 10% dei propri dipendenti: questo fa si che tutte le amministrazioni, anche quelle
che finora non avevano affrontato il tema, si trovano nella necessità di attrezzarsi rapidamente per poter
adempiere alla normativa e, in generale, mettersi al passo con questo processo di innovazione. La
disponibilità di un kit di soluzioni operative e testate, pronte all'uso, rappresenta quindi una grande
opportunità per tutte le amministrazioni per risparmiare tempo e risorse e avviare al più presto un
percorso efficace di introduzione del lavoro agile.
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Per garantire le sostenibilità nel tempo, il progetto:
- Svolgerà un’analisi accurata degli elementi caratterizzanti i diversi contesti organizzativi delle
amministrazioni partner (individuate in modo da rappresentare diversi livelli di complessità) per mappare
gli elementi che possono costituire un potenziale ostacolo e offrire, nello sviluppo del kit, i più efficaci
meccanismi correttivi
- Avvierà un confronto stabile con stakeholder, decisori e esperti della materia (amministrazioni centrali,
università, aziende private) per alimentare un dialogo virtuoso sulle dinamiche del lavoro agile.
- Lavorerà in modo significativo sui fattori abilitanti il cambiamento culturale e organizzativo: formazione,
in particolar modo per la dirigenza; comunicazione interna e coinvolgimento dei lavoratori; strumenti di
monitoraggio continuo e misurazione dei risultati che consentano di “tenere il polso” del cambiamento e
riorientarlo in modo costante al miglioramento organizzativo

Per il monitoraggio dei rischi di insuccesso, verranno utilizzati strumenti di risk management basati su
un'analisi integrata delle incertezze di progetto attraverso le seguenti fasi: pianificazione della gestione dei
rischi, identificazione dei rischi, analisi qualitativa e quantitativa, pianificazione delle risposte e controllo.
Verranno inoltre utilizzate tecniche di ascolto degli utenti/destinatari (in questo caso dipendenti e
dirigenti), con l’obiettivo di sviluppare soluzioni efficaci e al tempo stesso pienamente rispondenti alle
esigenze di chi dovrà implementarle, garantendo una maggior applicabilità nel tempo

La Provincia Autonoma di Trento, ente cedente, lavora sul progetto TELEPAT dal 2012, questo le ha
consentito di cimentarsi già nella disseminazione della prassi (tramite convegni, studi, etc.) e nel supporto
al trasferimento vero e proprio. L'amministrazione cedente è inoltre inserita nelle principali reti di lavoro a
livello nazionale sul tema in oggetto (tra cui l'Osservatorio sullo Smart Working del Politecnico di Milano).
Le amministrazioni riusanti sono da anni coinvolte in partenariati e reti di scambio di buone pratiche e la
Regione Emilia-Romagna, capofila del progetto, ha già svolto questa funzione in diversi occasioni (es.
Progetto interregionale di Dematerializzazione, ProDE, con 10 regioni partecipanti, sviluppato in ambito
CISIS). Inoltre il partenariato ha al suo interno enti di diverso livello istituzionale (Regioni, Comuni, unioni di
Comuni e Città Metropolitana) al fine di testare la pratica oggetto di riuso in contesti organizzativi e di
governo diversi.
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Il progetto verrà realizzato utilizzando le metodologie di progettazione e realizzazione dei servizi con
l’approccio “agile” che prevedono una forte finalizzazione sugli obiettivi strategici dell’Amministrazione e la
messa al centro delle esigenze dell’utente (secondo i principi dello user-centered design). Il percorso,
valido per qualsiasi framework specifico, sarà articolato nelle seguenti fasi: pianificazione, analisi dei
requisiti, progettazione, implementazione, test e documentazione. Sarà prevista la creazione di team
cross-funzionali e auto-organizzati.
Particolare importanza assumeranno gli aspetti di comunicazione e relazione tra i diversi attori
(amministrazioni e collaboratori direttamente interessati) e la fase di test che consentirà di verificare su un
piccolo gruppo l’efficacia delle azioni realizzate e mettere a punto con tempestività i necessari correttivi
consentendo la ripetizione della fase stessa o il rilascio, anche parziale, di prodotti.
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Chiusura di progetto, valorizzazione dei risultati, condivisione delle azioni a seguire

Monitoraggio amministrativo e finanziario

Esecuzione del piano di progetto

Costruzione di una rete con stakeholder, decisori e esperti della materia (amministrazioni centrali, università,
aziende private), in accordo con Agenzia di Coesione, per alimentare nel tempo un dialogo virtuoso sulle

Definizione degli strumenti di condivisione di documenti, informazioni e risultati

Stesura del progetto esecutivo e precisazione di ruoli, compiti e responsabilità; elaborazione e condivisione
piano dei rischi

Definizione e condivisione del piano di monitoraggio e valutazione

Avvio del progetto, definizione della composizione Comitato Scientifico e condivisione delle modalità di
implementazione dell'approccio metodologico individuato per il progetto e di creazione dei team cross

A P

SEZIONE
A
E

A1.1
A1.2
A1.3
A1.4
A1.5
A1.6
A1.7
A1.8
A1.9
A1.10

NOTA BENE

03/09/18

09/10/17

09/10/17

02/01/18

09/10/17

09/10/17

09/10/17

02/10/17

30/09/18

30/09/18

30/09/18

30/09/18

30/10/17

30/10/17

30/10/17

13/10/17
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02/11/17

30/11/17

Provincia Autonoma di Trento

Analisi della normativa di riferimento e mappatura delle diverse forme di lavoro agile applicabile nel contesto
pubblico

02/11/17

31/01/18

A

Mappatura degli elementi costitutivi della buona pratica, declinati secondo i principali ambiti di impatto dello
smart working: organizzazione, work-life balance e age management, risparmi, spazi e logistica, tecnologia e

13/11/17

E

A .2

Sviluppo componenti kit riuso "versione beta" funzionali alla fase di "ricerca e selezione della buona pratica" con
riferimento alle diverse tipologie di lavoro a distanza (agile, mobile, domiciliare e da telecentro)

A .1

A .3

31/01/18

31/01/18

13/11/17

13/11/17

31/07/18

Sviluppo componenti kit riuso "versione beta" funzionali alla fase di "trasferimento e adozione della buona
pratica"
Sviluppo componenti kit riuso "versione beta" funzionali alla fase di "gestione a regime della buona pratica"
Rilascio kit riuso versione definitiva

24/07/18

A .4
A .5
A .6
A .7
A .8
A .9
A .10

NOTA BENE
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31/01/18

31/08/18

R

Affiancamento (anche tramite modalità di formazione on the job) dei team funzionali per consentire l'avvio e la
continuità nel tempo dei processi di lavoro agile

01/12/17

13/04/18

E

A .1

Analisi organizzativa per individuare le specificità di ogni amministrazione

01/02/18

30/04/18

A T
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A

A .2

Test kit versione beta su un numero di amministrazioni campione

02/04/18

21/09/18

Regione Emilia-Romagna

A .3

Analisi dei risultati del test e mappatura delle criticità

01/08/18

A

A .4

Adozione degli elementi del kit riuso versione definitiva

E

A .5
A .6
A .7
A .8
A .9
A .10

NOTA BENE
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O

Individuazione delle linee guide evolutive per l'attivazione diverse forme di lavoro a distanza con riferimento a
ciascun ambito di impatto (organizzazione, work-life balance e age management, risparmi, spazi e logistica,
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A
E

A .1

A .4

A .3

Sviluppo componenti standard kit riuso "versione definitiva" funzionali alla fase di "trasferimento e adozione
della buona pratica"

Sviluppo componenti standard kit riuso "versione definitiva" funzionali alla fase di "ricerca e selezione della
buona pratica"

Co-progettazione di dettaglio degli interventi puntuali

Lavoro dei team cross funzionali e realizzazione confronto con gli stakeholder

A .5

Sviluppo componenti standard kit riuso "versione definitiva" funzionali alla fase di "gestione a regime della
buona pratica"

A .2

A .6
A .7
A .8
A .9
A .10

NOTA BENE

C

04/06/18

04/06/18

04/06/18

14/05/18

02/05/18

31/07/18

31/07/18

31/07/18

31/07/18

30/06/18

31/05/18

PA

04/06/18
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Definizione piano di comunicazione

Regione Emilia-Romagna

Aヵ.1

Realizzazione delle azioni di promozione (in raccordo con l'Autorità di Gestione)

A

Aヵ.2

Realizzazione delle azioni comunicazione interna e disseminazione anche attraverso la rete con gli stakeholder

E

Aヵ.3
A .4
A .5
A .6
A .7
A .8
A .9
A .10

NOTA BENE

03/09/18

03/09/18

01/06/18

28/09/18

28/09/18

10/08/18
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Progetto esecutivo; manuale di gestione del progetto in linea con il manuale fornito dall'Agenzia di Coesione; matrice RACI; numero

1

numero

numero

1

Verbale di insediamento comitato scientifico; documentazione avvio progetto; linee guida metodologiche

Attivazione dello spazio di lavoro condiviso e strumenti di knowledge management e sharing

numero

6

A1.1

SEZIONE

A

A1.4

Documento di individuazione degli stakeholder e delle modalità di interazione/coinvolgimento

numero

100

1

A1.5

Stati d'avanzamento bimestrali delle attività; verbali del comitato scientifico; reportistica di progetto

percentuale

3

numero

A1.6

Reportistica in linea con il Manuale di attuazione degli interventi in coerenza con il SI.GE.CO. del Programma

numero

1

Piano di monitoraggio e valutazione

A1.7

Report finale di progetto, evento di chiusura; roadmap sui passi a seguire

numero

A1.2

A1.8

Report di analisi

1

A1.3

A2.1

numero

3

Report di analisi

Piano dei tempi e dei costi di adozione del lavoro agile; mappatura degli elementi organizzativi, tecnologici, amministrativi, numero

10

A2.2
A2.3

Piano delle attività funzionali all'adozione del lavoro agile; scheda descrittiva delle tipologie di lavoro a distanza e individuazione
numero

1

A2.4

numero

>=8

2
Kit versione definitiva completo di tutte le componenti

numero

8

numero

A2.6

Report sessioni di lavoro

numero

Kit versione beta secondo indicazioni dell'Agenzia di Coesione; Linee guida per il passaggio dalla fase di sperimentazione

A3.1

Report analisi organizzativa

A2.5

A3.2

NOTA BENE
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documento linee guida

documento/i formali delle amministrazioni di adozione delle misure per attivare forme di lavoro agili

report di analisi dei risultati del test; report delle criticità

Report test

numero

numero

numero

numero

numero

1

1

>=8

2

>=2
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A4.1

report dei lavori
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A4.2

1

1

numero

documento di aggiornamento delle componenti del Kit riuso funzionali alla fase di "ricerca e selezione della buona pratica" numero

1

documento specifiche evolutive

numero

A4.3
A4.4

documento di aggiornamento delle componenti del Kit riuso funzionali alla fase di "trasferimento e adozione della buona

1

A4.5

numero

1

1
documento piano di comunicazione

numero

1

numero

A5.1

report azioni di promozione e relativi materiali

numero

documento di aggiornamento delle componenti del Kit riuso funzionali alla fase di "gestione a regime della buona pratica"

A5.2

report azioni di comunicazione e relativi materiali

A4.6

A5.3

NOTA BENE
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sì/no

100

ALLEGATO B

Percentuale

A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5 Esistenza della framework e degli strumenti di presidio, gestione e monitoraggio del progetto
A1.6 realizzazione deliverable di progetto

A1
A1

> 90%

sì

percentuale

sì

sì/no

sì/no

sì

A1.7 completezza e correttezza della documentazione amministrativa e di rendicontazione delle spese

A2.3, A2.4, A2.5 standardizzazione e ingegnerizzazione delle componenti della buona pratica

sì/no

>95%

A1

A2

A2.6 esistenza componenti definitive del kit riuso

percentuale

A1.8 realizzazione delle condizioni organizzative e tecniche per l'implementazione del lavoro agile nelle amministrazione

A2

A3.1, A3.2 completezza della documentazione

A1

A3

sì

A3.3, A3.4 valutazione del livello di adattabilità delle soluzioni individuate ed evidenziazione degli elementi che incidono

>90%

sì/no

A3

A3.5 esistenza nelle amministrazioni degli gli elementi necessari per avviare, gestire e monitorare modalità di lavoro agili percentuale

sì

A3

sì/no

A4.1, A4.2, A4.3 individuazione degli indirizzi e delle azioni concrete per per garantire adattabilità, sostenibilità nel tempo

sì

sì

sì/no

A5.1, A5.2, A5.3 aumento del livello di conoscenza e consapevolezza degli elementi costitutivi del lavoro agile e delle modalità sì/no

A4.4, A4.5, A4.6 aumento del livello di adattabilità della buona pratica

A4
A4
A5

NOTA BENE
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Indirizzo

Viale Aldo Moro, 52
40127, Bologna

CF

80062590379

Regione di
riferimento

Regione Emilia-Romagna

Piazza Unità d'Italia,
1 - Trieste

Regione
Emilia-Roma
gna

80014930327

Viale Venezia, 18 33085 Maniago

Piazza Dante, 15
38122 Trento

0180365034

Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901
30123 Venezia

00337460224

P. IVA:
02392630279

Via Rosa Raimondi
Garibaldi, 7 – 00145
ROMA

Trentino Alto
Adige

80143490581

Via Zamboni, 13 40126, Bologna

Provincia Autonoma di Trento

Regione Lazio

Regione
Lazio

03428581205

Piazza Maggiore, 6 40121, Bologna

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Città Metropolitana di Bologna

Regione
Emilia-Roma
gna

01232710374

Regione Veneto

UTI delle Valli e delle Dolomiti friulane

Comune di Bologna

Regione
Emilia-Roma
gna

Regione
Autonoma
Friuli Venezia
Giulia
Regione
Autonoma
Friuli Venezia
Giulia
Regione
Veneto

Denominazione

DGR nr. 403 del 10 aprile 2018

P

ALLEGATO B

SEZIONE

Ruolo

Ente Riusante

Ente Riusante

Ente Riusante

Ente Riusante

Ente Riusante

Ente Riusante

Ente Cedente

Ente Capofila

ID
Partner

EC

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

NOTA BENE

Francesco Raphael
Frieri - Direttore
Generale Risorse,
Europa, Innovazione e
Ugo Rossi - Presidente
della Provincia dip.org.pers@provincia
.tn.it
Franco Milan Direttore Generale mail:
direzionegenerale@reg
Andrea Carli Presidente UTI - mail:
segreteria@vallidolomi
tifriulane@utifvg.it
Lorenzo Gubian,
Direttore,
lorenzo.gubian@region
e.veneto.it
Alessandro Bacci –
Direttore della
Direzione Regionale
Affari Istituzionali,
Daniele Manca - Vice
sindaco metropolitano
- mail:
daniele.manca@cittam
Mariagrazia Bonzagni Dirigente (Capo Area
Personale e
Organizzazione) - mail:

Legale
Rappresentante
(Nome, Ruolo,
mail)

Stefania
Sparaco Posizione
Organizzativa
Stella
Giampietro sostituta
dirigente
Franco Milan Direttore
Generale mail:
Luciano Gallo Direttore mail:
direttore@valli
Gianluigi Cogo,
Funzionario,
gianluigi.cogo
@regione.vene
Valentina
Campagnola –
Dirigente
dell’Area
Nadia Gualtieri
- Dirigente
settore
programmazio
Annalisa
Gabaldo assistente alle
attività

Referente di
progetto
(Nome,
Ruolo, mail)
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Partner
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P

P

Ente Cedente

Ente Cedente

Ente Cedente

Ente Cedente

Regione Piemonte

Denominazione
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Ruolo

P

Ente Cedente

Ente Riusante

P

Ente Cedente

P

P

NOTA BENE

Regione di
riferimento
Regione
Piemonte

CF

80087670016

Indirizzo

Piazza Castello, 165
10122 Torino

Michele Petrelli Direttore della
Direzione Segretariato
Generale

Legale
Rappresentante
(Nome, Ruolo,
mail)

Francesca
Ricciarelli,
Responsabile
del Settore

Referente di
progetto
(Nome,
Ruolo, mail)
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La funzione di beneficiario sarà assunta dalla Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni
(DG REII) che vede tra le sue competenze: bilancio, personale, organizzazione, formazione, sviluppo ICT,
approvvigionamenti e patrimonio, coordinamento politiche europee, comunicazione e controllo di
gestione. La natura trasversale della Direzione permetterà l’attivazione di un team di progetto di una
quindicina di funzionari/dirigenti che saranno coinvolti su task specifici. La Direzione fungerà da
coordinamento generale attraverso le figure del Direttore Generale e di due funzionari rispettivamente
con competenze legate alla trasformazione organizzativa e digitale e a competenze sugli aspetti
amministrativo-contabili. Sarà inoltre coinvolto il Servizio Coordinamento delle politiche europee,
programmazione, valutazione e cooperazione con competenze riguardanti la programmazione e la
gestione delle risorse legate ai fondi SIE.

B

DGR nr. 403 del 10 aprile 2018

E

Il progetto sarà gestito dalla DG REII che ha in capo tutte le leve per lo sviluppo del kit e per l’adozione del
lavoro agile ma anche le competenze e l’esperienza per assicurare il presidio degli aspetti gestionali,
amministrativi e finanziari di un progetto co-finanziato nonché delle attività di coordinamento del
partenariato. L’esperienza è assicurata dal Servizio Coordinamento politiche europee che svolge funzioni di
coordinamento e integrazione della programmazione 2014-20 dei programmi operativi regionali, coordina
la partecipazione degli attori del territorio regionale a 5 programmi di Cooperazione Territoriale Europea e
ha consolidato un'esperienza nella gestione di progetti, quali ad esempio il Progetto Strategico
“Alterenergy” nell’ambito del Programma IPA Adriatico 2007-13, con un budget assegnato di 356.000 €, il
progetto “LOCARE” nell’ambito di Interreg IVC, in cui il Servizio ha gestito una quota di 638.000€, il
progetto Interreg IIIC Miniprogramme “GROW” (900.000€).

Il progetto si inserisce in un ampio processo di riorganizzazione avviato nel 2016 che prevede interventi
finalizzati a: rendere l'amministrazione più snella e integrata (riduzioni delle strutture organizzative,
accorpamento di funzioni omogenee e responsabilità, etc), rafforzare modalità di lavoro collaborative e
trasversali a strutture diverse (anche attraverso l'utilizzo di piattaforme tecnologiche che facilitano il lavoro
in team di progetto, la condivisione di documenti, il co-writing e l'interazione a distanza), sviluppare le
competenze necessarie attraverso percorsi formativi mirati (lean organization, trasformazione digitale,
e-leadership, team building), standardizzare e semplificare gli strumenti tecnologici per favorire il lavoro in
mobilità.
La Regione ha già in essere misure organizzative consolidate relative al telelavoro (già attive oltre 430
postazioni) e, nel corso dei 2017 ha avviato un percorso interno per l'ampliamento ad altre fattispecie di
lavoro a distanza.
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La Regione Emilia-Romagna garantirà attraverso l’istituzione di capitoli di bilancio una codificazione
contabile adeguata per le transazioni relative al progetto. Verranno pertanto istituiti per il progetto
specifico capitoli di entrata e capitoli di spesa ad hoc.
Nel caso in cui il progetto venga finanziato, la Regione Emilia-Romagna provvederà a richiedere
l'attribuzione di un codice CUP per l'identificazione in maniera univoca di tutte le transazioni relative al
progetto.

pag. 23 di 24

Per le transazioni relative al progetto si utilizzerà il software gestionale in uso per l'attività contabile, SAP,
con cui la Regione Emilia-Romagna gestisce tutte le registrazioni contabili armonizzate, la contabilità
economico patrimoniale, la fattura elettronica, etc. agganciandosi ai software gestionali verticali dei
settori.
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(Codice interno: 367968)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 404 del 10 aprile 2018
Autorizzazione allo svolgimento di attività extraimpiego ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera a) della vigente
disciplina in materia (deliberazione della Giunta regionale n. 1256 del 3 luglio 2012) per il biennio 2018/2019.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 367973)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 405 del 10 aprile 2018
Ricognizione degli incarichi di Posizione organizzativa ed Alta professionalità a seguito dell'adozione della
deliberazione n. 32 del 19 gennaio 2018 e dell'assestamento organizzativo di alcune strutture regionali.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di procedere alla ricognizione degli incarichi di Posizione organizzativa ed Alta
professionalità, a seguito dell'adozione della deliberazione n. 32 del 19 gennaio 2018, del conferimento degli incarichi da parte
dei Direttori di Area, e dell'assestamento organizzativo di alcune strutture regionali.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 1354 del 1 settembre 2016 si è provveduto all'individuazione delle Posizioni organizzative e delle Alte
professionalità nell'ambito delle strutture regionali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della Legge regionale n. 54 del 31
dicembre 2012 e s.m.i.. Con deliberazione n. 1442 del 15 settembre 2016 si è provveduto altresì alla ridenominazione di tre
posizioni di Alte professionalità nell'ambito dell'Avvocatura regionale.
A seguito della pubblicazione di appositi avvisi di selezione e della conseguente disamina delle candidature pervenute da parte
delle strutture competenti, sono stati emessi i decreti di conferimento delle Posizioni organizzative ed Alte professionalità, con
decorrenza degli incarichi dal 1° ottobre 2016.
Con successiva deliberazione n. 409 del 6 aprile 2017 la Giunta regionale ha disposto un adeguamento del quadro
organizzativo delle Posizioni organizzative/Alte professionalità con decorrenza dal 1° giugno 2017. A seguito dell'adozione dei
decreti di attribuzione degli incarichi di Posizione organizzativa ed Alta professionalità adottati dai Direttori di Area, è stata
effettuata - con deliberazione n. 1371 del 29 agosto 2017 - la ricognizione dell'assetto delle Posizioni organizzative ed Alte
professionalità alla data del 1° agosto 2017.
Con nota prot. n. 379093 dell'11 settembre 2017 il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico ha richiesto alle
strutture regionali di effettuare una ulteriore ricognizione delle Posizioni organizzative ed Alte professionalità risultanti
vacanti, confermando o modificando le medesime, nel rispetto del budget di spesa inizialmente assegnato.
In riscontro alla predetta nota, i Direttori, in primo luogo, hanno indicato le Posizioni organizzative/Alte professionalità già
individuate e finanziate con gli atti organizzativi sopra menzionati che hanno necessità di copertura in forza delle attuali
esigenze; in secondo luogo hanno proposto alcune modifiche dell'assetto delle Posizioni organizzative/Alte professionalità in
precedenza definito, richiedendo l'individuazione di nuove posizioni, in taluni casi con soppressione o modifica di posizioni già
esistenti.
Con deliberazione n. 32 del 19 gennaio 2018 la Giunta regionale ha disposto pertanto un ulteriore adeguamento del quadro
organizzativo delle Posizioni organizzative/Alte professionalità con decorrenza dal 1° marzo 2018, autorizzando altresì la
pubblicazione dell'avviso di selezione per la copertura delle posizioni individuate.
In data 24 gennaio 2018 è stato pubblicato nel sito intranet regionale avviso di selezione per la presentazione delle candidature
relative alle Posizioni organizzative e Alte professionalità individuate dall'Allegato A della deliberazione della Giunta
regionale n. 32 del 19 gennaio 2018, avviso scaduto in data 2 febbraio 2018.
A seguito dei decreti di attribuzione degli incarichi di Posizione organizzativa ed Alta professionalità adottati dai Direttori di
Area - con decorrenza dal 1° marzo e dal 1° aprile 2018 - si procede quindi con il presente atto ad effettuare la ricognizione
dell'assetto delle Posizioni organizzative ed Alte professionalità alla data del 1° aprile 2018, rinviando a quanto contenuto
nell'Allegato A al presente provvedimento, formante parte integrante e sostanziale dello stesso.
Contestualmente vengono prese in considerazione le richieste di adeguamento avanzate da alcune strutture - anche in un'ottica
di migliore rispondenza della denominazione delle posizioni alle relative competenze - e quanto disposto dai provvedimenti di
assestamento organizzativo recentemente adottati.
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. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1354 del 1 settembre 2016;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1442 del 15 settembre 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 409 del 6 aprile 2017;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1371 del 29 agosto 2017;
VISTA la nota prot. n. 379093 del 11 settembre 2017 del Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 32 del 19 gennaio 2018 che ha disposto un adeguamento del quadro
organizzativo delle Posizioni organizzative ed Alte professionalità e i decreti di attribuzione degli incarichi di Posizione
organizzativa ed Alta professionalità successivamente adottati dai Direttori di Area;
CONSIDERATE altresì le richieste di adeguamento avanzate da alcune strutture anche in un'ottica di migliore rispondenza
della denominazione delle posizioni alle relative competenze;
CONSIDERATI gli avvenuti collocamenti in quiescenza e i movimenti di comando in entrata/uscita;
CONSIDERATI i provvedimenti di assestamento organizzativo di alcune strutture regionali recentemente adottati;
delibera
1. di dare atto che l'assetto delle Posizioni organizzative ed Alte professionalità alla data del 1° aprile 2018 - anche a
modifica ed integrazione dell'assetto delle Posizioni organizzative ed Alte professionalità posto dagli atti richiamati in
premessa - è contenuto nell'Allegato A al presente provvedimento, il quale forma parte integrante e sostanziale dello
stesso;
2. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Assetto Posizioni Organizzative ed Alte Professionalità alla data del 1 aprile 2018
TIPO

STRUTTURA

SGP
UO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
ST
DIR
PO
PO

A
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
C
C

A
A

AREA
UO
UO
PO
PO
UO
PO
UO
FSR
FSR
SDP
PO
PO
PO
DIR
PO
PO
UO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
UO
PO
PO
PO

B
B
A
C
B
C
B

PO
PO
PO
DIR
PO
PO
UO
PO

C
C
C

C
C
C
C
C
A
A
A
A
C
C
C
C
B
A
A
B

A
C
B
A

TITOLARE

SEGRETERIA GENERALE DELLA
PROGRAMMAZIONE

Bramezza Ilaria

Sistema dei controlli e attività ispettive
Controllo di gestione (controlli FSE)
Coordinamento e attuazione controlli FESR
Coordinamento e attuazione controlli CTE
Coordinamento programmazione sistema dei controlli
Controlli operazioni FSE
Controlli FESR 1
Controlli economico-finanziari
Controlli e monitoraggio 1
Analisi Economico-Finanziarie e Sistema Informativo
Controlli FESR 2
Controlli e monitoraggio 2
Strumenti di controllo interno
Autorità di audit POR - FESR 2007 - 2013

Pelloso Michele
FLORIAN MAURIZIO
SCHIAVON MASSIMO
CHECCHIN PAOLA
GALLO CARLO
FORCILLO NUNZIA
MARTINELLI ILARIA
SAMASSA LUIGIA
SIMIONATO SIMONA
ANTONIAZZI ALESSANDRO
COSTA ANDREA
PORCARI STEFANO
TONIATO MERY
Conte Giuseppina (interim)

SUPPORTO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO
Affari amministrativi e giuridici
Affari economici e finanziari

Conte Giuseppina
RUBIS ALESSANDRA
ZENNARO STEFANIA

SVILUPPO ECONOMICO

Trapani Mauro

Risorse strumentali di area
Programmazione unitaria di Area (FESR e FSC)
Coordinamento e controlli primo livello POR
Verifiche e controlli
Razionalizzazione Enti e Società e confluenza Province
Coordinamento amministrativo e raccordo istituzionale
Sistema informativo sviluppo economico
Funzioni di studio e Ricerca
Funzioni di studio e Ricerca
STRATEGIA REGIONALE DELLA BIODIVERSITA’ E DEI PARCHI
Valorizzazioni aree protette
Gestione enti parco
Pianificazione, valorizzazione e tutela della Rete ecologica regionale
AGROALIMENTARE
Coordinamento amministrativo, segreteria e affari generali
Monitoraggio economico finanziario
Competitività imprese agricole
Interventi per la competitività delle imprese agricole
Supporto alle imprese
Produzioni vitivinicole
Interventi per la competitività delle imprese agroindustriali
Associazionismo agricolo ed ortofrutta
Produzioni animali e seminativi
Diversificazione e multifunzionalità delle imprese agricole
Qualità, conoscenze e innovazioni agroalimentari
Controllo e vigilanza agroalimentare
Innovazione, ricerca e sperimentazione agroalimentare
Miglioramento delle produzioni e delle risorse genetiche di interesse
agrario e assistenza tecnica in zootecnia
Regimi di qualità dei prodotti agroalimentari
Riproduzione animale e biodiversità in agricoltura
Informazione, formazione e consulenza in agricoltura
AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
Coordinamento procedure settore primario
Contabilità e monitoraggio finanziario
Fitosanitario
Ispezioni e controlli fitosanitari Mestre-Venezia

Caineri Carlo
Rognoni Roberto
RIODA ATTILIO
CICOGNOLO PIETRO
Tommasi Tommaso
MANZATO MONICA
Danieli Antonio
Davià Paolo
Viti Mauro Giovanni
GRANDE SANTINA
MOTTERLE VALERIA
DE OSTI MAURO
Zannol Alberto
SCAGGIANTE DARIA
SOLIN GIADA
Andriolo Alberto
BARBINI ANTONSILVIO
VETTORE FRANCESCO
MUFFATO ALESSANDRA
NICOLIN GIULIANO
BERTOLDO VERONICA
BARASCIUTTI NICOLA
TESTONI JACOPO
Trentin Giorgio
PERISSINOTTO PIER LUIGI
OSELE FRANCESCO
VECCHIATI CARLO TIBERIO
MANCINELLI GIOVANNI
CHIARENTIN MICHELE
BOSCOLO BIELO LUCA
Comacchio Andrea
SIMONETTO GIORGIO
FAVARETTO ANTONELLA
Zanini Giovanni
VETTORAZZO MARCO
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DIR
UO
PO

B
A

PO
PO
UO
PO

C
C
A
A

STRUTTURA
Attività certificazione in import-export, ispezioni e controlli fitosanitari
Verona e Vicenza
Certificazioni e controllo vivai
Attività diagnostiche
Monitoraggi fitosanitari e lotte obbligatorie
Ispezioni e controlli fitosanitari Treviso
Ispezioni e controlli fitosanitari Padova
Ispezioni e controlli fitosanitari Rovigo
Agroambiente
Promozione energie rinnovabili
Piani e programmi agricolo-ambientali
Rete Regionale Sostenibilità
Agricoltura sostenibile ed esternalità ambientali
Sistemi agricoli e risorse naturali
Edificabilità nelle aree rurali
Tutela e sviluppo del territorio rurale
Caccia Pesca e FEAMP
Pesca professionale, acquacoltura, Feamp
Pianificazione faunistico venatoria
Gestione faunistico-venatoria
Promozione prodotti ittici e pesca ricreativa
ADG FEASR, PARCHI E FORESTE
Monitoraggio finanziario, sorveglianza e valutazione
Coordinamento amministrativo e contabile
Programmazione e Sviluppo Rurale
Sviluppo locale Leader
Programmazione e gestione interventi Feasr
Parchi e foreste
Selvicoltura e ricerca forestale
Pianificazione forestale e cartografia
Iniziative di supporto alle imprese boschive e vincolo idrogeologico
INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI
Supporto di Direzione e oli minerali
Industria e artigianato
Sostegno alle P.M.I, progetti infrastrutturali e monitoraggio
Interventi per nuova imprenditorialità
Artigianato
Valorizzazione e tutela marchi, controlli di I livello e recupero crediti
Strumenti finanziari
Coordinamento regionale SUAP
Sistema cooperativo e affari economici
Commercio e servizi
Disciplina, programmazione e contenzioso
Carburanti, supporto legislativo e rapporti istituzionali
Distretti, finanziamenti e camere di commercio
Tutela dei consumatori
Sostegno agli investimenti e statistica
Commercio su aree pubbliche e somministrazione di alimenti e
bevande
RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA
Ricerca distretti e reti
Attività di supporto amministrativo-contabile e per le funzioni di
controllo
Competitività dei sistemi produttivi
Ricerca scientifica e innovazione
Energia
Sviluppo del sistema energetico

PO
PO

B
C

Interventi di efficientamento energetico
Programmazione, monitoraggio e comunicazione

PO
PO
PO
PO
PO
PO
UO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
UO
PO
PO
PO
PO
DIR
PO
PO
UO
PO
PO
UO
PO
PO
PO
DIR
PO
UO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
UO
PO
PO
PO
PO
PO
PO

B
C
C
C
C
C
C
A
A
B
C
C
C
C
C
B
A
B
C
C
A
C
B
A
C
B
A
B
C
B
A
A
B
C
C
C
C
C
A
A
A
B
C
C
C
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ZAMPINI MICHELE
GIRARDI FIORENZO
SACCARDI ALBERTO
VISIGALLI TIZIANO
GILARDI PAOLO
DELUCA AGOSTINO
ZECCHIN GABRIELE
Lazzaro Barbara
ROSSI MASSIMILIANO
DE ROSA FERNANDO
ZARA LORIANO
MARTINI IRENE
SALVO' ROBERTO
FUMAGALLI ANNA
PINTON IGNAZIO
De Lucchi Giorgio
TESSARI DIEGO
PAGNANI PAOLO
LAVAZZA GUIDO
TENDERINI LUCA
Contarin Franco
BERLETTI MARIA
NEGOZIANTE TIZIANA
Signora Walter
GUSELLA NICOLETTA
BELLIO RAFFAELE
Alfonsi Luigi
CARRARO GIOVANNI
ZEN SERGIO
PASUTTO ISABELLA
Vidotti Giorgia
VIARO ANDREA
Peron Adanella
VIANELLO CLAUDIO
LORENZON LUCIANA
POLESELLO LUCA
PAMPAGNIN MARCO
CAVINATO GIULIO
BELLIO KATIA
FERRARI ANTONIO
Luise Luisa
MOLLICA GIUSEPPE
TRONCHIN LUCIA
MARTIN ANTONELLA
PINELLO SALVATORE
PORPIGLIA FRANCESCA
FABRIS LARA

Bonaldo Antonio
CAVALLARO ANTONELLO
COCCOLO FIORENZO
COLLODEL ROBERTO
Vendrame Giuliano
BRUNETTI ALBERTO
BERTON ELENA
ZULIANI FRANCESCA

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 24 aprile 2018
529
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

TIPO

DGR nr. 405 del 10 aprile 2018

STRUTTURA

AREA
UO
PO

B
A

PO
PO
PO
UO
PO
UO
PO
PO
PO
PO
DIR
PO
UO
PO
PO
UO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
UO
PO

A
A
C
B
C
B
A
A
A
C

PO
PO
UO
PO
PO
PO
UO
PO
PO
PO
DIR
PO
PO
UO
PO
PO
PO
PO

A
B
B
A
B
C
B
A
C
C
C
C
A
A
A
A
A

PO
PO
UO
PO
PO
PO
UO
PO
PO
PO
PO

B
C
B
B
B
C
B
B
B
C
C

A
B
C
C
A
A
A
B
C
C
C
A
A

pag. 3 di 15

TITOLARE

CAPITALE UMANO, CULTURA E
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

Romano Santo

Cabina di regia FSE
Coordinamento esecuzione programmi e progetti di assistenza
tecnica
Monitoraggio avanzamento programmi
Sviluppo dei Sistemi di gestione e controllo
Coordinamento amministrativo ed organizzazione eventi
Razionalizzazione Enti e Società e confluenza Province
Supporto amministrativo
Risorse strumentali di area
Affari amministrativi e giuridici
Supporto Giuridico
Bilancio e Contabilità
Supporto di Direzione
BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
Coordinamento affari generali e relazioni esterne
Supporto di Direzione
Bilancio, Contabilità e Liquidazioni
Sistema informativo e Banca dati culturali
Promozione e valorizzazione culturale
Fundraising progetti comunitari e supporto giuridico
Valorizzazione beni culturali e Paesaggio
Restauro e conservazione immobili di interesse culturale
Edilizia culturale
Valorizzazione beni librari
Valorizzazione patrimonio storico e archeologico
Attività culturali e spettacolo
Progetti a rete e di sistema, nazionali e internazionali - Cinema e film
commission
Spettacolo dal vivo e mediateca regionale
Attività culturali e culture locali ed editoria
Coordinamento servizi culturali territoriali
Musei
Cooperazione bibliotecaria
Archivi
Sport
Impiantistica sportiva e promozione
Pratica sportiva
Osservatorio sullo sport e monitoraggio
PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Coordinamento e affari generali
Assistenza giuridica procedimenti amministrativi
Programmazione e gestione FESR
Coordinamento controlli
Programmazione e gestione progetti territoriali
Assistenza e segreteria tecnica POR e FESR
Coordinamento amministrativo e giuridico, PRA, AdS, deleghe a
Organismi Intermedi del POR FESR
Monitoraggio, valutazione e sistema informativo
Monitoraggio FESR
Programmazione e gestione FSC e sviluppo locale
Attuazione FSC
Monitoraggio FSC
Attuazione programmazione decentrata
Cooperazione territoriale e macrostrategie europee
Cooperazione Central Europe
Cooperazione Italia Austria
Cooperazione Italia Slovenia
Cooperazione Spazio Alpino

Picciolato Massimo
CHINAGLIA ALBERTO
MARTIGNON DIEGO
VISENTIN CARLO
ZAMENGO CHIARA MARIA
Ghedina Tiziano
CIMAROSTI MAURO
Targa Daniela Flora
SUSIN GIOVANNA
SCOMPARIN FILIPPO
AGGIO SIMONA
CASSETTA ANDREA
De Gregorio Maria Teresa
NONIS MONICA
Marabini Chiara
GAZZETTO GIANNI
ARTICO PIERLUIGI
Bressani Fausta
BERNARDI ARIANNA
BODON GIULIO
BLASCOVICH ROSSELLA
DAL POZ LORENA
CESELIN FRANCESCO
Steffanutto Rita
POLONIATO DECIMO
CECCHETTI LOREDANA
PIETROPOLI FIORENZA
Galan Valentina
DI MAURO AURORA
NEGRETTO GIULIO STEFANO
RIGON ANDREINA
Zuliani Dionigi
SAMBO ANTONIO
FABRIS MARIA ROSA
PERINI SANDRO
Cecchinato Pietro
GOTTARDO CINZIA
TRICARICO SILVIA
De Pietro Caterina
GENNARO PIERPAOLO
MASSAROLLI ANDREA
TINAZZI STEFANO
SIMON LISANNA
CASELLA CARLO

CORSI MASSIMO
CRESTANI LORENA
CRUCCU ALBERTO
Zuccon Anna Flavia
PRICOLO BENEDETTA
RIGONI MASSIMO
FACCI FABIOLA
ROSSI ALVISE
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STRUTTURA
AdG Italia-Croazia
Coordinamento attività di programmazione, di sorveglianza e di
supporto operativo alla gestione del Programma
Coordinamento controlli del Programma
Coordinamento Assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione del
Programma
Coordinamento finanziario e verifiche di gestione del Programma
Coordinamento amministrativo e supporto giuridico del Programma
FORMAZIONE E ISTRUZIONE

Ispettivo
Istruzione e università
Diritto allo studio universitario
Programmazione e attività integrate per l'istruzione
Diritto allo studio ordinario
Programmazione e gestione formazione professionale e
istruzione
AP Programmazione FSE e valutazione
A Formazione iniziale
A Formazione continua
B Attività riconosciute
C Atti di adesione e irregolarità
B Rendicontazione e contabilità
AP Rendicontazione FSE e attività finanziate
A Bilancio, Contabilità e Liquidazioni
C Rendicontazione fondi regionali
LAVORO
A Rendicontazione
B Affari generali, bilancio, contabilità e liquidazioni
A Programmazione e politiche del lavoro
A Programmazione politiche attive del lavoro
A Gestione (misure finanziate con fondi comunitari, nazionali e
A Accreditamento
B Mercato del lavoro e interventi per l'occupazione
A Servizi per l'impiego e per l'inserimento lavorativo dei disabili
A Gestione crisi aziendali e incentivi alla rioccupazione
C Segreteria della Consigliera di parità e organismi collegiali
C Ispettivo
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TITOLARE
Majer Silvia

LOPREIATO SALVATORE
MENEGHELLO FRANCESCA
SCHIAVETTO LISA
Marzano Bernardi Massimo
D'AGOSTO SIMONE
Sensini Franco
PINTON ELISABETTA
RANCAN VALERIA
TAJARIOL MARIACHIARA
Steffanutto Rita (interim)
MENIN FABIO
BOSCARATO NICOLA
PAT LUIGI
MASCHIETTO FABRIZIA
D'ANGELO LORELLA
Toffanin Massimo
DONI MASSIMILIANO
LORENZON ANNA
Turri Pierangelo
LA MALFA MARIO
PENELLO LUCIA
Agostinetti Alessandro
MANTOVANI SIMONETTA
RAULI PAOLO
BETTIN CLAUDIA
Fabian Roberto
CHIGLIARO SIMONE
FUSETTI PAOLA
PISANI ANNA ROSA
GHISELLINI MASSIMO

SANITA' E SOCIALE

Mantoan Domenico

Coordinamento amministrativo di Area
Gestione protocollo, verifica atti, trasparenza
Legislazione sanitaria e accreditamento
Accreditamento strutture sanitarie
Edilizia ospedaliera
Monitoraggio investimenti
Coordinamento tecnico e amministrativo programmi di investimento
Tecnico per l'edilizia sociale
Lavori e progetti speciali
Commissione salute e relazioni socio - sanitarie
Progetti e attività internazionali
Ricerca sanitaria
Attività socio-sanitarie
Farmaceutico, protesica, dispositivi medici
Regolamentazione della vendita del farmaco al dettaglio, all'ingrosso
e accordi per l'assistenza farmaceutica
Affari giuridico amministrativi dell'area farmaceutica
Vigilanza sulla disponibilità dei farmaci e gestione delle carenze
GRANDI STRUTTURE OSPEDALIERE E DI CURA
RISORSE STRUMENTALI SSR
Consulenza giuridica alla Direzione e alla Crite
Gestione budget e controllo Coordinamenti regionali

DE PIERI SILVIA
LORENZATO SIMONETTA
De Polli Paola
PONTELLO PIERO
Canini Antonio (interim)
BULEGATO FRANCESCO
FALVO MIRELLA PAOLA
GIRARDINI MICHELE
GIRI MATTEO
Maritati Antonio
MARTINI ROBERTA
MARIGO STEFANIA
NOVELLO PAOLA
Scroccaro Giovanna
COSSU MICHELA
GUERRA DONATA
RODIGHIERO DANIELA
Canini Antonio
Costa Claudio
BARDIN LORENZA
MENETTO SUSANNA
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STRUTTURA
Reporting obiettivi SSR e progetti trasversali
Controlli e Governo - Crite
Coordinamento attività CRITE e gestione patrimoniale
Procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo adempimenti
Budget e procedure contabili perimetro sanità
Gestione flussi finanziari FSR
Personale e professioni SSR
Affari giuridici, formazione e sviluppo delle professioni sanitarie
Rapporto di lavoro del personale del SSR e relazioni sindacali
Gestione Sistemi informativi e monitoraggio personale SSR
PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA
Programmazione e Monitoraggio, Formazione e Comunicazione
Gestione economico finanziaria
Prevenzione e sanità pubblica
Tutela della Salute negli Ambienti di Lavoro
Tutela della Salute negli Ambienti di Vita
Tutela della Salute nelle Esposizioni Ambientali
Veterinaria e sicurezza alimentare
Sanità Animale, Igiene degli allevamenti e Produzioni Zootecniche
Igiene degli alimenti di origine animale
Alimenti di origine vegetale ed allerte
PROGRAMMAZIONE SANITARIA - LEA
Supporto giuridico e verifica atti
Integrazione e monitoraggio della programmazione socio sanitaria e
sociale
Monitoraggio strutture intermedie
Controllo e monitoraggio del rispetto degli adempimenti
Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali
Sviluppo delle Cure primarie e monitoraggi
ACN Medicina generale e Formazione specifica
Norme in materia di assistenza agli italiani all'estero e agli stranieri in
Italia
Assistenza distrettuale, specialistica e aspetti giuridici
Assistenza specialistica, liste d'attesa, termale
Erogatori assistenza ambulatoriale e remunerazione prestazioni
sanitarie
Specialistica prestazioni ambulatoriali, procedimenti autorizzativi,
coordinamento regionale per la L. 210/92 e obiettivi DG
Salute mentale e sanità penitenziaria
Rilevazione e gestione flussi di attività
Assistenza ospedaliera pubblica e privata accreditata e Strutture
intermedie
Supporto gestione amministrativa erogatori privati accreditati di
assistenza ospedaliera
SERVIZI SOCIALI
Analisi di bilancio e gestione economico finanziaria
Affari generali e programmazione
Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile
Politiche e servizi per la Famiglia
Tutela Minorile e servizi per la prima infanzia
Politiche ed interventi in materia di giovani e servizio civile
Integrazione tra politiche e servizi in materia di Famiglia, minori e
giovani
Non Autosufficienza, Ipab, Autorizzazione e Accreditamento
IPAB, Istituzioni Sociali e politiche e servizi per le persone anziane
Autorizzazione e Accreditamento
Politiche e servizi per le persone con disabilità
Flussi migratori
Affari Giuridici ed Economici
Interventi regionali per l'integrazione dei cittadini immigrati
extracomunitari
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FRANCESCHINI SANDRO REMO
DI SANZO ROBERTA
Santone Maurizio
AIELLO ANTONIO
BERTOLDI ALESSANDRO
Martelli Maria
GIRACE ELISABETTA
RIZZARDI GIORGIO
DE BELLONIA SIMONE
Russo Francesca
MICHIELETTO FEDERICA
RIGA DEGANO LUISA
Napoletano Giuseppina
BULLO FRANCESCA
SIGNORINI ULDERICO
BENZONI GIOVANNI BATTISTA
Brichese Michele
FAVERO LAURA
ANFUSO FIORENZA
GALESSO RICCARDO
Pilerci Claudio
VAROTTO GUIA
AGGIO ANTONIO AMARINDO
SANTOIANNI MARIA ANTONIETTA
Ghiotto Maria Cristina
GANDOLFO ELISABETTA
ZULIANI EMANUELA
CANCELLIER PAOLA
PASQUAL STEFANO
Turri Paolo
COSTALONGA FEDERICO
GASPARINI VERONICA

CESTER MIRELLA

Garbin Fabrizio
COMIN FRANCESCO
VEGNA ANNALISA
Rampazzo Lorenzo
MANTOVAN LUCIO
BRAZZALE CATERINA
IOVIENO ANTONIO
FINCATO PATRIZIA

GUERRA STEFANO
TEMPORIN ELISABETTA
DANIELI DANIELA
Scarpa Marilinda
MENEGAZZI FRANCESCA
IANNARELLI NICOLETTA

532
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 24 aprile 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

TIPO
PO

C

UO

B

PO
PO
PO
PO

B
C
C
C

AREA
PO
PO
PO
UO
UO
UO
FSR
SDP
PO
UO
UO
SDP
PO
PO
PO
PO
DIR
PO
UO
PO
PO
PO
UO
AP
PO
PO
PO
PO
PO
UO
PO
PO
PO
PO
PO
UO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
UO
PO
PO
PO

DGR nr. 405 del 10 aprile 2018

STRUTTURA
Interventi a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro
rientro
Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione
Sociale
Dipendenze
Cooperazione Sociale e programmi comunitari
Volontariato Promozione Sociale e Progettualità Trasversali
Nuove Marginalità ed Inclusione Sociale

TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
B
C
C
B
B
B

Affari giuridici
Coordinamento amministrativo di area
Programmazione tecnica e gestione dati ambientali e territoriali
Programmazione unitaria di Area (FESR e FSC)
Sistema informativo Tutela e Sviluppo del Territorio
Risorse strumentali di Area
Funzioni di studio e ricerca
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA
C Coordinamento tecnico-amministrativo
B Supporto amministrativo e contabile
A Supporto tecnico-operativo
SDP GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI
CALAMITOSI E ALTRE ATTIVITA' COMMISSARIALI
B Coordinamento tecnico e programmatico delle gestioni post
emergenziali
B Contabilità e rendicontazioni
C Affari giuridico amministrativo e contributi patrimonio privato
C Interventi sul patrimonio pubblico
INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
C Affari generali e coordinamento delle U.O.
B Supporto di Direzione
B Affari legislativi e contenzioso
C Coordinamento amministrativo e programmazione
C Coordinamento e supporto affari economici
A Infrastrutture strade e concessioni
AP Progettazione e lavori
A Viabilità in concessione
B Viabilità ordinaria
B Affari generali, amministrativi, bilancio e controllo di gestione
C Viabilità locale e itinerari ciclabili
C Infrastrutture ferroviarie
A Mobilità e trasporti
A Interventi e servizi non di linea
B Affari generali, amministrativi, bilancio e controllo di gestione
B Servizi ferroviari
B Servizi automobilistici lagunari e diversi
C Impianti a fune
A Lavori Pubblici
A Affari generali legislativi e amministrativi
B Bilancio e controllo di gestione
B Formazione tenuta e gestione elenco collaudatori e prestatori di
servizi
B Edilizia sismica
C Segreteria Commissioni tecniche
C Osservatorio regionale appalti e aggiornamento prezzari e capitolati
C Edilizia sostenibile, civica e sociale
C Istruttoria progetti di interesse regionale
B Edilizia
A Osservatorio Casa - coordinamento F.S.A. - piani di vendita, bilancio
e controllo di gestione
B Programmi di edilizia agevolata e sovvenzionata
C Affari generali e amministrativi
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BROCCA SILVIA
Midena Maria Carla
CORTI ANNA
VERONESE STEFANIA
MASON MONICA
CASSON ELISA

Benassi Alessandro
BUONO WANDA
BRENTAN DELIO
Vonghia Valeria
Foccardi Massimo
Pinato Tiziano
Mazzoli Mauro
Pellegrini Elisabetta
BITTANTE FABIO
Salvatore Laura
Salvatore Nicola
De Sabbata Alessandro
RUBIN ORIETTA
DE DONA' NICOLETTA
DAZZI FEDERICA
FRISON ROBERTO
Fasiol Giuseppe
REGAZZO ADRIANA
PASSARELLI EVELINA
BASSANI LUCIA
MONEGO LAURA
D'Elia Marco
ZANINI SIMONE
MOCELLIN FLORINDO
PILEGGI ALESSANDRO
MALENGO ELEONORA
DE LAZZARI STEFANO
Menegazzo Mauro
FAVA IVAN
FASANO VITTORIA ALESSIA
ROMANO ELENA
PAVAN CECILIA
BRUNELLI VALERIA
Talato Stefano
BORTOLIN MARIA GRAZIA
DAL BORGO MARIA PAOLA
CAPORIN MARIA LUISA
BASSO GIULIANO
MARCELLAN ALESSANDRO
FURLANIS PAOLA NOEMI
BRESSAN SERENA
CONTE MAURIZIO
Dall'Armi Roberto (interim)
DONI REIANA
CANTATORE ANTONIO
REGAZZO ELENA
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STRUTTURA
Programmi a finalità sociale - cooperative edilizie e privati
Edilizia pubblica
Edilizia scolastica
Edilizia di culto e barriere architettoniche
Logistica e Ispettorati di Porto
Ispettorato di Porto di Venezia e Rovigo
Affari generali bilancio, controllo di gestione e coordinamento
amministrativo PRT
Ispettorato di Porto di Verona
Navigazione interna
COMMISSIONI VALUTAZIONI
Commissioni VAS VINCA NUVV
Segreteria tecnica NUVV e metodi di valutazione
Valutazione Ambientale Strategica responsabilità gestione istruttorie
Istruttorie e segreteria NUVV
Affari generali e giuridici
Coordinamento amministrativo VAS e monitoraggio
Segreteria Commissione Salvaguardia di Venezia
Pianificazione ambientale
Istruttorie VINCA
Valutazione Impatto Ambientale (VIA)
Coordinamento e supporto tecnico e di indirizzo al Comitato Tecnico
VIA
Funzioni di Segreteria del Comitato Tecnico VIA e gestione delle
istanze pervenute
Autorità ambientale
DIFESA DEL SUOLO
Contenzioso
Economico Finanziario
Supporto di Direzione
Cartografia e banche dati
Coordinamento CFD e rete idro-meteo-pluvio - Gestione e sicurezza
invasi
Autorizzazione unica di impianti idroelettrici e progetti di finanza
Geologia
Pianificazione geologica e geotermia
Pianificazione attività estrattive, Cave e miniere area 2
Pianificazione rischio geologico
Cave e miniere area 1
Cave e miniere area 3
Acque minerali e termali
Prevenzione rischio geologico
Servizio idrico integrato e tutela delle acque
Progetti strategici di disinquinamento, procedure di infrazione
comunitaria
Piani e programmi per la tutela delle acque
Emergenze idropotabili - pianificazione acquedottistica regionale accordi di programma
Osservatorio qualità acque - redazione FAQ
Bonifica e irrigazione
Concessioni di bonifica
Controllo e vigilanza sui Consorzi di bonifica
Difesa idraulica
Attuazione della programmazione in materia di difesa del suolo
Piani e programmi per la difesa delle coste
Sicurezza idraulica e pianificazioni di Distretto
Interventi di difesa del suolo
Programmazione triennale opere idrauliche
Monitoraggio
AMBIENTE
Risorse finanziarie e contabilità
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BIASIA FRANCO
Macropodio Luciano
DE VIDI LUCIANO
PITARI ANTONELLA
Zanin Luigi
RUFFO ALESSANDRO
PIGOZZO FEDERICO
DELL'AERA MARIA MADDALENA
CELLA ADRIANO
Masia Luigi
Soccorso Corrado
RIENZI ANNA MARIA
SANAVIA TARCISIO
BIASUTO ELISABETTA
DALL'ACQUA MARIA ELENA
BASCHIERA ENRICO
MORELLI TERESA
SALOGNI GIANLUCA
VENDRAME MATTIA
Silvestrin Gianni Carlo
FLORIAN CRISTIANO
LUNGER EVA MARIA
Bertaggia Roberto
Puiatti Marco
CAPUZZO FABIO
DE LAZZARI DIANA
Zanchetta Pierantonio
BETTELLA MAURO
DE FANTI BARBARA
BACCHION VANIA
Antonello Michele
SCHIAVON ENRICO
DEL PIERO WALTER
ARZILIERO LUCIANO
BENVEGNU' FRANCO
CASE FRANCESCO
CALORE LODOVICO
GALUPPO ANNA
Strazzabosco Fabio
PENZO ANDREA
AURIGHI MARINA
FERRO FLAVIO
ROSSI CHIARA
De Lucchi Luigi
TARTAGLIONE BARBARA
GRESPI ALVISE
Del Rizzo Sandro
BASSAN VALENTINA
PIAZZA ROBERTO
BOCCARDO ADRIANA
CURTARELLO MARINA
MODENESE LORENZA
NALOTTO LETIZIA
Fortunato Luigi
GIRARDI GIANCARLO
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STRUTTURA
Affari generali, amministrativi e procedure
Gestione delle funzioni consultive e di controllo
Affari giuridici e contenzioso
Supporto di Direzione
Pianificazione e attuazione programmi di interventi nel BSL
Monitoraggio economico finanziario
Tutela dell'atmosfera
Emissioni
Procedimenti e contenzioso in materia di tutela dell’aria e di “altri”
inquinamenti
Rischio industriale - IPPC
Ciclo dei rifiuti
Rifiuti transfrontalieri e progetti comunitari
Gestione rifiuti
Discariche e impianti a tecnologia complessa
Pianificazione del ciclo dei rifiuti e programmi di interventi
Bonifiche ambientali e progetto Venezia
Infrastrutture ambientali e progetti
PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
Pianificazione
Segreteria
Bilancio
Protezione civile
Volontariato
Mezzi e attrezzature
Coordinamento in emergenza
Polizia locale e sicurezza urbana
Polizia Locale
Formazione
Formazione
AIB e strutture periferiche
Antincendio boschivo
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Supporto di Direzione
Segreteria delle commissioni e servitu' militari
Gestione amministrativa, programmazione economico finanziaria e
gestione risorse economiche
Servizi e forniture e gestione risorse economiche e progetti europei
Affari generali e supporto giuridico
Legale e contenzioso
Urbanistica
Coordinamento progetti strategici di interesse regionale
Osservatorio della pianificazione territoriale, coordinamento
comunicazione
Strumenti urbanistici concertati e accordi di programma di interesse
regionale
Monitoraggio dei dati territoriali e quadri conoscitivi gestione piani e
accordi provinciali
Piano casa e rigenerazione urbana, accordi di programma,
commercio
Monitoraggio urbanistica attuativa e sportello unico
Pianificazione territoriale strategica e cartografia
Pianificazione paesaggistica
Ptrc e piani di area vasta
Sviluppo tecnico disciplinare e progetti europei
Pianificazione territoriale provinciale
Database geotopografico e reti geodetiche e centro documentazione
per la cartografia
Pianificazione ambientale, paesaggistica e RER
Vincoli paesaggistici e relazioni paesaggistiche
Compatibilità paesaggistica e conformità urbanistica osservatorio del
paesaggio
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TITOLARE
DAL MASO DINO
RANNI FABIO
VENDRAME GIUSEPPE
Ulliana Giovanni
LIZIER MATTEO
BECATTINI EMANUELA
DE BEI UBALDO
MAZZUCCO LAILA
MANDRICARDO LORENZO
Campaci Paolo (interim)
ZANTA MAURIZIO
INGROSSO MASSIMO
DE CAPRIO DIEGO
Campaci Paolo
CORSINO ROBERTO
Soppelsa Luca
ROSSI RICCARDO
SCHIAVI SUSANNA
MARTIGNON LAURA
Ramon Emanuela
LEMESSI ALICE
D'INCA' DIMITRI
TARANTA ROBERTO
Caccin Marco
FREGONA DANIELA
Porcellato Giuseppe
BIANCHINI FRANCESCO
Ramon Emanuela (interim)
DE ZORZI GIORGIO
Fabris Vincenzo
Saccomani Carlo
MANOLI GIUSEPPE
GRAZIAN LAURA
PIATTO VANIA
MARTINI FRANCESCA
TOMAELLO MONICA
De Gennaro Maurizio
VIANELLO STEFANO
MATTIUZZO FABIO
PUGLIELLI RITA ANNA
TOMAELLO FRANCESCO
MIGOTTO GIORGIO
LION LUCIO
Alberti Franco
PELLONI ROBERTO
MIOTTO ALBERTO
PERIN CLAUDIO
BALDAN SANDRO
TRIVELLONI UMBERTO

GOMIRATO ARNALDO
DORIA GIORGIO
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STRUTTURA
OPERATIVA
A Opere idrauliche - coordinamento
A Opere marittime - coordinamento
B Opere idrauliche 1 - Ufficio 1
B Opere idrauliche 1 - Ufficio 2
B Opere idrauliche 1 - Ufficio 3
B Demanio e navigazione marittima
C Concessioni demaniali 2
C Amministrativo, ragioneria e economato
C Risorse idriche 2
B Supporto di Direzione
AP Coordinamento Stazione Appaltante
A Coordinamento demanio marittimo e difesa della costa
A Supporto funzioni Datore di Lavoro
B Coordinamento opere idrauliche e progetti strategici
B Coordinamento interventi forestali
C Affari economici
C Coordinamento amministrativo dei finanziamenti di opere di
sistemazione idraulico forestale
C Coordinamento UO Forestali a supporto delle attività di difesa
idrogeologica
A Genio civile Belluno
A Opere idrauliche - coordinamento
A Sismica, Sicurezza sedi e luoghi di lavoro,Edilizia, opere di interesse
regionale
B Opere idrauliche 1 - Ufficio 1
B Risorse idriche 1
B Concessioni demaniali
C Amministrativo, affari generali
C Opere idrauliche 2 - Ufficio 1
C Opere idrauliche 2 - Ufficio 2
A Genio civile Rovigo
A Opere idrauliche - coordinamento
A Opere marittime - coordinamento
B Amministrativo, affari generali
B Risorse idriche 1
B Concessioni demaniali
C Opere idrauliche 2 - Ufficio 1
C Opere idrauliche 2 - Ufficio 2
C Edilizia e opere di interesse regionale
A Genio civile Verona
A Opere idrauliche - coordinamento - Settore 1
A Opere idrauliche - coordinamento - Settore 2
B Opere idrauliche 1 - Ufficio 1
B Risorse idriche 1
B Concessioni demaniali
C Opere idrauliche 2 - Ufficio 1
C Opere idrauliche 2 - Ufficio 2
C Amministrativo, ragioneria e economato
A Genio civile Treviso
A Opere idrauliche - coordinamento
A Amministrativo, affari generali e coordinamento
B Sismica, edilizia, opere di interesse regionale 2
B Opere idrauliche 1 - Ufficio 1
B Opere idrauliche 1 - Ufficio 2
C Risorse idriche 2
C Amministrativo, ragioneria e economato
C Segreteria tecnico amministrativa
A Genio civile Padova
A Opere idrauliche - coordinamento
A Concessioni demaniali - coordinamento
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TITOLARE
Patti Salvatore
MORANDI ALESSANDRO
MAR ADRIANO
MOSSINI MARCO
VINDIGNI LUCIO
GAGGIO MASSIMO
SCATTO DANIELE
PEPLIS LUCIO
VECCHIATO GIORGIA
MAROSTEGAN FRANCESCA
De Menech Sandro
DALMARTELLO MARIA PIA
SIMONIN PIER LUIGI
DEPPIERI ROBERTO
MICARONI GABRIELE
ZAMPIERI ROBERTO
LIBRALESSO EZIO
GIRARDI LORETTA
FRODELLA MICHELE
Dall'Armi Roberto
DAL FARRA GERMANO
MEZZOMO RIZIERI
LOSEGO GIUSEPPE
BRIDDA DONATELLA
CROSE FULVIO
GALIFI GIOVANNA
CAVALET MARIO
GASPARI SABRINA
Marchetti Giovanni Paolo
ANOSTINI LUCIANO
SELVI GUIDO
PAVARIN ELENA
PAVANI MONICA
STRADA GIOVANNA
PELLIELO LUCIA
MARCELLO FORTUNATO
CHINAGLIA DANIELE
Dorigo Marco
MOSCARDO CLAUDIO
PEZZETTA MICHELE
AVESANI GIOVANNI
CORAIN ISABELLA
EMILIANI STEFANIA
VERDE GERARDO
FURLANETTO ANTONIO
MORANDINI ORIANA
Luchetta Alvise
NIFINI BENIAMINO
NOVELLO TOSCA
NASATO LUCIANO
GASPARDO NICOLA
FORTIN FRANCESCO
DE FAZIO ANTONIO
CARDIN MARIA TIZIANA
SEMERARO DONATELLA
Galiazzo Fabio
FERRARI RAFFAELE
PEDERSINI PATRICIA
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STRUTTURA
Amministrativo, affari generali
Opere idrauliche 1 - Ufficio 1
Opere idrauliche 1 - Ufficio 2
Edilizia, sicurezza
Opere idrauliche 2 - Ufficio 1
Opere idrauliche 2 - Ufficio 2
Amministrativo, ragioneria e economato
Genio civile Vicenza
Opere idrauliche - coordinamento
Concessioni demaniali - coordinamento
Opere idrauliche 1 - Ufficio 1
Opere idrauliche 1 - Ufficio 2
Opere idrauliche 1 - Ufficio 3
Opere idrauliche 2 - Ufficio 1
Edilizia e opere di interesse regionale
Amministrativo, ragioneria e economato
Forestale Ovest
Sistemazioni idraulico-forestali - coordinamento - VR e RO
Sistemazioni idraulico-forestali - coordinamento - PD e VI
Gestione amministrativa - VR e RO
Vincolo idrogeologico e usi civici - VR e RO
Gestione Protezione, Prevenzione, Salute e Sicurezza sul lavoro - VR
e RO
Interventi di gestione idrogeologica, naturalistica e forestale dell'area
litoranea
Gestione amministrativa - PD e VI
Affari giuridici - PD e VI
Gestione forniture, servizi, lavori, lavoratori forestali - PD e VI
Gestione Protezione, Prevenzione, Salute e Sicurezza sul lavoro Ufficio 1 - PD e VI
Gestione Protezione, Prevenzione, Salute e Sicurezza sul lavoro Ufficio 2 - PD e VI
Selvicoltura e attività silvo-pastorali - PD e VI
Sistemazioni idraulico-forestali - Ufficio 1 - PD e VI
Sistemazioni idraulico-forestali - Ufficio 2 - PD e VI

TITOLARE
VETTORE VALENTINA
TESSAROLLO ALESSANDRA
BECCATI ROBERTO
DALL'O' MARIO
CONTIERO GIULIANO
ZANCHIN MARIA CRISTINA
CANTON SANDRA
Roncada Mauro
COSTANTINI SARAH
NORBIATO FRANCESCO
TERZO GIOVANNI
BOZZOLA RICCARDO
GUGLIELMONI GIUSEPPE
NARDI PAOLO
BETTELLA CAMILLO
MORRA DANIELE
Tancon Damiano
DE GIULI ALESSANDRO
MIOLA PIERANGELO
COMERLATI GILDA
CAPPELLETTI MICHELE
PERAZZOLO ANNA

Gestione forestale sostenibile, tutela della biodiversità, rete ecologica
regionale - PD e VI
Antincendi boschivi - PD e VI
Forestale Est
Sistemazioni idraulico-forestali - coordinamento - BL
Sistemazioni idraulico-forestali - coordinamento - TV e VE
Amministrativa
Selvicoltura e attività silvo-pastorali - BL
Sistemazioni idraulico-forestali - Ufficio 1 - BL
Sistemazioni idraulico-forestali - Ufficio 2 - BL
Gestione amministrativa - BL
Gestione forestale sostenibile - BL
Vincolo idrogeologico e usi civici - BL
Antincendi boschivi - BL
Vincolo idrogeologico e usi civici - TV e VE
Selvicoltura e attività silvo-pastorali - TV e VE
Sistemazioni idraulico-forestali - TV e VE
Antincendi boschivi -TV e VE

VIRGILIETTI PAOLA

SCHERGNA EMANUELA
BETTETO CARLA
CAMPORESE GIANCARLO
ROMAN RICCARDO
CAPOSTAGNO FABIO
LOVATO MARCELLO
OMIZZOLO STEFANO
GAMBA MARCO
MILOCCO ERICA

MASIERO GIOVANNI BATTISTA
Sommavilla Gianmaria
DELLA GIACOMA FABRIZIO
MARCON ALBERTO
FIETTA GIUSEPPE ALBERTO
PERTOLDI LORENZO
DE FILIPPO ROIA PIETRO
GAIO MARIO
DA ROIT SISTO
MENEGUS GIUSEPPE
INDEZZI GIANLUIGI
DA RE FABIO
COPPE MICHELE
BOSCHIERO WALTER
DAL CIN INGRID
ZILIO MAURO

RISORSE STRUMENTALI

Masullo Gianluigi

Processi innovativi di bilancio
Relazioni finanziarie Stato - Regione
Risorse strumentali di Area e Autorità di certificazione
Giuridico-amministrativo-legale Area Risorse Strumentali
Amministrativo-contabile Autorità di Certificazione Programmi
strutturali europei e Programma nazionale di sviluppo e coesione 1

Strusi Antonio
GASPARI CHIARA
Gasparini Lorella
RUSSO MICAELA
BIDO ROBERTO
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STRUTTURA
Amministrativo-contabile Autorità di Certificazione Programmi
strutturali europei e Programma nazionale di sviluppo e coesione 2
PIANO STRAORDINARIO VALORIZZAZIONE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE
B Partecipazioni societarie
A Partecipazioni societarie
B Amministrativa e di coordinamento
C Analisi economico-finanziarie
BILANCIO E RAGIONERIA
Facility sistema informativo-contabile e controllo finanziario
A Verifica atti normativi regionali e monitoraggio obiettivi di finanza
pubblica
B Affari generali e controllo atti
C Nucleo di controllo di primo livello
C Sviluppo reportistica
A Bilancio
A Conti Pubblici Territoriali e Gestione di Bilancio
B Gestione di Bilancio inerente la Programmazione Comunitaria
B Gestione di Bilancio inerente il SSR
C Gestione attribuzione capitoli
A Ragioneria
A Rendicontazione
A Accertamento entrate e depositi cauzionali
A Residui radiati / piattaforma certificazione crediti
A Riaccertamento ordinario e istruttoria accertamento/impegno 1
B Istruttoria accertamento/impegno 2
B Liquidazioni
C Istruttoria/accertamento impegno 3
C Regolarizzazioni
C Fondi economali e budget operativi
C Affari fiscali e sostituto d'imposta
ACQUISTI AA.GG. E PATRIMONIO
B Coordinamento attività generali
B Programmazione biennale delle forniture e dei servizi, gestione
contabile e di fondi economali
C Programmazione triennale dei lavori e degli investimenti sul
patrimonio
C Acquisti Verdi e Sistema Qualità
B Complessi monumentali
B Affidamenti sopra soglia
B Supporto di Direzione e Ufficiale Rogante
AP Attività Notarile a supporto dell'Ufficiale Rogante
A Protocollo informatico, flussi documentali e archivi e attività di
supporto
B Assicurazioni e brokeraggio
C Gestione servizi generali
C Gestione attività operative utenti del protocollo
B Acquisti regionali
A Economato e forniture
C Verifiche e controlli requisiti generali
B Affari Generali
B Gestione centri stampa e personale ausiliario
B Gestione autorimessa
A Patrimonio e Demanio
A Gestione dell'inventario immobiliare e del demanio
B Valorizzazione, acquisizioni e alienazioni patrimonio immobiliare
C Concessioni e locazioni
C Patrimonio mobiliare
B Gestione delle Sedi
AP Facility Management delle Sedi
A Manutenzione programmata e interventi per la sicurezza
B
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TITOLARE
FURLAN FULVIA
Pietrunti Nicola

GRIGGIO SIMONE
CASAGRANDE CORRADO
MANTOVAN FEDERICO
Vignotto Claudio
SCHIAVON PAOLA
POSSAMAI PIERLUIGI
MARZOLA BRUNO
DE BIASI TULLIO
VIANELLO PAOLA
Borella Elia
LUCCHESE ENRICO
PIRZ MASSIMO
ESPOSITO MARIO
BERTOLDO ALESSANDRA
Bagatin Maria Chiara
ROSSI DARIA
BIASIO VALENTINA
TRAVAGNIN MARINA
CIAN GIORGIA
DE BORTOLI MANORITA
TONIOLO MICHELA
ROSSETTO ELISABETTA
SCARPA MARISA
PERROTTA PAOLO
DESIDERIO MARILENA
Tambato Giulia
TRABUCCO FRANCESCO
MUNARETTI MARTA
HOSNAR PAOLA
PASQUALON MICHELA
Angelini Stefano
GALLINA ALBERTO
Zagnoni Pierpaolo
AUSILIO ALFONSO
SCARPA ELISABETTA
NINNO GIORGIO
PASQUAL MICHELA
POGGI ENRICO
De Conti Nicola
BALLAN DIEGO
BROCCATO CHIARA
Belcaro Pierantonio
LEZZERINI MAURIZIO
SERENA EUGENIO
Canato Carlo
PREGEL STEFANO
DOMENEGHETTI PATRIZIA
FURLAN GIUNIO GIUSTO
FURNARI LUISA
Zanette Doriano
CAGNIN SILVIA
TAGLIAPIETRA GIANCARLO
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STRUTTURA
Logistica sedi regionali e traslochi
Manutenzione straordinaria patrimonio regionale
FINANZA E TRIBUTI
Affari generali e contenzioso tributario
Finanza
Coordinamento federalismo, finanza regionale e politiche fiscali
Federalismo, politiche fiscali e governo dell'IRAP
Gestione del debito regionale
Finanza innovativa
Politiche fiscali e tributi
Accertamenti fiscali e emissione ruoli - tassa auto: gestione,
monitoraggio e informatizzazione
Gestione Arisgam, tasse di concessione e altri tributi minori
Gestione riscossione e rimborsi - tassa auto: gestione e monitoraggio
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TITOLARE
MARCUGLIA MARINO
STEVANIN ENRICO
Babudri Anna
PRETE SABRINA
BAFFA ALBERTO
LENA FRANCESCO
ROSINA KATIA
BUSSON DAVID
Nacchi Annalisa
FORTI SANDRO
BUSETTO MARIO
CACCIN ELISABETTA

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO Gasparin Maurizio
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Riforme istituzionali e processi di delega
Riforme costituzionali: studio e analisi interventi legislativi
Processi di riordino territoriale e dell'Autonomia del Veneto (art. 116
Costituzione)
Normativa UE, procedure elettorali: studio ed analisi
Procedure di infrazione e indagini in materia comunitaria
Rapporti UE e Stato
Affari istituzionali e amministrativi sede di Roma
Gestione sede, budget operativo e contabilità sede di Bruxelles
Helpdesk europrogettazione sede di Bruxelles
Risorse strumentali di Area
Coordinamento attività amministrativa, normativa e verifica atti di
Area
Affari giuridici, generali e contenzioso di Area
TURISMO
Progetti territoriali e governance del turismo
Coordinamento amministrativo e gestionale
Progetti europei per il turismo
Reti turistiche locali e turismo culturale
Presidi turistici territoriali
Legislazione e normativa turistica
Rete regionale delle rilevazioni e osservatorio turistico
Politiche per lo sviluppo turistico della montagna
Usi civici e Regole
Progetti ed iniziative di turismo rurale
Piani di sviluppo dell'economia montana
Turismo di alta montagna
Programmazione turistica
PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Strutture associate
Attività fieristiche
Internazionalizzazione e marketing territoriale
Programmazione e attività promozionali
Promozione
Programmi di offerta turistica
Promozione regionale
Agriturismo e turismo enogastronomico
Strumenti operativi di valorizzazione turistica
Promozione dell'agroalimentare
ICT E AGENDA DIGITALE
Contabilità e budgeting
Gestione giuridico amministrativa dei rapporti con i fornitori in ambito
ICT
Attività legali e amministrative in ambito ICT (Settore 1)
Demand, Progettazione e Sviluppo Software

Greco Maria Antonietta
MARCHESI CRISTINA
GAMBA ANNA
CHIZZOLINI MARCELLO
PATRON PAOLA
Mantile Marco Paolo
STEVANATO FRANCESCA
MAZZAROLO MIRKO
PANARELLO NICOLA
Zangirolami Silvia
MATTIUZZI MARTA
OSELE STEFANO
De Donatis Claudio
MARCHIORO STEFAN
RUFFATO MARILENA
Giaretta Nadia
SEGATO ALESSANDRA
Scudeller Alessandra
SQUARCINA ROBERTO
PERON PAOLO
Minuzzo Maurizio
OCCHIPINTI STEFANO
SCHIAVON ELENA
BERTIN SIMONE
MARCHIORI LUISA
Sisto Stefano
De Donatis Claudio (interim)
NICOLETTI PIER ANTONIO
ABOAF ALBERTO
Stellini Pietro
ZORZETTO IVAN
TORRESAN FLAVIANO
DONADINI PAOLO
FRANCESCON RENATO
CECCON LUCIA
BURIGANA ELENA
GUBIAN LORENZO
BRUNELLO CARLO
ZEGGIO RICCARDO
MARCHIORI SABRINA
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STRUTTURA
Area amministrativa centrale e risorse umane
Area secondario e territorio
Standard, strumenti e metodologie per lo sviluppo software
Statistica e patrimonio
Programmazione e cooperazione bibliotecaria
Area lavori pubblici
Strategia ICT ed agenda digitale
Sviluppo di comunità, piattaforme applicative e competenze digitali
nella P.A.
Banda Ultra Larga
Prodotti e servizi per gli Enti Locali ai sensi della LR 54/88
Interoperabilità evoluta e cooperazione nella P.A.
Open Data, IOT e competenze digitali
Infrastrutture e Piattaforme Tecnologiche
Sicurezza ICT e audit qualità
Supporto utenti
Progettazione, gestione e coordinamento reti telematiche, radio e
fonia
MEPA, asset management e configurazione
Gestione telefonia mobile e ospitalità reti radio
Formazione ed e-learning
Gestione e controllo PDL
Software sistemi e DB
Servizi hosting ed housing
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Prevenzione, protezione e gestione della sicurezza
Affari economici
Gestione contabile competenze fisse e adempimenti fiscali
Previdenza obbligatoria e complementare
Competenze accessorie e relazioni sindacali
Produttività e monitoraggio fondi
Elaborazioni stipendiali
Gestione programmi informatici economici
Affari giuridici
Contenzioso, disciplinare e Servizio Ispettivo
Mobilità e archivio DOP
Programmazione fabbisogni di personale e concorsi
Rapporti di lavoro flessibili e convenzioni con altri Enti
Comandi e integrazione personale provinciale
Disciplina rapporto di lavoro
Organizzazione e sviluppo
Organizzazione e incarichi
Programmazione attività formative
Sviluppo organizzativo e coordinamento SI
Attività extra ufficio e anagrafe DFP
Gestione attività formative informatiche e linguistiche
Gestione banche dati organizzative e processi di valutazione
Gestione dati parifica, revisori dei conti, conto annuale
Gestione sistemi elettronici di identificazione e TC
Benessere organizzativo, pari opportunità e politiche
antidiscriminazione
Attività amministrative della sicurezza
ENTI LOCALI E STRUMENTALI
Budget e procedure di spesa
Enti strumentali, persone giuridiche e grandi eventi
Registro Regionale Persone Giuridiche e Associazioni
Fondazioni e Regole
Enti strumentali
Grandi Eventi
Enti locali e servizi elettorali
Associazionismo tra Enti Locali e formazione Enti Locali
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TITOLARE
FERROTTI TANIA
MONETTI GAETANO
VEDOVATO REDI
ETTORI MARIA
MADERNI GIOVANNI
ZAMPIERI GIANCARLO
Tasso Elvio
MOLA ANTONINO
CHIARANDA TRANQUILLO
WABERSICH LUCA
COSTANTIN ROBERTO
COGO GIANLUIGI
Borgo Idelfo
ONGARO RAUL
GIANOLLA LUCIA
TORMENA MASSIMO
MILANESE FABIO
MAZZONETTO MAURIZIO
LONGEGA MICHELE
GIANOLLA LUCIA (interim)
BIANCHIN PIETRO
RACCANELLO MAURA
BOTTEON FRANCO
NUCCI ALESSANDRO
SABBADIN ALESSANDRO
MARCUCCI MICHELE
ROSSI GIANNI
VIANELLO FRANCESCO
ROSSI FRANCESCA
ANDREETTA MIRCO
Frison Giovanna
MAESTRIPIERI FEDERICA
DE MICHELE ANNA
CAMPANA PATRIZIA
DIOGUARDI ANGELO
VILLOTTA BARBARA
CORTESE FRANCESCA
Alberti Francesco
CANOVA PATRIZIA
URSCHITZ LORENZO
SANFILIPPO SERGIO
SABBADIN LORELLA
CACCO ANDREA
LOCATELLI OSKAR MARINO
CHIUSSO MATTEO
DELL'ORCO MICHELE
GIORIO MARIA PAOLA
GATTO GIOVANNI
Specchio Enrico
MENEGAZZO RENZO
Martin Antonio
SCHIAVON ALESSANDRA
BOLDRIN FRANCO
GAJOTTO PAOLA
BISIOL ELENA
Millevoi Giulia
MONTAGNER ELVIA
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TIPO
PO
PO
DIR
PO
PO
UO
UO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
UO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO

B
C
B
A
A
B
C
C
C
C
A
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C

PO
UO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO

C
A
A
A
A
B
B
C
C
C
C
C

B
C

PRES
UO

B

PO

C

SGR
DIR
PO
DIR

A

PO
PO
UO

A
B
B

PO
PO
DIR
AP
AP
UO
PO
PO
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STRUTTURA
Servizi elettorali e controllo atti
Gestione progetti
RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR
Affari generali e monitoraggio finanziario
Affari giuridici
Distinct Body
Cooperazione internazionale
Cooperazione internazionale e rapporti con MAECI
GECT Euregio senza confini
Relazioni e accordi internazionali
Diritti umani e libertà fondamentali
Minoranze linguistiche e patrimonio veneto nel Mediterraneo
Progetti internazionali
Comunicazione e informazione
Inserzionistica e immagine coordinata
Coordinamento internet
Rapporti con i media e gestione affidamento servizi di comunicazione
Patrocini e contabilita’
URP Treviso
URP Belluno
URP Rovigo
URP Padova
URP Vicenza e Verona
Gestione atti afferenti ad agenzie di stampa e rapporti con ufficio
stampa
Piani pubblicitari monitoraggio spesa e rapporti con AGCOM
Sistema statistico regionale (SISTAR)
Statistiche del lavoro, acquisizione e diffusione dati
Statistiche economiche e programmazione
Statistiche socio sanitarie e metodologia statistica
Affari giuridici e amministrativi
Statistiche territoriali e rapporti Sistar-Sistan
Statistiche di settore secondario e internazionalizzazione
Applicazioni informatico-statistiche
Statistiche settore primario
Statistiche ambientali
Statistiche istruzione e lavoro

TITOLARE
BORTOLUSSI RICCARDO
IANNI EMANUELA
Vecchiato Diego
CAMPESATO ORNELLA
BIASIO VERONICA
Palumbo Daniela (interim)
Munari Maria Elisa
ZUCCHETTA STEFANO
RICCATO ROSSELLA
STEFANI MAURO
RICCI PALMA
TOSO FRANCESCA
VALERIO ALESSANDRA
Del Favero Francesca
DELLA VALENTINA RENATO
ZANOVELLO MARCELLO
ZANIRATO SILVIA
ZENNARO SUSANNA
DITO ERIKA
LOVAT LORIS
MANTOVANI RICCARDO
SPARGETTI CLAUDIA
VACCARI STEFANIA
RUBINI EDOARDO
TONIZZI CRISTINA
Coronella Maria Teresa
FOSCO ANDREA
PESCE CARLA
VISENTINI NEDDA
CAPACCI PAOLO
VIALE CINZIA
BALDESSARI MASSIMILIANO
PAGANINO CARMELO
TRABUIO ANTONELLA
MENGOTTI LORENZO
MOLIN DESIRE'

DIREZIONE DEL PRESIDENTE

Gazzabin Fabio

Risorse strumentali della Presidenza
UFFICIO STAMPA
Ufficio stampa

PARMEGGIANI CARLO
DALLA CIA STEFANIA

SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE

Caramel Mario

Zattarin Stefania
RAPPORTI STATO/REGIONI E SUPPORTO PROGRAMMA DEL
PRESIDENTE
Rapporti con lo Stato e le Regioni
STRANO STEFANIA
VERIFICA E GESTIONE ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA Magris Francesco

Segreteria di Giunta – Atti deliberativi
Informatizzazione procedure
Rapporti Consiglio Regionale, nomine, BUR e coordinamento
attività
B Bollettino Ufficiale
B Rapporti con il Consiglio, nomine e atti del Presidente
AFFARI LEGISLATIVI
AP Assistenza giuridica ai settori: produttivo, energia, governo del
territorio e comunitario
AP Assistenza giuridica ai settori: primario, bilancio, finanza e tributi
B Affari legislativi 1
B Staff consulenza giuridica e supporto UO
C Staff consulenza giuridica

GIACOMETTI ANNALISA
SCARAMUZZA ELISABETTA

MIGLIARESE ANTONELLA
RUSSO ORSOLA
Petralia Maria Patrizia
BALLARIN ANTONELLA
FERRO GILBERTO
Palumbo Daniela
DEL NEGRO STEFANIA
PUGLIESE FRANCESCO
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TIPO
UO

B

Affari legislativi 2

STRUTTURA

PO
PO

B
C

Staff consulenza giuridica e supporto UO
Staff consulenza giuridica 1

AVV
UO
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP

UO
PO
UO
UO

AVVOCATURA
B
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP

Coordinamento affari legali
Avvocato 1
Avvocato 2
Avvocato 3
Avvocato 4
Avvocato 5
Avvocato 6
Avvocato 7
Gestione delle procedure fallimentari e concorsuali di interesse
regionale
AP Gestione delle attività di recupero crediti stragiudiziali e di mediazione
civile e tributaria
AP Assistenza al contenzioso costituzionale e all'attività stragiudiziale e
consultiva precontenziosa a favore degli organi ed uffici della
Regione, nonché agli enti strumentali e società partecipate
B Risorse strumentali di Avvocatura e affari legali
C Gestione risorse strumentali
B Affari legali 1
B Affari legali 2

ACOR
UO
UO

RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA
B
B

Supporto responsabile anticorruzione e trasparenza
Data Protection Officer
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TITOLARE

ROSA BIAN LUCA

Zanon Ezio
Cusin Antonella
ZANLUCCHI FRANCESCO
LONDEI LUISA
LIGABUE CECILIA
DRAGO CHIARA
MUNARI TITO
MIO EMANUELE
ZAMPIERI CRISTINA
ZATTA DENISE
GABRIEL ERIKA
VACCA ANTONIO

Carrucciu Gianluigi
PATERNO ANNAMARIA
Caprioglio Franca
Peagno Bianca

Ceroni Loriano
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(Codice interno: 367980)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 406 del 10 aprile 2018
Bilancio consolidato 2017. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di
consolidamento ai sensi del D.Lgs. 118/2011.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione viene aggiornato l'elenco dei soggetti che compongono il "Gruppo Regione del Veneto" con
riferimento all'esercizio 2017. Nell'ambito di tale Gruppo, vengono ulteriormente individuati i soggetti il cui bilancio deve
essere consolidato con quello regionale ai sensi del D.Lgs. 118/2011, principio contabile applicato 4/4 così come modificato
dal D.M. 11.08.2017.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Ai sensi dell'art. 68, D.Lgs. 118/2011, come introdotto dall'art. 1, D.Lgs. 126/2014, il bilancio consolidato delle Regioni deve
essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo, pertanto entro il 30.09.2018 con riferimento all'esercizio 2017.
Il Principio Contabile 4/4 al paragrafo 3 prevede, quali attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo, che: «Al
fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi
concernenti:
1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi
indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di
amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato».
I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.
Ai sensi degli artt. 11 ter, quater e quinques, D.Lgs. 118/2011, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2,
costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica" (GAP):
1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1 comma 2, lettera b),
D.Lgs. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già
compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che
sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di
personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le
aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
Gi enti strumentali vengono distinti dalla norma in:
♦ enti strumentali controllati, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, D.Lgs. 118/2011, costituiti dagli
enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
a. ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente
o nell'azienda;
b. ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la
maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le
scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo,
alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
c. esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle
sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le
politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed
alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
d. ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali
superiori alla quota di partecipazione;
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e. esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi
in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si
manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla
gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima,
l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni)
che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti
di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono
prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di
influenza dominante.
L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili
all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.
Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura
concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.
♦ enti strumentali partecipati, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, D.Lgs. 118/2011, costituiti dagli
enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in
assenza delle condizioni di cui al punto 2.
3. Le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi
V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene
una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di
consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio
consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata
una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.
Le società sono distinte in:
• società controllate, nei cui confronti la capogruppo:
• ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
• ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge
consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono
significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di
fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei
confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono
prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore
dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.
In fase di prima applicazione del principio contabile concernente il bilancio consolidato, con riferimento agli esercizi
2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal
fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
• Società partecipate, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali
della Regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con
riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la Regione o l'ente
locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o
superiore al 20 %, o al 10 % se trattasi di società quotata.
Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica nè la differente natura dell'attività
svolta dall'ente strumentale o dalla società.
Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In
tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.
Lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza prevedendo che gli
enti e le società del gruppo compresi nell'elenco Gruppo amministrazione pubblica possono non essere inseriti nel perimetro di
consolidamento nei casi di:
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1. Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 5 per cento
per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
♦ totale dell'attivo,
♦ patrimonio netto,
♦ totale dei ricavi caratteristici.
In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza viene determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.
Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e
delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.
A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società
in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di
partecipazione.
Per le Regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata
rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della
società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della Regione al netto dei componenti positivi della gestione
riguardanti il perimetro sanitario.
In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di
partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.
2. Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese
sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e
riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i
bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio
predisposto ai fini dell'approvazione.
La soglia di irrilevanza relativa all'esercizio 2017 è la seguente:
Parametri regione per irrilevanza
TOTALE RICAVI
CARATTERISTICI
TOTALE ATTIVO
PATRIMONIO NETTO

Note
componenti positivi A) al netto del perimetro
2.508.878.296,15
sanità
8.944.489.594,72 al netto del fondo cassa sanità
-722.089.744,60 PN negativo

Cinque per cento
125.443.914,81
447.224.479,74
---

Al fine di individuare i soggetti costituenti il Gruppo Regione Veneto ed il perimetro di consolidamento, in applicazione dei
criteri stabiliti dalla normativa contabile e dal Principio 4/4 sopra indicati, il tavolo tecnico operativo, costituito con DGR
1639/2017, ha proceduto all'analisi delle società, enti e altri soggetti della Regione.
A seguito dell'istruttoria svolta dal tavolo tecnico operativo, gli elenchi risultano essere così composti:
Elenco 1 Gruppo Amministrazione Pubblica
Enti strumentali controllati e partecipati
A.T.E.R. BL
A.T.E.R. PD
A.T.E.R. RO
A.T.E.R. TV
A.T.E.R. VE
A.T.E.R. VI
A.T.E.R. VR
AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE DEL SETTORE PRIMARIO "VENETO
AGRICOLTURA"
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AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po' - (partecipato - ente a totale partecipazione pubblica)
ARPAV
AVEPA
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE
ENTE PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI
ENTE PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO
ENTE REGIONALE VENETO LAVORO
ESU PD
ESU VE
ESU VR
FONDAZIONE CA VENDRAMIN - (partecipato - ente a totale partecipazione pubblica - irrilevante)
FONDAZIONE DOLOMITI - DOLOMITEN - DOLOMITES - DOLOMITIS UNESCO - (partecipato
- ente a totale partecipazione pubblica - irrilevante)
ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE

Società

Quote possedute direttamente e
indirettamente da capogruppo
Regione del Veneto

IMMOBILIARE MARCO POLO
SRL
SOCIETÀ VENEZIANA EDILIZIA
CANALGRANDE S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE
VENETO ACQUE SPA
VENETO INNOVAZIONE SPA

100%

Controllata

100%

Controllata

100%
100%
99,8321%

Controllata
Controllata

SISTEMI TERRITORIALI SPA
VENETO SVILUPPO SPA
CONCESSIONI AUTOSTRADALI
VENETE SPA - CAV

(0,1679% azioni proprie)
51%

VENETO PROMOZIONE Scpa in
liquidazione
VI HOLDING SRL in liquidazione
(partecipata di Veneto Innovazione
Spa)
FVS SGR Spa (partecipata di Veneto
Sviluppo)

Note

50%

50%

Controllata - società consolidante Gruppo
Intermedio
Controllata - irrilevante
Partecipata - società a totale partecipazione
pubblica (50% Anas) - rilevante
Partecipata - società a totale
partecipazione pubblica (50% Unione
delle Camere di Commercio del Veneto) irrilevante

100%

Società a partecipazione indiretta

51%

Società a partecipazione indiretta irrilevante

I gruppi intermedi facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica sono così composti:

Gruppi intermedi
SISTEMI TERRITORIALI SPA (società
consolidante gruppo intermedio)
Ferroviaria Servizi Srl (partecipata di
Sistemi Territoriali Spa)
Veneto Logistica Srl (partecipata di
Sistemi Territoriali Spa)
Nord Est Logistica Srl (partecipata di
Sistemi Territoriali Spa)
AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE
DEL

Quote possedute da
Regione del Veneto

Quote possedute dalla
società/ente capogruppo
intermedio

100%
99,8321%
56,54%
59,898%
Ente strumentale
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SETTORE PRIMARIO "VENETO
AGRICOLTURA"
(ente consolidante gruppo intermedio)
Istituto Interregionale per il Miglioramento del
Patrimonio Zootecnico -Intermizoo Spa
CSQA Certificazioni Srl
Bioagro Srl - Innovazione e Biotecnologie
Alimentari
Valoritalia srl
ESU di PADOVA (ente consolidante gruppo
intermedio)
Esu Gestioni e Servizi srl

95%
90,33%
98,66%
Partecipata di CSQA - 42%

100%

La società Rocca di Monselice S.r.l. partecipata al 100%, è stata fusa nel corso del 2017 in Immobiliare Marco Polo S.r.l. con
applicazione della retrodatazione contabile all'1/1/2017;
Le partecipazioni societarie detenute dalla Regione al 31.12.2017 non classificabili come società controllate (ex art 11-quater,
D.Lgs. 118/2011) o società partecipate (ex art 11-quinquies, D.Lgs. 118/2011) sono le seguenti:
Denominazione
VENETO NANOTECH SCPA in
liquidazione
VENETO STRADE SPA
AUTOVIE VENETE SPA
VERONA FIERE SPA (dal
01/02/2017)
FINEST SPA

Quote possedute direttamente
dalla Regione

Note

76,67% in concordato preventivo
partec. minoritaria - altri soci
privati
partec.minoritaria- altri soci
4,8336%
privati
partec. inferiore all'1%- altri soci
0,16%
privati
partec. minoritaria - altri soci
14,8683%
privati
30%

Riguardo al perimetro di consolidamento, applicando il parametro dell'irrilevanza economica e tenuto conto delle modifiche
apportate con il D.M. 11.08.2017, rientrano nel perimetro di consolidamento i seguenti enti e società:
Elenco 2 - Perimetro consolidamento
Enti strumentali
A.T.E.R. BL
A.T.E.R. PD
A.T.E.R. RO
A.T.E.R. TV
A.T.E.R. VE
A.T.E.R. VI
A.T.E.R. VR
AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE DEL SETTORE PRIMARIO "VENETO AGRICOLTURA" - ente
consolidante gruppo intermedio
AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po'
ARPAV
AVEPA
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE
ENTE PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI
ENTE PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO
ENTE REGIONALE VENETO LAVORO
ESU PD - ente consolidante gruppo intermedio
ESU VE
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ESU VR
ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE

Società
IMMOBILIARE MARCO POLO SRL
SOCIETÀ VENEZIANA EDILIZIA CANALGRANDE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
VENETO ACQUE SPA
VENETO INNOVAZIONE SPA
SISTEMI TERRITORIALI SPA - società consolidante gruppo intermedio
CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA - CAV
VI HOLDING S.R.L. in liquidazione (partecipata di Veneto Innovazione Spa)

In considerazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 8, D.Lgs. 118/2011 il quale dispone che il rendiconto consolidato delle
Regioni comprenda anche i risultati della gestione del consiglio regionale, il consolidamento con il bilancio del Consiglio
regionale del Veneto avverrà nei tempi specificatamente previsti dalla norma.
Al fine di rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato per l'esercizio 2017, i soggetti facenti parte del
perimetro di consolidamento (elenco 2), compreso le sub-holding, dovranno trasmettere alla capogruppo Regione del Veneto i
bilanci e la documentazione integrativa entro 10 giorni dalla approvazione del bilancio ed in ogni caso tassativamente entro il
20 luglio, così come previsto dal principio contabile applicato per il consolidato.
Sarà cura del Direttore dell'Area Risorse Strumentali, in qualità di coordinatore del tavolo tecnico operativo di cui alla DGR
1639/2017, la definizione delle direttive di dettaglio riguardanti la modalità di trasmissione dei bilanci, la documentazione ed
ogni altra informazione utile al consolidamento.
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 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i;
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" s.m.i;
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 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la DGR 1639 del 12.10.2017 "D.Lgs. 118/2011 "Istituzione tavolo tecnico operativo afferente al bilancio consolidato
della Regione del Veneto";
delibera
1. di individuare, per quanto esposto nelle premesse della presente deliberazione e ai fini della redazione del bilancio
consolidato, quali componenti del Gruppo Regione del Veneto, oltre alla Regione del Veneto, capogruppo, i seguenti
organismi strumentali, enti strumentali controllati/partecipati e società controllate/partecipate:
Elenco 1: Gruppo Amministrazione Pubblica
Enti strumentali controllati e partecipati
A.T.E.R. BL
A.T.E.R. PD
A.T.E.R. RO
A.T.E.R. TV
A.T.E.R. VE
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A.T.E.R. VI
A.T.E.R. VR
AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE DEL SETTORE PRIMARIO "VENETO
AGRICOLTURA"
AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po' - (partecipato - ente a totale partecipazione pubblica)
ARPAV
AVEPA
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE
ENTE PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI
ENTE PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO
ENTE REGIONALE VENETO LAVORO
ESU PD
ESU VE
ESU VR
FONDAZIONE CA VENDRAMIN - (partecipato - ente a totale partecipazione pubblica - irrilevante)
FONDAZIONE DOLOMITI - DOLOMITEN - DOLOMITES - DOLOMITIS UNESCO - (partecipato
- ente a totale partecipazione pubblica - irrilevante)
ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE

Società
IMMOBILIARE MARCO POLO
SRL
SOCIETÀ VENEZIANA EDILIZIA
CANALGRANDE S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE
VENETO ACQUE SPA
VENETO INNOVAZIONE SPA

Quote possedute direttamente e
indirettamente da capogruppo
Regione del Veneto
100%

Controllata

100%

Controllata

100%
100%
99,8321%

Controllata
Controllata

SISTEMI TERRITORIALI SPA
VENETO SVILUPPO SPA
CONCESSIONI AUTOSTRADALI
VENETE SPA - CAV
VENETO PROMOZIONE Scpa in
liquidazione
VI HOLDING SRL in liquidazione
(partecipata di Veneto Innovazione
Spa)
FVS SGR Spa (partecipata di Veneto
Sviluppo)

Note

(0,1679% azioni proprie)
51%
50%

50%

Controllata - società consolidante Gruppo
Intermedio
Controllata - irrilevante
Partecipata - società a totale partecipazione
pubblica (50% Anas) - rilevante
Partecipata - società a totale
partecipazione pubblica (50% Unione delle
Camere di Commercio del Veneto) irrilevante

100%

Società a partecipazione indiretta

51%

Società a partecipazione indiretta irrilevante

I gruppi intermedi facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica sono così composti:

Gruppi intermedi
SISTEMI TERRITORIALI SPA (società consolidante gruppo
intermedio)
Ferroviaria Servizi Srl (partecipata di Sistemi Territoriali Spa)
Veneto Logistica Srl (partecipata di Sistemi Territoriali Spa)
Nord Est Logistica Srl (partecipata di Sistemi Territoriali Spa)

Quote possedute
dalla Regione

Quote possedute dalla
società/ente capogruppo
intermedio

100%
99,8321%
56,54%
59,898%
Ente strumentale
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AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE DEL
SETTORE PRIMARIO "VENETO AGRICOLTURA" (ente
consolidante gruppo intermedio)
Istituto Interregionale per il Miglioramento del Patrimonio
Zootecnico
-Intermizoo Spa
CSQA Certificazioni Srl
Bioagro Srl - Innovazione e Biotecnologie Alimentari
Valoritalia srl
ESU di PADOVA (ente consolidante gruppo intermedio)
Esu Gestioni e Servizi srl

95%
90,33%
98,66%
Partecipata di CSQA - 42%
100%

2. di individuare altresì, per quanto esposto nelle premesse della presente deliberazione e ai fini della redazione del
bilancio consolidato, i componenti del perimetro di consolidamento della Regione del Veneto", oltre alla Regione del
Veneto, capogruppo, nei seguenti organismi strumentali, enti strumentali controllati/partecipati e società
controllate/partecipate:
Elenco 2: Perimetro di consolidamento
Enti strumentali
A.T.E.R. BL
A.T.E.R. PD
A.T.E.R. RO
A.T.E.R. TV
A.T.E.R. VE
A.T.E.R. VI
A.T.E.R. VR
AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE DEL SETTORE PRIMARIO "VENETO
AGRICOLTURA"
- ente consolidante gruppo intermedio
AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po'
ARPAV
AVEPA
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE
ENTE PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI
ENTE PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO
ENTE REGIONALE VENETO LAVORO
ESU PD - ente consolidante gruppo intermedio
ESU VE
ESU VR
ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE

Società
IMMOBILIARE MARCO POLO SRL
SOCIETÀ VENEZIANA EDILIZIA CANALGRANDE SPA IN LIQUIDAZIONE
VENETO ACQUE SPA
VENETO INNOVAZIONE SPA
SISTEMI TERRITORIALI SPA - società consolidante gruppo intermedio
CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA - CAV
VI HOLDING S.R.L. in liquidazione (partecipata di Veneto Innovazione Spa)

3. di prendere atto che, a norma dell'art. 11, comma 8, D.Lgs. 118/2011, il rendiconto consolidato delle Regioni deve
comprendere anche i risultati della gestione del consiglio regionale e che pertanto il consolidamento con il bilancio del
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Consiglio regionale del Veneto avverrà nei tempi specificatamente previsti dalla norma;
4. di disporre, al fine di rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato per l'esercizio 2017 entro i termini
previsti dalla norma, che i bilanci e la documentazione integrativa da parte dei soggetti facenti parte del perimetro di
consolidamento (elenco 2), compreso le sub-holding, devono essere trasmessi alla capogruppo Regione entro 10
giorni dalla approvazione del bilancio ed in ogni caso tassativamente entro il 20 luglio, così come previsto dal
principio contabile applicato per il consolidato;
5. di demandare al Direttore dell'Area Risorse Strumentali, in qualità di coordinatore del tavolo tecnico operativo di cui
alla DGR 1639/2017:
♦ la trasmissione della presente deliberazione ai soggetti di cui al punto 2) per gli adempimenti previsti al
punto 3.2 dell'Allegato 4/4 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" al D.Lgs.
118/2011;
♦ la definizione delle direttive di dettaglio riguardanti la modalità di trasmissione dei bilanci, la
documentazione e ogni altra informazione utile al consolidamento;
♦ ogni ulteriore adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 24 aprile 2018
551
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 367969)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 407 del 10 aprile 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. BIL018) // 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 28.03.2018 prot. 118671, della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, riguardante l'assegnazione statale
per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario per il trasporto regionale di cui al Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti n. 408 del 10.08.2017, per Euro 13.989.978,70 per gli anni 2019 e 2020;
• nota 13.03.2018 prot. 2843, dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, riguardante l'assegnazione statale relativa alla
bolletta di incasso n. 11522 del 23.03.2018 e alle delibere CIPE n. 19/2008 e n. 48/2017 finalizzate a obiettivi di
miglioramento del Sistema "Conti Pubblici Territoriali" per Euro 66.405,00;
• nota 23.03.2018 prot. 112875, della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, riguardante l'assegnazione
di risorse per il Programma Interreg Central Europe 2014-2020-progetto "ARTISTIC", per Euro 54.334,45 (di cui Euro
41.853,16 a valere sul FESR e Euro 10.463,29 a titolo di FDR) per l'anno 2018, per Euro 32.910,94 per l'anno 2019
(di cui Euro 24.713,55 a valere sul FESR e Euro 6.178,39 a titolo di FDR) e per Euro 31.971,94 per l'anno 2020 (di
cui Euro 23.961,55 a valere sul FESR e Euro 5.990,39 a titolo di FDR).
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
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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;
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. 407 del 10 aprile 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

20101

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

+76.868,29

+76.868,29

+6.178,39

+5.990,39

20103

TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

+41.853,16

+41.853,16

+24.713,55

+23.961,55

+118.721,45

+118.721,45

+30.891,94

+29.951,94

+0,00

+0,00

+13.989.978,70

+13.989.978,70

+0,00

+0,00

+13.989.978,70

+13.989.978,70

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+118.721,45

+118.721,45

+14.020.870,64

+14.019.930,64

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

+118.721,45

+118.721,45

+14.020.870,64

+14.019.930,64

20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 4:

40200

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

554
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 24 aprile 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 407 del 10 aprile 2018

pag. 1 di 1
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 01

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0103 PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

+36.405,00

+36.405,00

+0,00

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

+30.000,00

+30.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

+66.405,00

+66.405,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

+66.405,00

+66.405,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

+0,00

1002 PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
+0,00

+0,00

+13.989.978,70

+13.989.978,70

TOTALE PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

+0,00

+0,00

+13.989.978,70

+13.989.978,70

TOTALE MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

+0,00

+0,00

+13.989.978,70

+13.989.978,70

MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
+52.316,45

+52.316,45

+30.891,94

+29.951,94

TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

+52.316,45

+52.316,45

+30.891,94

+29.951,94

TOTALE MISSIONE 14

+52.316,45

+52.316,45

+30.891,94

+29.951,94

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+118.721,45

+118.721,45

+14.020.870,64

+14.019.930,64

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+118.721,45

+118.721,45

+14.020.870,64

+14.019.930,64

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
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ALLEGATO C

DGR nr. 407 del 10 aprile 2018

pag. 1 di 1

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

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

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
2010101

2010300
2010302

TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

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

2000000

TOTALE TITOLO 2

4020000

TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI

+76.868,29

+0,00

+6.178,39

+0,00

+5.990,39

+0,00

+76.868,29

+0,00

+6.178,39

+0,00

+5.990,39

+0,00

+41.853,16

+0,00

+24.713,55

+0,00

+23.961,55

+0,00

+41.853,16

+0,00

+24.713,55

+0,00

+23.961,55

+0,00

+118.721,45

+0,00

+30.891,94

+0,00

+29.951,94

+0,00

+0,00

+0,00

+13.989.978,70

+13.989.978,70

+13.989.978,70

+13.989.978,70

+0,00

+0,00

+13.989.978,70

+13.989.978,70

+13.989.978,70

+13.989.978,70

+0,00

+0,00

+13.989.978,70

+13.989.978,70

+13.989.978,70

+13.989.978,70

+118.721,45

+0,00

+14.020.870,64

+13.989.978,70

+14.019.930,64

+13.989.978,70

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4020100

4000000

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TOTALE TITOLO 4
TOTALE VARIAZIONI TITOLI
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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 03 - GESTIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,
PROVVEDITORATO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+36.405,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+36.405,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+30.000,00

+30.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+30.000,00

+30.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

+66.405,00

+30.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE MISSIONE 01

+66.405,00

+30.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+13.989.978,70

+13.989.978,70

+13.989.978,70

+13.989.978,70

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

TOTALE TITOLO 1

202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

200

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

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

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
TOTALE TITOLO 2

+0,00

+0,00

+13.989.978,70

+13.989.978,70

+13.989.978,70

+13.989.978,70

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+0,00

+13.989.978,70

+13.989.978,70

+13.989.978,70

+13.989.978,70

10

TOTALE MISSIONE 10

+0,00

+0,00

+13.989.978,70

+13.989.978,70

+13.989.978,70

+13.989.978,70

200
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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

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

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

+52.316,45

+0,00

+30.891,94

+0,00

+29.951,94

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+52.316,45

+0,00

+30.891,94

+0,00

+29.951,94

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+52.316,45

+0,00

+30.891,94

+0,00

+29.951,94

+0,00

14

TOTALE MISSIONE 14

+52.316,45

+0,00

+30.891,94

+0,00

+29.951,94

+0,00

+118.721,45

+30.000,00

+14.020.870,64

+13.989.978,70

+14.019.930,64

+13.989.978,70

100

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

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

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

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

TITOLO 2:

20101

20103

20000 TOTALE
TITOLO 2

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*)

residui presunti
previsione di competenza

+76.868,29

previsione di cassa

+76.868,29

residui presunti
previsione di competenza

+41.853,16

previsione di cassa

+41.853,16

residui presunti
previsione di competenza

+118.721,45

previsione di cassa

+118.721,45

residui presunti
previsione di competenza

+118.721,45

previsione di cassa

+118.721,45

residui presunti
previsione di competenza

+118.721,45

previsione di cassa

+118.721,45

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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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

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

MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0103 PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
TITOLO 1

TITOLO 2

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

TOTALE MISSIONE 01

MISSIONE 14

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

residui presunti
previsione di competenza

+36.405,00

previsione di cassa

+36.405,00

residui presunti
previsione di competenza

+30.000,00

previsione di cassa

+30.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+66.405,00

previsione di cassa

+66.405,00

residui presunti
previsione di competenza

+66.405,00

previsione di cassa

+66.405,00

IN DIMINUZIONE

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

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

TOTALE MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

residui presunti
previsione di competenza

+52.316,45

previsione di cassa

+52.316,45

residui presunti
previsione di competenza

+52.316,45

previsione di cassa

+52.316,45

residui presunti
previsione di competenza

+52.316,45

previsione di cassa

+52.316,45

residui presunti
previsione di competenza

+118.721,45

previsione di cassa

+118.721,45

residui presunti
previsione di competenza

+118.721,45

previsione di cassa

+118.721,45

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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(Codice interno: 367971)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 408 del 10 aprile 2018
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Pordenone promosso da M. e M. S.N.C..
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 367972)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 409 del 10 aprile 2018
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Pordenone promosso da R. C..
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 367974)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 410 del 10 aprile 2018
Autorizzazione ad accettare la rinuncia agli atti e all'azione nel contenzioso pendente avanti la Corte d'Appello di
Venezia (R.G. n. 693/2014).
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 367976)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 411 del 10 aprile 2018
Autorizzazione ad accettare la rinuncia al procedimento R.G. n. 1127/10 avanti il TAR per il Veneto.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 367977)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 412 del 10 aprile 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: 367981)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 413 del 10 aprile 2018
Autorizzazioni a costituirsi in n. 14 ricorsi proposti con istanza cautelare avanti il TAR Lazio avverso tra l'altro la
determinazione AIFA n. 177/2018 relativa all'attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera
anno 2016, notificati alla Regione Veneto.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 367982)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 414 del 10 aprile 2018
N. 10 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: 367983)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 415 del 10 aprile 2018
Ratifica DPGR n. 35 del 23.03.2018 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: 367985)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 416 del 10 aprile 2018
Ratifica DPGR n. 39 del 29.03.2018 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: 367986)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 417 del 10 aprile 2018
Ratifiche dei DPGR n. 4 del 16.01.2018 e n. 38 del 27.03.2018, relativi al rilascio di autorizzazioni alla costituzione in
giudizio della Regione Veneto avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 367960)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 418 del 10 aprile 2018
Approvazione della procedura per il recupero dei crediti da danno erariale liquidati a favore dell'amministrazione
regionale (D.Lgs. n. 174 del 26 agosto 2016). Modifica della D.G.R. n. 319 del 22 marzo 2017.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Col presente provvedimento vengono riviste le procedure per il recupero dei crediti derivanti da danno erariale a favore della
Regione del Veneto approvate con D.G.R. n. 319/2017.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Il D.L.gs. n. 174 del 26 agosto 2016 "Codice della giustizia Contabile" nel Capo II recante le modalità di esecuzione delle
sentenze di condanna, all'art. 214, comma 1, stabilisce che l'organo di governo della Regione, e quindi la Giunta regionale,
provvede alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti, con decisione esecutiva a carico dei responsabili per danno
erariale, attraverso l'ufficio designato.
In ossequio a tale previsione normativa, con propria deliberazione n. 195 del 28 febbraio 2017, la Giunta Regionale ha
individuato la Direzione Supporto Programmazione e Coordinamento, incardinata nella Segreteria Generale della
Programmazione, nella persona del Direttore pro tempore, quale struttura incaricata della riscossione dei crediti da danno
erariale riconosciuti alla Regione del Veneto con sentenze esecutive della Corte dei Conti.
In merito alla necessità di individuare una procedura di esecuzione delle sentenze di condanna e risarcimento di danno erariale,
il D.P.R. n. 260 del 24 giugno 1998 prevede, agli art. n. 4 e 5, non abrogati dal D.L.gs. n. 174 del 26 agosto 2016, che l'organo
di governo dell'amministrazione interessata individui le procedure, la documentazione e le scritturazioni contabili necessarie
per la riscossione, nonché l'apposita voce di entrata di bilancio nella quale iscrivere le somme riscosse, a fronte dei crediti
liquidati ed ogni altra somma connessa ai medesimi, fermo restando in ogni caso la spettanza allo Stato delle spese di giudizio.
Con D.G.R. n. 319 del 22 marzo 2017 è stata adottata la procedura in parola e a distanza di un anno dalla sua applicazione,
nonché sulla base dell'esperienza maturata, si rende necessario adeguare alcune disposizioni contenute nella medesima, anche
definendo in maniera più precisa le competenze in capo alle diverse strutture regionali e al responsabile del procedimento. In
particolare, si fa riferimento alle disposizioni per l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate regionali all'Agenzia
delle entrate - Riscossione, di cui alla D.G.R. n. 1605 del 12 ottobre 2017 e ad alcune precisazioni in merito alle modalità da
seguire per accertare le somme dovute a titolo di risarcimento, gli interessi legali, le spese di giustizia e accessorie.
Pertanto, si propone con il presente atto di rivedere la procedura per il recupero dei crediti da danno erariale liquidati a favore
dell'Amministrazione regionale così come riportata nell'Allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che
sostituisce integralmente quello approvato con D.G.R. n. 319 del 22 marzo 2017 al fine di dare organicità alla disciplina.
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.P.R. n. 260 del 24 giugno 1998 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di
esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997,
n. 59, per la parte non abrogata dal D.Lgs.n. 174/2016;
VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 174 del 26 agosto 2016 "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7
agosto 2015, n. 124";
VISTA la D.G.R. n. 319 del 22 marzo 2017;
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VISTA la D.G.R. n. 1605 del 12 ottobre 2017.
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la procedura per il recupero dei crediti da danno erariale liquidati a favore dell'amministrazione regionale
così come riportata nell'Allegato A alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale, il quale
sostituisce integralmente quello approvato con D.G.R. n. 319/2017 al fine di dare organicità alla disciplina;
3. di demandare alla Direzione Supporto Programmazione e Coordinamento tutti gli atti necessari per dare esecuzione
del presente provvedimento;
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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Procedura per il recupero dei crediti da danno erariale
liquidati a favore dell’amministrazione regionale
(artt. n. 4 e 5 del D.P.R. n. 260 del 24 giugno 1998 e artt. n. 212 – 216 del D.Lgs. n.
174 del 26 agosto 2016)

1. RICEVIMENTO DELLA SENTENZA
La struttura regionale che riceve la comunicazione con la quale la Procura della Corte dei Conti
trasmette la sentenza di condanna, munita della formula esecutiva, ai sensi dell’art. 212 comma 2
del D.Lgs. n. 174/2016, provvede a protocollarla tempestivamente e ad assegnarla all’Avvocatura
Regionale e per conoscenza alla Direzione Supporto Programmazione e Coordinamento.
La/e copia/e conforme/i della sentenza sono trasmesse all’Avvocatura.
Qualora necessario, l’Avvocatura richiede ulteriori copie conformi della sentenza.

2. NOTIFICA DELLA SENTENZA
L’Avvocatura Regionale, al ricevimento della sentenza munita di formula esecutiva, provvede
tempestivamente a notificarla al/i debitore/i.
Qualora il credito di cui alla sentenza di condanna sia assistito da misura cautelare di sequestro,
l’Avvocatura procede nei termini di legge all’esecuzione sui beni sequestrati.
Delle azioni predette, l’Avvocatura informa tempestivamente la Direzione Supporto
Programmazione e Coordinamento, comunicando il nominativo dell’avvocato referente incaricato
dell’assistenza legale, fornendo tutti gli elementi utili risultanti dagli atti processuali.

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Direttore della Direzione Supporto Programmazione e Coordinamento assegna a sé o ad altro
dirigente la responsabilità del procedimento, avendo cura di rispettare la proporzionalità tra
l’ammontare del credito da recuperare e il ruolo ricoperto all’interno dell’amministrazione. In
particolare, nella scelta si uniformerà ai seguenti criteri:
-

-

al Direttore della Direzione Personale ed Organizzazione o, d’intesa con lo stesso ad altro
dirigente della predetta struttura, qualora il debitore sia stato legato alla Regione da
rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, nel periodo in cui ha posto in essere la condotta
determinante il danno erariale;
al Direttore della Direzione competente per materia o, d’intesa con lo stesso ad altro
dirigente della predetta struttura, qualora il debitore sia chiamato a restituire somme
indebitamente percepite derivanti da provvedimenti di erogazione di sussidi, contributi,
provvidenze economiche, finanziamenti o tipologie analoghe.

Congiuntamente alla nomina, il Direttore della Direzione Supporto Programmazione e
Coordinamento trasmette al responsabile del procedimento copia di tutta la documentazione in
suo possesso.
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Entro trenta giorni dal ricevimento della sentenza, il Direttore della Direzione Supporto
Programmazione e Coordinamento comunica alla Procura della Corte dei Conti territorialmente
competente, ai sensi dell’art. 214, comma 2, del D.Lgs. n. 174/2016 l’inizio della procedura di
riscossione e il nominativo del responsabile del procedimento.

4. PROCEDURA DI RISCOSSIONE
Il responsabile del procedimento, ricevuta la prova dell’avvenuta notifica della sentenza e
verificato che il debitore non ha manifestato la volontà di adempiere spontaneamente, avvia
immediatamente l’azione di recupero, effettuando la scelta attuativa più proficua in ragione
dell’entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o
circostanza a tal fine rilevante, mediante:
a) recupero in via amministrativa ai sensi dell’art. 215 del D.Lgs.n. 174/2016;
b) richiedendo all’Avvocatura regionale l’esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di
procedura civile innanzi al giudice ordinario;
c) richiedendo al Concessionario della riscossione l’Iscrizione a ruolo, in forza della D.G.R. n.
12 ottobre 2017.
Al fine di permettere la scelta attuativa più proficua di cui al precedente capoverso, il Responsabile
del Procedimento può richiedere alle strutture regionali abilitate alla consultazione delle seguenti
banche dati tutte le informazioni ritenute utili:

Banca dati

Struttura Regionale

Dichiarazioni dei Redditi (SIATEL)
Motorizzazione civile

Direzione Finanza e Tributi

Pubblico registro automobilistico
Registro delle imbarcazioni da diporto

Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica

Conservatoria dei registri immobiliari
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio
Catasto (SISTER)
Nu.Si.Co

Direzione Bilancio e Ragioneria
Direzione Supporto Programmazione e Coordinamento

Registro Imprese CCIAA

(qualora il Responsabile del Procedimento non sia
abilitato alla consultazione)

Le strutture regionali interpellate forniscono senza indugio al Responsabile del Procedimento le
informazioni estrapolate dalle banche dati.
Il responsabile del procedimento, ai fini dell’individuazione della scelta attuativa più proficua, può
avvalersi dell’assistenza dell’Avvocatura regionale o attivare il potere di indirizzo del Pubblico
ministero territorialmente competente, ai sensi dell’art. 214, comma 6, e dell’art. 216, comma 1,
del D.Lgs. n. 174/2016.
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Il recupero in via amministrativa è effettuato su tempestiva richiesta del responsabile del
procedimento, alla quale l’ufficio o l’ente erogatore dà esecuzione immediata. Il responsabile
predetto può richiedere all’Avvocatura regionale l’iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un
importo pari a quello liquidato in sentenza, nonché delle spese di iscrizione dell’ipoteca e con
l’espressa indicazione della misura degli interessi legali. A richiesta del debitore, il pagamento o il
recupero possono essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione, da sottoporre
all’approvazione preventiva del Pubblico ministero territorialmente competente.
Per il recupero del credito mediante esecuzione forzata, il responsabile del procedimento fornisce
all’Avvocatura Regionale tutte le informazioni utili per l’individuazione dei beni da aggredire.

5. SOMME DA INCASSARE E ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA
L’accertamento dell’entrata compete al responsabile del procedimento, che provvede a seguito
dell’avvenuta notifica della sentenza, sul capitolo di bilancio appositamente istituito, ai sensi di
quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 260 del 24 giugno 1998.
Il Responsabile del procedimento, con riferimento a ciascuna sentenza, richiede alla Direzione
Bilancio e Ragioneria l’istituzione dell’apposito capitolo di entrata, avendo cura di precisare se la
somma da incassare è vincolata nella destinazione. La Direzione predetta fornisce, inoltre, le
ulteriori informazioni contabili sulla base del grado di esigibilità del credito stesso.
Sono oggetto di accertamento: la somma dovuta a titolo di risarcimento (solitamente comprensiva
di rivalutazione monetaria), gli interessi legali calcolati secondo le modalità previste in sentenza, le
spese di giustizia liquidate in sentenza, le spese dei bolli per il rilascio di copie conformi e le spese
di procedura sostenute dalla Regione per la riscossione del credito.
Le spese di giustizia e quelle per i bolli dovranno poi essere riversate dal Responsabile del
Procedimento nell’apposito conto corrente della Banca d’Italia – Tesoreria Centrale dello Stato.
Le spese di procedura sono quelle sostenute dall’Amministrazione regionale per la riscossione del
credito. La loro quantificazione va determinata da parte del responsabile del procedimento,
sentita l’Avvocatura regionale per le spese dalla medesima sostenute.

6. TRASMISSIONE PROSPETTO RIEPILOGATIVO
Il responsabile del procedimento trasmette al Pubblico ministero territorialmente competente un
prospetto informativo, per ogni esercizio finanziario, indicante analiticamente quanto prescritto
dall’art. 214, comma 8, del D.Lgs. n. 174/2016 e allegando tutta la documentazione giustificativa
dell’attività svolta.
Il responsabile del procedimento provvede entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di
riferimento, dandone notizia al Direttore della Direzione Supporto Programmazione e
Coordinamento.
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7. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Le presenti disposizioni si applicano ai procedimenti relativi a sentenze, munite di formula
esecutiva, notificate al debitore dopo l’adozione della DGR n. 195 del 28/02/2017.
Per le sentenze notificate anteriormente all’adozione della deliberazione di cui al capoverso
precedente, tutti gli adempimenti rimangono in capo alla struttura che ha avviato il relativo
procedimento.
Il responsabile del procedimento informa il Direttore della Direzione Supporto Programmazione e
Coordinamento dello stato della procedura, inviando copia del prospetto di cui al precedente
punto 6.
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(Codice interno: 367951)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 419 del 10 aprile 2018
Cessazione degli effetti dell'accreditamento istituzionale rilasciato a Clinika s.r.l. per la struttura ambulatoriale
denominata Centro medico Vesalio, con sede operativa in Padova Via Sorio, 12. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Col presente provvedimento, alla luce del venir meno della volontà di Clinika s.r.l di beneficiare degli effetti ampliativi del
provvedimento di accreditamento istituzionale rilasciato con DGR n. 2137/16, cessano gli effetti dell'accreditamento
istituzionale medesimo, anche alla luce dell'insussistenza di conseguenze nella continuità assistenziale come attestato
dall'Aulss n. 6 Euganea competente.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, in adempimento di quanto delineato dal
D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, mediante la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002, ha precisato fra l'altro l'iter e le
condizioni per il rilascio dell'accreditamento istituzionale a strutture private per l'erogazione di prestazioni sanitarie, socio
sanitarie e sociali.
L'accreditamento istituzionale, rilasciato con provvedimento della Giunta Regionale, consente al soggetto valutato in possesso
dei requisiti di cui all'art. 16 della L.R. n. 22/02 di prestare attività per conto del sistema socio-sanitario regionale mediante la
successiva stipula di specifici accordi contrattuali con le Aziende U.l.s.s.
Rilevato che Clinika s.r.l. è titolare della struttura ambulatoriale Centro Medico Vesalio con sede operativa in Padova Via
Sorio, 12, accreditata come da DGR n. 2137 del 23 dicembre 2016, per la branca specialistica cod. 35 Odontostomatologia con
limitazioni;
Rilevato che, in data 9 marzo 2018 con nota prot.reg. 90698, Clinika s.r.l. ha comunicato la propria volontà di recedere
unilateralmente dall'accordo contrattuale stipulato con l' Azienda U.l.s.s. 6 con immediato effetto "rilevato che non ci sono
pazienti in cura o che necessitano di completare le cure odontoiatriche con oneri a carico del SSN" e ha manifestato la volontà
di rinunciare ai benefici ampliativi dell'accreditamento istituzionale.
Rilevato, altresì, che alla luce del recesso comunicato da Clinika s.r.l., la Azienda U.l.s.s. n. 6 Euganea con nota acquisita al
prot. reg. n. 111607 del 22/03/2018 ha attestato l'insussistenza di conseguenze nella continuità assistenziale.
Tutto ciò premesso, alla luce del fatto che il rilascio dell'accreditamento istituzionale presuppone la presentazione di un'istanza
basata su una manifestazione di volontà del soggetto interessato che, come da documentazione in atti, risulta venuta meno, si
propone di disporre la cessazione degli effetti dell'accreditamento istituzionale di Clinika s.r.l., titolare della struttura
ambulatoriale denominata Centro medico Vesalio, con sede operativa in Padova Via Sorio, 12, a far data dal 9 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 il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421";
Vista la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
sociali";
Vista la DGR n. 2137 del 23 dicembre 2016 "Accreditamento degli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in
regime ambulatoriale a valere dall'anno 2017: istanze valutate coerenti con l'art. 16 L.R. n. 22/2002. Deliberazioni n. 75 CR del
9 agosto 2016 e n. 104 CR del 26 ottobre 2016. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".
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delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre la cessazione dell'accreditamento istituzionale rilasciato a Clinika s.r.l. titolare della struttura ambulatoriale
denominata Centro medico Vesalio, con sede operativa in Padova Via Sorio, 12, a far data dal 9 marzo 2018;
3. di notificare il presente atto al soggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.l.s.s. competente per territorio;
4. di incaricare, l'U.O. Legislazione sanitaria e accreditamento, struttura afferente all'Area Sanità e sociale,
dell'attuazione ed esecuzione del presente atto;
5. di incaricare l'U.O. Legislazione sanitaria e accreditamento, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione
della conseguente rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.l.s.s. di riferimento;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 367950)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 421 del 10 aprile 2018
Attività di vigilanza prevista dall'art. 125 del Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907 in materia di REACH (Registrazione,
Valutazione, Autorizzazione, e Restrizione, delle sostanze Chimiche), anno 2018. Presa d'atto in ambito regionale del
"Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - Anno 2018" ed avvio dell'iter di definizione del "Piano
Regionale Controlli REACH - Anno 2018".
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si recepisce in ambito regionale il "Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti
chimici - Anno 2018" di cui alla nota Ministero della Salute n. 5013 del 15.02.2018, si individua l'assetto organizzativo delle
Aziende ULSS per l'effettuazione dei controlli e si avvia l'iter di approvazione del "Piano Regionale Controlli REACH - Anno
2018". Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Il Reg. (CE) n. 1907/2006, del Parlamento e del Consiglio, ha prefigurato in ambito europeo il sistema REACH (Registrazione,
Valutazione, Autorizzazione, e Restrizione delle sostanze Chimiche), per la tutela della salute e per la protezione ambientale in
riferimento alle sostanze chimiche prodotte e commercializzate all'interno dell'Unione Europea (U.E.).
Il complesso ed organizzato intervento REACH - facente capo all'ECHA (Agenzia Europea per le sostanze chimiche) - è
finalizzato a tutelare, nel rispetto dei principi della libera concorrenza e della commercializzazione dei prodotti, la salute umana
e l'ambiente all'interno di ogni Stato membro dell'U.E.
Il successivo Reg. (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle
miscele (CLP), abrogando le Direttive n. 67/548/CEE e n. 1999/45/CE, ha modificato ed integrato le disposizioni di cui al
Reg. (CE) n. 1907/2006 suddetto.
Le disposizioni nazionali attuative del sistema REACH sono state sostanzialmente adottate con la L. 6. 4.2007 n. 46
"Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007 n. 10 recante disposizioni volte a dare attuazione ad
obblighi comunitari ed internazionali" con l'obiettivo di precostituire in ambito nazionale un efficace presidio a fronte dei rischi
per la salute e per l'ambiente in relazione alla produzione, al commercio e all'uso delle sostanze chimiche mediante l'istituzione
dell'Autorità competente nazionale REACH, insediata presso il Ministero della Salute.
Con il successivo D.M. Salute 22.11.2007 sono state quindi indicate le attività necessarie alla realizzazione degli adempimenti
previsti dal Reg. (CE) n. 1907/2006 e, mediante l'Accordo Stato-Regioni-PP.AA. del 29.10.2009, sono stati definiti criteri e
modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza REACH sul territorio nazionale, attività prevista dall'art. 125 del citato Reg.
(CE) n. 1907/2006.
Nel rispetto delle indicazioni provenienti dall'ECHA e dal Ministero della Salute, l'attività di vigilanza REACH in ambito
regionale si è svolta, negli anni dal 2011 al 2017, sulla base del Piano nazionale di controllo e sulla scorta degli indirizzi di cui
all'Accordo Stato-Regioni-PP.AA del 29.10.2009 in materia di vigilanza REACH.
Quindi, in attuazione della DGR n. 853 del 13.06.2017, si è conclusa in ambito regionale anche l'attività di vigilanza REACH
2017 e, a cura dell'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale" - in quanto ULSS funzione del Programma di Piano Regionale
Prevenzione 2014-2018 "Informazione, coordinamento ed azione del sistema regionale REACH" - è stata trasmessa
all'Autorità Nazionale Competente REACH (Ministero della Salute) la specifica documentazione, debitamente compilata, di
rilevazione dell'attività di vigilanza effettuata.
L'attività di vigilanza REACH in ambito regionale è stata realizzata sulla base del documento "Attività di vigilanza REACH",
approvato con DGR n. 2019 del 29.11.2011 e contenente linee guida, criteri e strumenti operativi per lo svolgimento
dell'attività di vigilanza REACH sul territorio regionale.
Nel corso degli anni, attraverso l'attività di supporto del "Nucleo di esperti" delle Aziende ULSS e dell'ARPAV,
precedentemente formati a livello nazionale, sono state progressivamente consolidate le competenze affinché le Aziende ULSS
siano in grado di svolgere autonomamente l'attività di controllo sul territorio regionale. È stata, in tal senso, consolidata la
presenza del team di Ispettori REACH attraverso la realizzazione, nell'ambito del Programma "Informazione, coordinamento
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ed azione del sistema regionale REACH", di eventi formativi specificamente dedicati e mediante la condivisione a livello
regionale di problematiche riguardanti le procedure da seguire in relazione alla tutela della salute in riferimento alle sostanze
chimiche. A riguardo, si ricordano anche gli incontri a cadenza mensile dei RIPE users - oggi PD NEA users - che si svolgono
con regolare frequenza presso la Direzione Regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria con la finalità di
approfondire le problematiche emergenti, in relazione alla corretta attuazione del Regolamento REACH sul territorio regionale.
Con nota n. 5013-P del 15.02.2018, il Ministero della Salute ha inviato alle Regioni e PP.AA. il "Piano Nazionale delle attività
di controllo sui prodotti chimici - Anno 2018", adottato dall'Autorità Competente Nazionale REACH in seguito alla proposta
del Comitato Tecnico di coordinamento di cui all'art. 7 del Decreto interministeriale del 22 novembre 2007, sulla base delle
indicazioni fornite dal Forum per lo scambio di informazioni sull'enforcement dell'ECHA e sentito il Gruppo di esperti delle
stesse Regioni e PP.AA.
Si evidenzia che il Piano Nazionale 2018, documento di programmazione ed indirizzo, indica che le Regioni e le Province
Autonome garantiscano nell'ambito territoriale di competenza, entro determinate scadenze, l'attività di controllo REACH
secondo metodi, obiettivi e consistenza numerica minima prefissati.
Il "Piano Nazionale 2018" prevede che nei singoli contesti regionali siano svolte attività di controllo presso le imprese di
produzione, utilizzo e commercializzazione delle sostanze chimiche, individuando le tipologie dei controlli da effettuare e
prevedendo la possibilità di effettuare attività di indagine richieste dall'Autorità Competente Nazionale REACH. Sono altresì in
esso evidenziati gli indirizzi metodologici per la conduzione delle attività di controllo, i tempi per l'effettuazione dei controlli,
nonché le scadenze per la presentazione al Ministero della Salute (Autorità competente nazionale REACH) degli esiti
dell'attività di vigilanza REACH 2018 svolta a livello regionale.
In particolare sono previsti i seguenti adempimenti:
• Attività di controllo eseguita mediante metodologie Progetti REACH en-force e Progetti pilota adottati dal Forum
ECHA;
• Attività di controllo analitico;
• Attività di indagine eventualmente richieste dall'Autorità Competente nazionale REACH, anche su segnalazione
ECHA o da altre Autorità competenti REACH di altre Regioni o PP.AA., "nei limiti delle risorse umane strumentali
disponibili e compatibilmente con le attività di controllo già programmate".
Il Piano nazionale individua la tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo, gli obiettivi sottesi, nonché le modalità di
rendicontazione dell'attività svolta nel 2018. Infine, è indicata la scadenza per la redazione e la diffusione, da parte del
Ministero della Salute in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, le Regioni e le PP.AA., del Report nazionale
dell'attività di controllo sull'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP.
Con il presente atto è quindi recepito il "Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - Anno 2018"
evidenziato in Allegato A - parte integrante e sostanziale del presente atto - quale documento programmatorio di base per
l'attuazione in ambito regionale della vigilanza REACH nell'anno 2018.
Conseguentemente, a cura della Direzione Regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria sarà avviato l'iter
affinché ciascuna Azienda ULSS, sulla scorta degli indirizzi e degli obiettivi del Piano Nazionale Controlli 2018, individui
l'attività di vigilanza di rispettiva competenza. A tal fine, sulla base delle indicazioni provenienti dalle Aziende ULSS fornite in
coerenza con la programmazione aziendale e nel rispetto delle previsioni di cui al PRP 2014-2018, con delibera di Giunta
Regionale sarà approvato il Piano regionale dei controlli REACH anno 2018.
Si conferma fin d'ora che l'attività di vigilanza REACH 2018 sarà svolta in ambito regionale dal personale delle Aziende ULSS
e dell'ARPAV che - già individuato con DGR n. 853 del 13.06.2017 - è ora evidenziato nell'Allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente atto.
Ciò posto, si sottolinea che, in ambito regionale e come avvenuto negli anni precedenti - oltre all'attività di controllo di base
indicata nel Piano Nazionale di controllo 2018, dovranno essere realizzati altri eventuali controlli che potranno derivare
da segnalazioni pervenute alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria o da situazioni particolari emergenti
in ambito locale. A tal fine potranno essere previste differenziate tipologie di controllo, in relazione a particolari esigenze
derivanti dal sistema produttivo e dalla complessità della normativa REACH che richiede in capo ai soggetti istituzionali
competenti precisi adempimenti da rispettare.
Tali controlli potranno prevedere indagini ispettive come indicato al punto 3.1 dell'Accordo della Conferenza Stato Regioni
PP.AA. del 29.10.2009 che prevede l'effettuazione dell'attività di vigilanza REACH da realizzare attraverso forme di
collaborazione tra le varie amministrazioni dello Stato istituzionalmente preposte alla vigilanza REACH.
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Si sottolinea che il DPCM 12.01.2017 "Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, c. 7,
del D.L.gs. 30.12.1992 n. 502", al punto B13 dell'Allegato 1 indica nell'area tematica "Tutela della salute e della sicurezza
degli ambienti aperti e confinati" che la "Tutela della salute dai rischi per la popolazione derivanti dall'utilizzo di sostanze
chimiche, miscele ed articoli (REACH - CLP)" sulle condizioni di sicurezza nella produzione e nella commercializzazione e
nell'impiego delle sostanze miscele ed articoli rientra nei livelli essenziali di assistenza e pertanto lo svolgimento di tale attività
rappresenta adempimento imprescindibile da parte delle stesse Aziende ULSS e dell'ARPAV, considerato che il DPCM citato
prevede, per la stessa area tematica, "l'erogazione in forma integrata tra sistema sanitario e agenzie per la protezione
ambientale, in accordo con le indicazioni normative regionali nel rispetto dell'art. 7 quinques del decreto legislativo 502/1992".
Attraverso il coinvolgimento di tutte le Aziende ULSS del Veneto è pertanto necessario garantire, non solo il rispetto
dell'obiettivo minimo stabilito dal Piano Nazionale, ma anche un'efficace presenza sul territorio dei vari soggetti istituzionali
preposti alla vigilanza REACH, in riferimento all'effettiva realtà e alle connesse problematiche di tutela della salute derivanti
dalla produzione, dalla commercializzazione e dalla diffusione delle sostanze chimiche.
In relazione all'effettuazione di altri eventuali controlli REACH da realizzarsi in collaborazione con altri soggetti istituzionali
competenti in materia REACH previsto al punto 3.2 dell'Accordo della Conferenza Stato Regioni PP.AA. del 29.10.2009,
saranno successivamente definite le modalità di conduzione della vigilanza attraverso specifici protocolli operativi.
In sintesi, con il presente atto si intende:
1. recepire il "Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - Anno 2018" come evidenziato
nell'Allegato A;
2. confermare il team di Ispettori REACH che, in quanto operatori appartenenti alle Aziende ULSS e all'ARPAV sono
stati precedentemente individuati con DGR n,. 853 del 13.06.2017.
3. incaricare la Direzione Regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ad avviare l'iter di ricognizione
delle proposte che ciascuna Azienda ULSS dovrà presentare per svolgere, nel rispettivo ambito di competenza,
l'attività di vigilanza REACH nel rispetto delle indicazioni, dei principi e dei criteri del controllo REACH 2018.
4. rinviare a successiva delibera di Giunta Regionale l'approvazione del "Piano Regionale Controlli REACH Anno
2018", sulla base delle indicazioni provenienti dalle Aziende ULSS fornite in coerenza con la programmazione
aziendale e nel rispetto delle previsioni di cui al PRP 2014-2018.
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 Reg. (CE) n. 1907 del Parlamento e del Consiglio del 18.12.2006 che istituisce in ambito europeo il sistema REACH
per la tutela della salute e per la protezione ambientale in riferimento alle sostanze chimiche ed in particolare l'art. 125;
Visto il Reg. (CE) n. 1272 del Parlamento e del Consiglio del 16.12.2008;
Visto il D.L. 15.02.2007 n. 10, art. 5 bis, c. 2, convertito in L. 06.04.2007 n. 46 per l'attuazione in ambito nazionale del sistema
REACH;
Visto il D.M. Salute del 22.11.2007 riguardante gli adempimenti e le attività previsti dal Reg. (CE) n. 1907/2006;
Visto l'Accordo Stato-Regioni-PP.AA. del 29.10.2009 riguardante i controlli ufficiali e le relative linee di indirizzo per
l'attuazione del Reg. (CE) n. 1907/2006, ed in particolare i punti 3.1 e 3.2;
Visto il Decreto della Dirigente Regionale Direzione Prevenzione n. 46 del 09.09.2011 e la DGR n. 2019 quali atti preliminari
allo svolgimento dell'attività di vigilanza regionale REACH, anno 2011;
Visto il Decreto Dirigente Regionale Direzione Prevenzione n. 29 del 9.08.2012;
Visto il DPCM 12.01.2017 " Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, c. 7, del D.L.gs.
30.12.1992 n. 502";
Vista la DGR n. 853 del 13.06.2017;
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Considerata la nota n. 5013-P del 30.03.2017 proveniente dal Ministero della Salute con la quale è stato proposto il "Piano
Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - Anno 2018";
Visto l'art. 2, comma 2, lettera o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. Di recepire il "Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - Anno 2018" che, evidenziato
nell'Allegato A, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. Di confermare il personale delle Aziende ULSS e dell'ARPAV addetto all'attività di controllo REACH 2018, già
individuato con DGR n. 853 del 13.06.2018 ed ora riproposto in Allegato B, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
3. Di incaricare la Direzione Regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ad avviare l'iter di ricognizione
delle proposte che ciascuna Azienda ULSS dovrà presentare per svolgere, nel rispettivo ambito di competenza,
l'attività di vigilanza REACH 2018, nel rispetto delle indicazioni, dei principi e dei criteri del controllo REACH,
come previsto dal "Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - Anno 2018" di cui all'Allegato A
del presente provvedimento;
4. Di rinviare a successiva delibera di Giunta Regionale l'approvazione del "Piano regionale Controlli REACH 2018",
sulla base delle indicazioni provenienti dalle Aziende ULSS fornite in coerenza con la programmazione aziendale e
nel rispetto delle previsioni di cui al PRP 2014-2018, come evidenziato al precedente punto 3;
5. Di pubblicare la presente Deliberazione nel BUR della Regione del Veneto;
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere alcuno a carico del Bilancio regionale.
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MinisterodellaSalute
Piano nazionale delle at t ivit à di
cont rollo sui prodot t i chim ici
Anno 2018

14 febbraio 2018

1
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PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL’APPLICAZIONE DEI
REGOLAMENTI (CE) N. 1907/2006 (REACH), (CE) N. 1272/2008 (CLP)

ANNO 2018
Il presente Piano è stato predisposto con la collaborazione del Gruppo Tecnico Interregionale
REACH – CLP, con il Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e
Protezione del Consumatore dell’Istituto Superiore di Sanità e la Rete dei laboratori di
controllo in attuazione all’Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n. 88/CSR).
1.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO ESEGUITA MEDIANTE METODOLOGIE
PROGETTI REACH-EN-FORCE E PROGETTI PILOTA ADOTTATI DAL
FORUM DELL’ECHA

1.1 - Metodi di individuazione delle imprese
1.1.1 - Target group
Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento di:
 sostanze in quanto tali o presenti in miscele o articoli in settori di particolare rilievo, sia in
termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione
territoriale (es. prodotti detergenti, prodotti cosmetici non allo stadio di prodotti finiti, prodotti
fitosanitari e biocidi);
 sostanze in quanto tali o presenti in miscele o articoli, di cui alla candidate list 1, di cui agli
allegati XIV e XVII del regolamento REACH (es. prodotti per l’edilizia, prodotti tessili,
prodotti plastificanti, prodotti coloranti)
1.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese








Imprese soggette agli obblighi di cui al D. Lgs 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti;
Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui all’articolo 29 del D. Lgs.
152/06;
Imprese con evidenze formali e oggettive, che depongono per una non corretta valutazione e
gestione delle sostanze chimiche in ambienti di vita e di lavoro;
Imprese individuate dalla Autorità Competente nazionale (di seguito «AC nazionale») secondo
le informazioni fornite dall’ECHA;
Imprese individuate dalla AC nazionale tramite consultazione dell’Archivio Preparati Pericolosi
dell’ISS;
Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale;
Imprese che hanno preregistrato sostanze ma non hanno completato il processo di registrazione.

1.1.3 - Fonti utilizzabili per l’individuazione delle imprese da sottoporre a controllo




Portale PD NEA;
Data base Regionali, ASL e Agenzie Regionali/Provinciali per la Protezione Ambientale;
Registro imprese delle Camere di Commercio;

1 Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all’autorizzazione disponibile al link
https://echa.europa.eu/candidate-list-table
2
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Indicazioni provenienti dai Centri antiveleni (CAV);
Flussi informativi INAIL – Regioni;
Elenco imprese trasmesse dall’AC nazionale;
Elenco imprese fornite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

1.2 - Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo





Sostanze in quanto tali o contenute in miscele o articoli classificate come cancerogene,
mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento
REACH (SVHC e allegato XIV), o individuate nell’ambito delle restrizioni di cui all’allegato
XVII del regolamento REACH;
Sostanze potenzialmente presenti in articoli destinati al consumatore finale, con particolare
attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in
gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone;
Sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio.

1.3 - Obiettivi del controllo
Facendo riferimento alle metodologie proposte nei progetti REF e progetti pilota adottati dal Forum
dell’ECHA, i controlli in materia di REACH e CLP consisteranno in:
 verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione (Titolo VII Regolamento REACH);
 verifica degli obblighi di restrizione (Titolo VIII Regolamento REACH);
 verifica degli obblighi di pre-registrazione e registrazione delle sostanze in quanto tali o in
quanto contenute in miscele (Titolo II Regolamento REACH);
 verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II Regolamento
REACH);
 verifica della comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV
Regolamento REACH);
 verifica della conformità delle (e)SDS (Allegato II al Regolamento REACH, come modificato
dal Regolamento (UE) 2015/830);
 verifica dell’obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell’obbligo di applicare e
raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V Regolamento REACH);
 verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36
Regolamento REACH e articolo 49 Regolamento CLP);
 verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e
delle miscele (Regolamento CLP);
 verifica delle esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio (articolo 29 Regolamento
CLP);
 verifica degli obblighi di etichettatura ed imballaggio per detergenti liquidi per bucato destinati
ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso (articolo 35.2 e Allegato II punto 3.3
Regolamento CLP);
 verifica degli obblighi di notifica della classificazione all’ECHA (articolo 40 Regolamento
CLP);
 verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele all’ISS (articolo 45
Regolamento CLP);
 verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 Regolamento CLP).

3
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1.4 – Modalità di rendicontazione dei controlli
Entro e non oltre il 31 luglio 2018 le Regioni e PA trasmettono all’AC nazionale il rapporto delle
attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell’ECHA per il progetto
pilota sul controllo delle sostanze negli articoli, redatti nel formato elettronico prodotto dal Forum
dell’ECHA.
Entro e non oltre il 31 gennaio 2019 le Regioni e PA trasmettono all’AC nazionale il rapporto delle
attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell’ECHA per il progetto
REF-6.
Entro il 31 marzo 2019 le Regioni e le PA trasmettono all’AC nazionale le risultanze delle attività
di controllo di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 dicembre 2018 redatte secondo il
format tecnico predisposto dalla medesima AC nazionale.
Quanto indicato è riportato sinteticamente in Tabella 1.
2. ATTIVITA’ DI CONTROLLO ANALITICO
2.1 - Metodi di individuazione delle imprese
2.1.1 - Target group






Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento delle sostanze di cui alle Tabelle A e B
dell’Allegato 1;
Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento per i settori prioritari riportati nella
Tabella 2, limitatamente alle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento REACH;
Imprese che fabbricano e/o importano sostanze soggette ad autorizzazione di cui all’allegato
XIV del regolamento REACH;
Imprese che producono, importano o distribuiscono articoli appartenenti ai settori prioritari
riportati nella Tabella 3;
Imprese che producono, importano o distribuiscono miscele ai fini del controllo della
correttezza della classificazione in coerenza con la SDS delle miscele, anche in riferimento alla
Tabella C di cui all’Allegato 1.

2.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese






Imprese soggette agli obblighi di cui al D. Lgs 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti;
Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui all’articolo 29 del D.Lgs
152/06;
Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale;
Imprese individuate dalla AC nazionale secondo le informazioni fornite dall’ECHA;
Imprese individuate dalla AC nazionale tramite consultazione dell’Archivio Preparati Pericolosi
dell’ISS.

2.1.3 - Fonti utilizzabili per l’individuazione delle imprese da sottoporre a controllo







Portale PD NEA;
Data base ASL e Agenzie Regionali/Provinciali per la Protezione Ambientale;
Registro imprese delle Camere di Commercio;
Indicazioni provenienti dai Centri antiveleni (CAV);
Flussi informativi INAIL – Regioni;
Elenco imprese trasmette dall’AC nazionale;
4
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Elenco imprese fornite dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

2.2 - Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo






Sostanze in quanto tali o contenute in miscele o in articoli soggette a restrizioni di cui
all’allegato XVII del regolamento REACH, riportate prioritariamente nella Tabella 2 e in
riferimento alla Tabella A dell’Allegato1;
Sostanze soggette ad autorizzazione di cui all’allegato XIV del regolamento REACH con data
di scadenza (sunset date) superata;
Sostanze contenute in articoli identificate come sostanze candidate all’eventuale inclusione in
allegato XIV del regolamento REACH, ai sensi dell’articolo 59 del medesimo regolamento
REACH (SVHC) riportate prioritariamente nella Tabella 3, e in riferimento alla Tabella B
dell’Allegato1;
Sostanze in quanto tali o contenute in miscele o in articoli scelte in base alla pericolosità per la
salute e l’ambiente (es CMR, sensibilizzanti respiratori, pericolose per l’ambiente, PBT/vPvB )
e ai quantitativi.

2.3 - Obiettivi del controllo





Verifica della conformità con gli obblighi di notifica e comunicazione per sostanze SVHC
contenute in articoli,
Verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione,
Verifica della conformità con gli obblighi di restrizione,
Verifica della conformità della correttezza della composizione delle miscele ai fini della
conformità agli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS delle miscele.

2.4 - Modalità rendicontazione dei controlli analitici
Entro e non oltre il 31 luglio 2018 le Regioni e PA trasmettono all’AC nazionale il rapporto delle
attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell’ECHA per il progetto
pilota sostanze negli articoli, redatto nel formato elettronico prodotto dal Forum dell’ECHA.
Entro il 31 marzo 2019 le Regioni e le PA trasmettono all’AC nazionale le risultanze delle attività
di controllo analitico di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 dicembre 2018 redatte
secondo il format tecnico predisposto dalla medesima AC nazionale.
Quanto indicato è riportato sinteticamente nella Tabella 1.
L'AC nazionale trasmette all'ISS-CNSC le risultanze delle attività di controllo analitico, previa
verifica della congruità dei dati, ai fini del report di cui al paragrafo 6.
3. ATTIVITÀ DI INDAGINE
Le Autorità per i controlli REACH delle Regioni e PA di cui al paragrafo 3.3 dell’Accordo StatoRegioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR), d’intesa con l’Autorità per i controlli in
materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele, laddove diversa,
danno riscontro per l’anno 2018 alle richieste eventualmente avanzate dall’AC nazionale, anche su
segnalazione ECHA o di altri Stati membri, e/o da un’Autorità per i controlli afferente ad altra
Regione/Provincia autonoma, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili e
compatibilmente con le attività di controllo già programmate.
5
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4. QUANTIFICAZIONE NUMERICA DEI CONTROLLI
Le Autorità per i controlli REACH delle Regioni e PA di cui al paragrafo 3.3 dell’Accordo StatoRegioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR), d’intesa con l’Autorità per i controlli in
materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele, laddove diversa,
programmano per l’anno 2018 numero e tipologia delle attività di controllo, sulla base delle
specificità territoriali.
Le Regioni e le PA comunicano, entro il 31 marzo 2018, all’AC nazionale il numero e la tipologia
dei controlli documentali e analitici programmati e se intendono procedere nella attività di vigilanza
autonomamente con proprio personale formato o con l’ausilio del gruppo ispettivo della AC
nazionale, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni sopra citato.
Le Regioni e PA garantiscono gli obiettivi quantitativi fissati dai propri Piani Regionali di
Prevenzione 2014-2019 e/o altri documenti programmatici della Regione/PA, fermo restando
l’auspicio di miglioramento compatibilmente con la sostenibilità.
5. INDIRIZZI METODOLOGICI PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI
CONTROLLO
a. In presenza di un sistema informatizzato nelle imprese per l’associazione sostanza-status di
(pre)-registrazione, si ritiene opportuno ricorrere a co ntrolli a campione.
b. Qualora si tratti di produzioni/importazioni multiple e complesse di sostanze e miscele, si
predilige la valutazione a campione di sostanze o miscele classificate come CMR,
sensibilizzanti respiratori, pericolose per l’ambiente e PBT/vPvB.
c. La valutazione dei dati quantitativi di fabbricazione e importazione può tenere conto delle
autodichiarazioni del rappresentante legale dell’impresa; in alternativa è possibile eseguire un
controllo a campione sull’attendibilità del sistema di gestione riguardante la registrazione dei
quantitativi fabbricati e/o importati.
d. Le tecniche di controllo da utilizzare per l’esecuzione del controllo ufficiale sono quelle indicate
al paragrafo 1.2 dell’Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR); per le
attività previste nel presente Piano si indica come tecnica preferenziale quella dell’ispezione che
si avvale anche di esami documentali pre- e post- l’attività in campo.
e. Le ispezioni sono condotte da personale corrispondente a quello indicato al paragrafo 5
dell’Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR), formato negli specifici
corsi istituzionali.
f. Le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli, di cui al presente Piano
sono condotte in linea con quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep.
Atti n. 88/CSR) riguardante il protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività
di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli e secondo le ulteriori indicazioni di
cui all’allegato 1 del presente documento.
In fase di ispezione, si evidenzia l’utilità di una azione integrata tra Servizio Sanitario Regionale e
Laboratori di controllo di cui all’Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n. 88/CSR).
6. REPORT NAZIONALE DEI CONTROLLI
Entro il 30 giugno 2019 il Ministero della Salute, con la collaborazione delle Regioni e PA e
dell’ISS/CNSC redige e diffonde il report nazionale delle attività di controllo sulla applicazione dei
regolamenti REACH e CLP per l’anno 2018.
6

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 24 aprile 2018
589
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 421 del 10 aprile 2018

pag. 7 di 9

7. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ESEGUITA MEDIANTE METODOLOGIA PROGETTI
PILOTA PIC ADOTTATE DAL FORUM DELL’ECHA
Le Regioni e le PA possono partecipare in qualità di osservatori alle attività del Ministero della
salute in qualità di autorità nazionale designata per il regolamento UE n. 649/2012 sull’esportazione
e importazione di sostanze chimiche pericolose (“regolamento PIC”), nell’ambito del progetto
pilota del Forum dell’ECHA in materia di regolamento PIC, nel contesto delle attività del Gruppo di
lavoro “Supporto alle attività di enforcement armonizzate” del Comitato tecnico di coordinamento
REACH.

7
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Sezione
scadenza
Progetto pilota sostanze negli 31.07.2018
articoli
Progetto pilota PIC

31.07.2018

Progetto REF-6

31.01.2019
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modalità
Trasmissione alla AC nazionale
(coordinatori nazionali) del relativo
format (xml e pdf) predisposto dal
Forum dell’ECHA.

PNC 2018 – rendicontazione 31.03.2019
comprensiva sia dei controlli
documentali che analitici

Trasmissione all’AC nazionale del
format di rendicontazione predisposto
dalla medesima Autorità.

Tabella 2: Schema individuazione target prioritari per il controllo delle restrizioni
Settore

NACE

Costruzioni
Gioielleria/bigiotteria

23.5; 23.6
32.1

Plastiche, e gomma e 20.1;
articoli in plastica
21.20; 22.2
Metallurgia
24
Tessile e pelli
13; 14; 15
Giocattoli

32.4

Colle, adesivi sintetici

20.52;
20.3

Vernici
Fabbricazione di
prodotti chimici
Metallurgia;
fabbricazione di
macchinari e
autoveicoli
Giocattoli

Sostanzavoce
Allegato XVII REACH
Cr VI-47
Cd-23
Ni-27
Pb-63
Cd-23
Cd-23
Coloranti azoici-43

Matrici/prodotti
Cemento
Articoli di gioielleria e bigiotteria e loro
parti metalliche
Polimeri organici sintetici di cui alla voce
23.1
Leghe per brasatura
Articoli tessili e in pelle
Giocattoli, articoli di puericultura, articoli
tessili e in pelle
Colle, adesivi sintetici

20.3
20

Ftalati-51 e 52
Coloranti azoici-43
Cloroformio-32
Toluene-48
Benzene-5
Toluene-48
Triclorobenzene-49

24; 28; 29

Amianto-6

Articoli

32.4

Dimetilfumarato-61

Giocattoli e parti di essi

Vernici spray
Sostanze e miscele

Tabella 3: Schema individuazione target prioritari per il controllo delle sostanze negli articoli
Settore
NACE
Fabbricazione
di 22
articoli in gomma e
materie plastiche

Tessile

13; 13.96

Sostanza- SVHC
Dibutilftalato (DBP)
CAS 84-74-2
Benzilbutilftalato (BBP)
CAS 85-68-7

Matrici/prodotti
Articoli in PVC quali: mantelline e
abbigliamento per la pioggia, borsette,
guanti da sport (es. da portiere o da bici),
tende per doccia, auricolari, sandali da
spiaggia

Ftalato di bis(2-etilesile
e (DEHP)
CAS 117-81-7
Abbigliamento sportivo e sportivoAcido
8
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perfluoroottanoico
(PFOA) CAS 335-67-1
Decabromodifeniletere
(decaBDE) CAS 116319-5
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Attività di vigilanza REACH 2018
Elenco degli Ispettori

Nominativi
Marco Dal Pont, Stefania Peterle, Laura Corso, Nicola Delai
Lucio Ros, Ercole Girotto, Isaia Bulfoni, Elisabetta Davanzo, Enrico Contessotto,
Giampietro Gazzola
Maria Gregio, Teresio Marchì, Paolo Minotto, Vittorio Selle, Franco Bertolucci, Alessandro Lazzaro,
Paolo Idile, Paolo Mancarella
Giorgio Cipolla, Marco Giacomel, Laura Grando
Roberto Beltrame, Donato Tomasi, Antonio Gulmini, Tiziano Sartori, Giovanna Casale
Manuela Barizza, Franco Michieletto, Patrizia Drudi, Letizia Ferrarin, Liviano Vianello,
Gianfranco Albertin, Silvio Bernardinello
Claudio Sirotti, Rachele Gorza, Diego Schirato, Sonia Russo
Diego Zanini, Angela Cioffi, Alessandra Edda Cariolato, Miriam Zorzetto
Laura Gaburro, Alberto Brocco, Massimo Peruzzo, Adriano Gazziero, Luigi Zambaldo, Maria Lelli
Elena Dell’Andrea, Gianni Formenton, Alessandra Cavaggion, Ivano Furlan, Carla Baldan, Piero
Silvestri, Laura Gabrieli, Silvia Andriolo, Monica Goffo, Antonio Varallo, Marco Giuseppe Concion,
Ezio Lovato, Raffaela Busin, Roberto Fiabane, Roberto Lava, Giovina Gallo, Francesca Zanon

Ente di appartenenza
Azienda ULSS n. 1 Dolomiti
Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana
Azienda ULSS n. 3 Serenissima
Azienda ULSS n. 4 Veneto orientale
Azienda ULSS n. 5 Polesana
Azienda ULSS n. 6 Euganea
Azienda ULSS n. 7 Pedemontana
Azienda ULSS n. 8 Berica
Azienda ULSS n. 9 Scaligera
ARPAV
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(Codice interno: 367949)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 422 del 10 aprile 2018
Smaltimento tramite sotterramento delle carcasse di animali da compagnia sul territorio regionale.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento ha lo scopo di disciplinare lo smaltimento delle carcasse di animali da compagnia sul territorio regionale. Il
presente provvedimento non comporta spesa per il bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, entrato in vigore il 4 marzo
2011, ha dettato nuove disposizioni in materia di normativa sanitaria applicabili ai sottoprodotti di origine animale non
destinati al consumo umano, abrogando contestualmente il Reg (CE) n. 1774/2002.
Il predetto Regolamento classifica come materiali di categoria 1 le carcasse degli animali d'affezione, degli animali dei giardini
zoologici e degli animali dei circhi e da esperimento, anche in relazione al fatto che possono contenere alti livelli di medicinali
veterinari. Per questo tipo di materiali si prevede l'invio a stabilimenti autorizzati per il trattamento delle spoglie e successivo
seppellimento dei materiali risultanti in una discarica autorizzata. Lo smaltimento di tali materiali è disciplinato dall'art. 12 del
Regolamento comunitario in parola.
In deroga a tale trattamento, ai sensi dell'articolo 19, Paragrafo 1, lettera a) del suddetto Regolamento, gli animali da
compagnia possono essere seppelliti, previa autorizzazione dell'Autorità competente, nel rispetto delle indicazioni date
dall'Allegato VI, Capo III, Sezione 1 del Regolamento (CE) 142/2011, che stabilisce norme particolari per lo smaltimento di
sottoprodotti di origine animale e definisce ulteriori criteri e limiti per il seppellimento.
Alla data del 4 marzo 2011 va altresì menzionato che è entrato in vigore anche il Reg. (CE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011
della Commissione europea, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e della Direttiva n.
97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.
Ciò premesso, va inoltre ricordato che, al fine di garantire uniformità operativa sull'intero territorio nazionale di quanto
previsto dalle recenti summenzionate norme in materia di sottoprodotti di origine animale, è stato costituito un apposito
Gruppo di Lavoro interregionale di esperti in materia, il quale, di concerto con il Ministero della Salute, ha provveduto
all'elaborazione di Linee guida applicative del Reg (CE) n. 1069/2009.
Dette Linee Guida, dopo essere state approvate dal Gruppo di Lavoro Tecnico Interregionale di Sanità Veterinaria e Sicurezza
Alimentare della Commissione Salute nella seduta del 27 luglio 2011, sono state inviate con nota prot. DGSAN-UFF.II
26058/P del 3/08/2011 dal Ministero della Salute al competente Ufficio Legislativo ai fini dell'acquisizione del parere di
competenza, di seguito ritualmente acquisito.
Ciò posto, va ulteriormente ricordato che con D.G.R. n. 1530 del 28/08/2013 la Regione del Veneto ha recepito l'Accordo
Stato-Regioni inerente "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21/10/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati
al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002".
Tale Delibera, all'Allegato A, art. 15, Paragrafo 1, disciplina la raccolta, il trasporto e lo smaltimento degli animali da
compagnia, e specificatamente riporta che, in attuazione dell'art. 19, Paragrafo 1, lettera a), del Reg (CE) 1069/09, è consentito
lo smaltimento tramite sotterramento, nel rispetto delle norme vigenti, degli animali da compagnia in terreni privati o in aree
autorizzate allo scopo (cimiteri per animali), secondo i criteri fissati con provvedimento di ciascuna Regione o Provincia
Autonoma.
Quanto precisato e riportato nel precedente capoverso era stato, peraltro, formalmente comunicato dal Ministero della Salute
con nota DGISAN n. 0012958 del 03/04/2013, con cui erano state trasmesse alcune precisazioni in merito al seppellimento
delle carcasse di animali d'affezione da parte di privati, prevedendo la possibilità dello smaltimento tramite sotterramento degli
stessi in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri di animali) secondo criteri fissati con provvedimenti da
ciascuna Regione o Provincia Autonoma.
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Ricordato tutto quanto sopra brevemente riportato, va conseguentemente evidenziato che, nel territorio regionale veneto, è
possibile lo smaltimento tramite sotterramento delle carcasse degli animali da compagnia, con esclusione dei circuiti
commerciali nonché dei canili e dei rifugi per cani, in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali) nel
rispetto di quanto previsto all'Allegato VI, capo III, Sezione 1, paragrafo 3 del Reg. (UE) 142/2011, lett. a), in cui si prevede
che il sotterramento deve essere effettuato in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedervi.
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;
delibera
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di stabilire, nello specifico, che nel territorio regionale veneto va consentito lo smaltimento tramite sotterramento delle
carcasse degli animali da compagnia, con esclusione dei circuiti commerciali nonché dei canili e dei rifugi per cani,
anche in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali) nel rispetto di quanto previsto
all'Allegato VI, capo III, Sezione 1, paragrafo 3 del Reg (UE) 142/2011, lett. a), in cui si prevede che il sotterramento
deve essere effettuato in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedervi;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 367948)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 423 del 10 aprile 2018
Autorizzazione ad Azienda Zero a procedere, con procedura di gara, all'acquisizione di nuove apparecchiature
mammografiche da destinare alle strutture sanitarie.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'Azienda Zero a procedere all'acquisizione di mammografi digitali destinati alle
strutture sanitarie.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La DGR n. 1455 del 6 giugno 2008 ha definito un nuovo modello di valutazione delle richieste di autorizzazione all'acquisto di
grandi attrezzature, costituendo inoltre la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE).
Con DGR n. 2353 del 29 dicembre 2011, è stato disposto, tra l'altro, che nell'ambito delle competenze della CRITE vi sono i
progetti di investimento, tra cui quelli in attrezzature e grandi apparecchiature.
Con nota di convocazione prot. n. 162119 e n. 162220 del 26 aprile 2017, la CRITE si è riunita il giorno 2 maggio 2017 e ha
esaminato l'argomento posto al punto 25 dell'Ordine del Giorno.
La CRITE ha valutato le richieste di nuove apparecchiature mammografiche pervenute da alcune Aziende ULSS e Ospedaliere,
tenendo conto della necessità di rispettare tre fondamentali esigenze: garantire una buona accessibilità al servizio da parte delle
utenti; migliorare i livelli di qualità diagnostica delle apparecchiature; perseguire il miglioramento dei livelli di sicurezza per le
pazienti e per gli operatori.
Sulla base delle suddette considerazioni la CRITE ha convenuto sulla necessità di adottare un piano di rinnovo delle
apparecchiature mammografiche, laddove i livelli di obsolescenza tecnica e funzionale siano tali per cui si sia resa evidenza
della necessità di una graduale dismissione delle apparecchiature con contestuale passaggio ad una dotazione tecnologica che
possa garantire più elevati livelli di qualità e sicurezza.
L'obiettivo è quello di riorganizzare l'attività su due livelli:
• il primo livello dove si eseguono le mammografie di screening a più ampia distribuzione territoriale;
• il secondo livello in cui si gestiscono i casi (meno frequenti) necessitanti di approfondimenti. Per questi ultimi casi è
di fondamentale importanza che vi sia un "volume minimo" di approfondimenti atto a garantire la continuità e la
tempestività della prestazione (possibile solo se il servizio viene garantito da un team di personale esperto) e atto a
permettere l'appropriato mantenimento delle abilità degli operatori nella effettuazione delle indagini meno frequenti.
Oltre alle considerazioni sopra descritte (accessibilità, qualità e sicurezza) la CRITE ha tenuto conto anche della necessità di
procedere verso una riorganizzazione, perseguendo il criterio della efficienza, anche in linea con quando descritto dalla Legge
Regionale n.30 del 30.12.2016 che prevede di utilizzare le apparecchiature diagnostiche "minimo per dodici ore al giorno per
almeno sei giorni alla settimana" (art. 38, comma 13, LR 30/2016).
La CRITE ha inoltre tenuto conto di quanto previsto nella DGR n.1693 del 27.10.2017 che ha definito il modello organizzativo
integrato per la prevenzione, diagnosi precoce e trattamento del carcinoma della mammella.
Ha, inoltre, tenuto conto della necessità di omogenizzare gli standard di produttività per le attrezzature ed il relativo personale,
anche in previsione dell'allargamento della fascia d'età di popolazione femminile destinataria dello screening (da 70 a 74 anni).
Infine, sulla base delle suddette considerazioni e per soddisfare il criterio di uniformità nella dotazione, la CRITE ha altresì
ritenuto necessario che dove si effettua l'attività di secondo livello ci sia in dotazione il mammografo digitale con tomosintesi.
Per tutto quanto sopra esposto si propone di autorizzare gli investimenti in nuovi mammografi digitali - sui quali la CRITE
tenendo conto dei suddetti criteri di accessibilità, qualità, sicurezza ed efficienza ha espresso parere favorevole nella seduta del
2 maggio 2017 - così come riportato in Allegato A, parte integrante del presente atto, a valere sul budget di finanziamento
discrezionale CRITE previsto per il 2018, secondo opportuna procedura di gara che sarà effettuata dalla Centrale Regionale
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Acquisti per la Regione del Veneto - CRAV trasferita dalla Regione del Veneto all'ente Azienda Zero per effetto dell'art. 32
della l.r. 29 dicembre 2017, n. 45.
Essendo stato inoltre, con DGR 926 del 23 giugno 2017, reso obbligatorio e operativo il controllo di Qualità per le
apparecchiature mammografiche digitali coinvolte nel programma di screening, è tanto più evidente che l'esito di tale controllo
potrà avere un maggior tasso di successo quanto più saranno sottoposte a verifica apparecchiature di recente concezione e
messa in servizio.
Coerentemente con la DGR n. 1693/2017, che definisce le tipologie di Breast Unit (centri di senologia) secondo un modello
organizzativo integrato al fine della prevenzione, diagnosi precoce e trattamento del carcinoma, si sottolinea che l'attività di
screening è parte integrante del PDTA carcinoma mammario ed è pertanto strettamente e funzionalmente collegata all'attività
delle Breast Unit del relativo territorio. Si rileva inoltre che negli allegati della citata delibera, (in particolare negli allegati A,
C, D), sono riportati i requisiti per l'attività radiologica di screening, in termini di produttività e conseguenti risorse necessarie,
la stima di tali valori per le differenti classi di età e frequenza di screening della popolazione interessata. Tali previsioni
risultano compatibili con i criteri guida che hanno portato alla pianificazione dell'investimento oggetto del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale n. 55/1994;
VISTA la legge regionale n. 19/2016;
VISTO l'art. 32 della legge regionale n. 45/2017;
VISTA la deliberazione n. 1455 del 6/6/2008;
VISTA la deliberazione n. 2353 del 29/12/2011;
VISTA la deliberazione n. 926 del 23/06/2017;
VISTA la deliberazione n. 1693 del 24/10/2017;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di prendere atto delle motivazioni esposte in premessa, facenti parte del presente provvedimento;
2. di autorizzare gli investimenti in nuovi mammografi digitali così come riportato in Allegato A, parte integrante del
presente atto, a valere sul budget di finanziamento discrezionale CRITE previsto per il 2018, secondo opportuna
procedura di gara che sarà effettuata dalla Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto - CRAV trasferita
dalla Regione del Veneto all'ente Azienda Zero per effetto dell'art. 32 della l.r. 29 dicembre 2017, n. 45;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, si sensi dell'art 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 423 del 10 aprile 2018

pag. 1 di 2

Piano di sostituzione dei mammografi
All’interno del presente allegato, si descrive il piano di sostituzione dei mammografi comprendente le unità che verranno
acquisite tramite gara centralizzata regionale dedicata di prossima indizione.

Si procede alla definizione del piano di allocazione tecnologico con la conseguente sostituzione per quanto
riguarda le unità mammografiche in uso presso i centri di screening.
La pianificazione prevede che le nuove apparecchiature siano ampiamente dimensionate rispetto alla
produzione attesa annua, inoltre devono essere condivise per l’utilizzo all’interno di tutti i percorsi clinici,
quindi comprendendo anche la previsione di utilizzo per visite in regime istituzionale o per i ricoverati.
I criteri guida del Piano di allocazione prevedono:
- La sostituzione di tutti i mammografi analogici o dotati di tecnologia CR ancora presenti sul
territorio regionale, con mammografi digitali.
- La sostituzione di mammografi digitali obsoleti (obsolescenza legata ad un fattore di vetustà
temporale).
- La previsione di almeno un mammografo digitale dotato di tomosintesi per l’attività di secondo
livello.
- Il trasferimento di apparecchiature di recente acquisizione compatibili con gli standard tecnologici,
da centri hub a nodi di rete o distretti sul territorio.
- La presenza, all’interno delle due Aziende Ospedaliere e dello IOV, di almeno un mammografo
digitale con tomosintesi.
La nuova fornitura dovrà corrispondere alla dismissione della tecnologia presente o più obsoleta attualmente
in uso presso la struttura.

Autorizzazione alla fornitura di Mammografi per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto / 2018
Azienda

STRUTTURA

tipologia mammografo
previsto

acquisto

importo
b.asta

000301. POLIAMB.OSPED. PIEVE DI CADORE

digitale

2018

€

80.000
80.000

parere
Crite

aulss 1

aulss 3

aulss 4

aulss 5
aulss 6

aulss 8

aulss 9

000401. POLIAMB. OSPED. AGORDO

digitale

2018

€

400201. POLIAMB. OSPEDALE VENEZIA

digitale con tomosintesi

2018

€ 160.000

480201. POLIAMB. OSPEDALE DOLO***

digitale con tomosintesi

2018***

€ 160.000

520001. POLIAMBULATORIO OSPEDALIERO
CHIOGGIA

digitale

[da VE**]

360101. POLIAMBULATORIO P.O.
PORTOGRUARO

digitale con tomosintesi

2018

€

160.000

360201. POLIAMBULATORIO P.O. SAN DONA' DI
PIAVE

digitale con tomosintesi

2018

€

160.000

360301. POLIAMBULATORIO P.O. JESOLO

digitale

2018

€

80.000

680401. POLIAMB. OSPEDALE ROVIGO

digitale con tomosintesi

2018

€

160.000

720001. POLIAMBULATORIO OSPEDALIERO ADRIA

digitale

2018

€

80.000

640101. POLIAMBULATORIO MONTAGNANA

digitale

2018

€

80.000

160001. POLIAMBULATORIO OSP. VALDAGNO

digitale

2018

€

80.000

digitale con tomosintesi

2018

€

160.000

digitale

[da VI]*

digitale con tomosintesi

2018

€

160.000

200001. POLIAMBULATORIO OSPEDALIERO
VICENZA
200201. POLIAMBULATORIO OSPEDALIERO
NOVENTA
765088. POL. TER. MARZANA

05/10/15
21/03/17
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ALLEGATO A

DGR nr. 423 del 10 aprile 2018

pag. 2 di 2

Autorizzazione alla fornitura di Mammografi per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto / 2018
Azienda

STRUTTURA

tipologia mammografo
previsto

acquisto

importo
b.asta

768078. POL. OSP. POLO S. BONIFACIO

digitale con tomosintesi

2018

€

160.000

Presso 912001. AZ.OSP. UNIVERSITARIA
INTEGRATA VERONA / ULSS20

digitale con tomosintesi

2018

€

160.000

800201. POLIAMB.OSP.MATER SALUTIS
LEGNAGO

digitale con tomosintesi

2018

€

160.000

AO PD

880001. POLIAMBULATORIO AZIENDA
OSPEDALIERA DI PADOVA

digitale con tomosintesi

2018

€

160.000

AOUI
VR

912001. AZ.OSP. UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA

digitale con tomosintesi

2018

€

160.000

IOV

890001. IRCCS-ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

digitale con tomosintesi

2018

€

160.000

parere
Crite

€ 2.560.000

(*)

A Noventa Vicentina si prevede il trasferimento del mammografo digitale di Vicenza, di recente
acquisizione, una volta acquisito il mammografo digitale con tomosintesi.
(**)
A Chioggia si prevede il trasferimento del mammografo digitale dal Distretto 2 Poliambulatorio Lido.
(***)
Considerando i volumi di attività forniti dal Distretto Dolo-Mirano dell’Azienda ULSS 3, si ritiene
necessario provvedere l’Ospedale di Dolo, in qualità di centro senologico di primo livello in base alla DGR
1693/2017 e in qualità di centro di 2° livello per l’attività di screening, di mammografo digitale con
tomosintesi,

Autorizzazione alla fornitura di Mammografi per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto / 2019
Azienda
aulss 2
aulss 6

STRUTTURA

tipologia mammografo
previsto

acquisto

importo
b.asta

240101. POLIAMB. P.O. VITTORIO VENETO

digitale

2019

€

280101. POLIAMB. OSP. S. VALENTINO – MB

digitale

2019

€

80.000
80.000

560101. SER.POLIAMB. CAMPOSAMPIERO

digitale con tomosintesi

2019

€

160.000

€ 320.000

parere
Crite
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(Codice interno: 367947)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 424 del 10 aprile 2018
Protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature nella popolazione anziana della Regione Veneto
- Estate 2018.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
La presente deliberazione approva il protocollo operativo contenente le azioni che la Regione Veneto intende porre in essere
per l'anno 2018, al fine di fronteggiare il disagio fisico, specialmente con riferimento alla popolazione anziana, determinato
dalle elevate temperature estive.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Tra le situazioni di emergenza, la cui gestione deve avvenire attraverso un'attività di coordinamento delle strutture di volta in
volta interessate, rientrano le ondate di calore e gli effetti sulla salute della popolazione. Sia a livello internazionale, che a
livello nazionale e regionale, è riconosciuta la criticità dell'effetto delle condizioni climatiche estive estreme sulla mortalità, in
particolar modo, della popolazione ultrasettantacinquenne.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile attiva, ogni anno, le Amministrazioni regionali
e locali al fine di organizzare un sistema di comunicazione con il Centro di Competenza Nazionale per il monitoraggio delle
condizioni climatiche e la previsione e prevenzione degli effetti delle ondate di calore. Le modalità operative che possono
essere adottate nelle varie aree prevedono due opzioni:
• l'amministrazione regionale/locale si avvale del sistema di prevenzione nazionale;
• l'amministrazione regionale/locale si avvale di un sistema di allarme sviluppato localmente (il bollettino nazionale
verrà comunque reso disponibile alla lettura).
La Regione del Veneto, optando per un sistema di allarme sviluppato a livello locale, annualmente ha elaborato un "Protocollo
Sanitario Operativo" per la prevenzione della mortalità causata da elevate temperature nella popolazione anziana al di sopra dei
75 anni o con patologie croniche invalidanti, attivando piani operativi sociali al fine di intervenire prontamente negli stati di
rischio e "fragilità".
In ottica di continuità con quanto già realizzato, anche per l'anno in corso si propone:
• di adottare il "Protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature nella popolazione anziana della
Regione Veneto - estate 2018", siccome riportato nell'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
• di implementare l'interfaccia operativa del Protocollo medesimo;
• di procedere dal punto di vista operativo con le modalità seguite l'anno scorso, ai sensi della DGR n. 554 del 28 aprile
2017, sempre riadeguate alla riorganizzazione delle Aziende ULSS approvata con L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016.
Anche per il corrente anno, pertanto:
• la sala operativa di protezione civile COREM - Coordinamento regionale in emergenza - invierà l'allarme presso le
strutture deputate a porre in essere gli interventi di contrasto agli effetti dell'ondata di calore;
• l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - ARPAV, provvederà all'emissione di un
bollettino sullo stato climatico delle aree geografiche e all'implementazione dell'interfaccia operativa del Protocollo di
cui all'Allegato A) del presente atto e svilupperà un sistema integrato, al fine di fornire al Servizio Sanitario Regionale
uno strumento di "allarme climatico" in grado di far scattare a cascata i provvedimenti previsti dal citato protocollo;
• il Centro Meteorologico di Teolo formulerà, quotidianamente, una previsione sul disagio fisico e sulla qualità
dell'aria, articolato sulle quattro aree sub-regionali individuate nel Protocollo. Il bollettino previsionale sarà trasmesso
ai soggetti/strutture individuate e con le modalità e tempistiche già stabilite lo scorso anno ai sensi della DGR n. 554
del 28 aprile 2017;
• la Sala operativa di protezione civile COREM - Coordinamento regionale in emergenza - qualora il Bollettino
ARPAV indicasse una previsione di disagio intenso prolungato, sentito il medico reperibile, invierà in tempo reale
l'avviso di allarme climatico come schematizzato nella Tabella A dell'Allegato A) del presente atto. A questo scopo, il
Referente scientifico per l'Area Emergenza ed Urgenza (ex CREU) di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Area
Sanità e Sociale n. 151 del 27 dicembre 2017, ora allocato presso Azienda Zero, a seguito delle disposizioni della
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DGR n. 2024 del 6 dicembre 2017, individuerà i medici reperibili e ne definirà i turni di reperibilità;
• l'ARPAV, a conclusione delle attività predette, produrrà un elaborato relativo alle attività svolte, completo di tutte le
rilevazioni effettuate;
• ogni Azienda ULSS, così come individuata ai sensi della riorganizzazione disposta con L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016,
elaborerà uno specifico Piano di emergenza caldo per il territorio di competenza - la cui attuazione è responsabilità del
Direttore Sanitario - con le modalità descritte nell'Allegato A) del presente atto;
• il Sistema Epidemiologico Regionale - SER continuerà anche quest'anno il monitoraggio dei decessi nei Comuni
capoluogo di Provincia e nei Comuni non capoluogo con più di 25.000 abitanti per il periodo dal 1° giugno al 15
settembre. Il monitoraggio in questione consentirà di valutare l'effetto di eventuali condizioni climatiche estreme sulla
mortalità generale delle aree metropolitane.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
- VISTA la L. R. n. 19 del 25 ottobre 2016.le DGR n. 554 del 28 aprile 2017 e n. 2024 del 6 dicembre 2017.
- VISTE le DGR n. 554 del 28 aprile 2017 e n. 2024 del 6 dicembre 2017.
- VISTO il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 151 del 27 dicembre 2017.
- VISTO l'art. 2, c. 2 della L.R. n. 54/2012.
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di approvare il "Protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature climatiche nella popolazione
anziana della Regione Veneto - estate 2018", come riportato nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
3. di attivare le procedure descritte in premessa con i soggetti/strutture, le modalità e le tempistiche già stabilite lo scorso
anno ai sensi della DGR n. 554 del 28.4.2017;
4. di disporre, in particolare, che ogni Azienda ULSS - siccome individuata a seguito della riorganizzazione disposta ex
L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016 - elabori uno specifico Piano di emergenza caldo per il territorio di competenza,
conformemente a quanto descritto nell'Allegato A) del presente atto. Detto Piano, la cui attuazione è responsabilità
del Direttore Sanitario, dovrà in particolare contenere la procedura di attivazione che comprenda le modalità con cui è
assicurata la ricezione dell'allarme h 24 e 7 giorni su 7, nonché le conseguenti modalità di allerta delle strutture
interessate;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare l'U.O. Cure primarie e Strutture Socio-Sanitarie e Territoriali, afferente la Direzione Programmazione
Sanitaria - LEA dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE DA ELEVATE TEMPERATURE
NELLA POPOLAZIONE ANZIANA DELLA REGIONE VENETO - ESTATE 2017.
1. INTRODUZIONE
La Regione Veneto, nell’ambito della propria attività e delle proprie competenze, con la finalità di dare una
risposta efficace e tempestiva alle emergenze sanitarie e ai relativi effetti, attraverso il coinvolgimento
coordinato delle strutture, regionali e non, che sono titolari di competenze in materia, intende promuovere
alcune azioni atte a prevenire le patologie da elevate temperature climatiche nella popolazione anziana della
Regione Veneto nell’estate 2018.
Gli studi portati a termine dal Sistema Epidemiologico Regionale - SER sui dati relativi alla mortalità nei
mesi di giugno, luglio e agosto negli anni dal 2003 al 2017, hanno confermato che risulta a rischio la
popolazione al di sopra dei 75 anni.
Per il 2017, il SER ha continuato le attività di monitoraggio già favorevolmente sperimentate negli anni
precedenti, anche attraverso la gestione del flusso regionale di mortalità al fine di analizzare il dato della
mortalità per il periodo estivo su tutto il territorio regionale.
A partire dai dati ambientali rilevati nei capoluoghi di provincia dall’ARPAV, il SER ha calcolato l’humidex
regionale, un indicatore del disagio climatico che tiene conto della temperatura e dell’umidità. L’estate 2017
ha presentato parametri di disagio climatico superiori ai dati registrati nell’estate 2016, ma lontani dalle
misure osservate nell’estate del 2003, caratterizzata dal susseguirsi di ondate di calore. La Tabella 1 riporta i
dati relativi alla media dei valori di humidex massimo registrati nei capoluoghi di provincia nell’estate 2017,
confrontandoli con quelli del 2003 e degli anni 2013-2016.
Tabella 1: numero di giorni in base ai livelli di humidex nel periodo giugno-agosto 2003 e 2013-2017.

2003

2013

2014

2015

2016

2017

Humidex <30*

1

18

26

13

21

9

Humidex 30-35

16

36

42

27

26

28

Humidex 35-40

42

22

24

31

38

38

Humidex >40

33

16

0

21

7

17

* humidex fino a 30: disagio ambientale assente, humidex tra 30 e 35: disagio ambientale moderato, humidex tra 35 e 40: disagio
ambientale elevato, humidex maggiore di 40: condizioni climatiche pericolose per la salute.

La Tabella 2 mostra il numero di decessi nel 2017 dei residenti nei comuni capoluogo di provincia,
disaggregato per mese ed età (cut-off: 75 anni), confrontato con la media dei decessi del periodo 2013-2016;
le stesse informazioni per tutta la regione vengono presentate nella Tabella 3. I dati sui decessi verificatisi tra
i residenti in Veneto nei mesi di giugno, luglio ed agosto degli anni 2013-2017 sono stati ottenuti
dall’anagrafe sanitaria regionale (i dati relativi al mese di agosto sono da considerarsi provvisori).
Si può vedere come vi sia stato, soprattutto a Luglio, una diminuzione del numero di decessi rispetto alla
media degli anni precedenti, più evidente nella popolazione più giovane; tale andamento si osserva in tutta la
regione e nei Comuni capoluogo di provincia, e potrebbe essere in parte dovuto al picco di mortalità che si è
osservato nell’estate 2015.
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Tabella 2: Decessi nel periodo estivo nei Comuni capoluogo di provincia della Regione Veneto per classe di
età, confronto 2017 vs periodo 2013-2016.
Deceduti
Variazione Percentuale
Età

Media (13-16)

2017

2017 - Media (13-16)

Giugno

< 75
≥75
Totale

209
694
903

190
695
885

-9%
0%
-2%

Luglio

< 75
≥75
Totale

232
720
952

193
702
895

-17%
-2%
-6%

Agosto

< 75

209

224

7%

≥75
Totale

739
948

721
945

-2%
0%

< 75
≥75
Totale

650
2.153
2.802

607
2.118
2.725

-7%
-2%
-3%

Giugno-Agosto

Tabella 3: Decessi nel periodo estivo nella Regione del Veneto per classe di età, confronto 2017 vs periodo
2013-2016.
Deceduti
Variazione Percentuale
Età

Media (13-16)

2017

2017 - Media (13-16)

Giugno

< 75
≥75
Totale

934
2.710
3.645

843
2.702
3.545

-10%
0%
-3%

Luglio

< 75
≥75
Totale

978
2.758
3.736

822
2.613
3.435

-16%
-5%
-8%

Agosto

< 75
≥75
Totale

984
2.744
3.728

926
2.663
3.589

-6%
-3%
-4%

Giugno-Agosto

< 75
≥75
Totale

2.897
8.212
11.109

2.591
7.978
10.569

-11%
-3%
-5%

In Veneto, applicando un modello di regressione di Poisson per indagare l’associazione tra disagio climatico
e mortalità, la relazione tra decessi registrati nei residenti ed andamento dell’humidex regionale risulta di
entità contenuta, ma statisticamente significativa (+0,9% di decessi per ogni grado di incremento
dell’humidex, p=0,0001).
Le Figure 1 e 2 mostrano l’andamento dell’humidex e dei decessi nei Comuni capoluogo e nella Regione nel
corso dell’intero periodo monitorato. Soprattutto nell’intera Regione, si può osservare un aumento della
mortalità in corrispondenza dei picchi di disagio climatico.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 24 aprile 2018
603
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 424 del 10 aprile 2018

Figura 1: Andamento dei decessi (barre) e dell’humidex (linea continua), medie mobili 7 gg: Comuni
capoluogo, giugno - agosto 2017

Figura 2: Andamento dei decessi (barre) e dell’humidex (linea continua), medie mobili 7 gg:
Tutta la Regione, giugno - agosto 2017
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2. ATTORI E RUOLI
2.1 Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - ARPAV
Il Centro Meteorologico di Teolo dell’ARPAV ha sviluppato un sistema che integrerà le previsioni del tempo
e il monitoraggio dell’ozono all’indice di disagio fisico e alla previsione della qualità dell’aria, per fornire al
Servizio Sanitario Regionale un preciso strumento di “allarme climatico” finalizzato ad attivare le procedure
previste da questo protocollo.
Tale sistema è elaborato tenendo conto anche del sistema di allerta nazionale HHWW previsto dal
Dipartimento di Protezione Civile e dei modelli di previsione utilizzati dal Dipartimento medesimo ed
applicati, per quanto riguarda la Regione Veneto, alle città di Venezia e Verona, comprese nelle 27 città
italiane per le quali è prevista l’attivazione dei Sistemi HHWW.
Il centro meteorologico di Teolo (ARPAV) sarà in grado di definire le previsioni meteorologiche applicate al
disagio fisico e alla qualità dell’aria, mappando la Regione Veneto in 4 fasce:
1)
2)
3)
4)

Costiera,
Continentale
Pedemontana
Montana

Tale suddivisione è dovuta al fatto che la Regione Veneto possiede un territorio particolarmente variegato
caratterizzato da aree montane, collinari, costiere e agglomerati urbani nell’entroterra a cui corrisponde una
diversità di clima: verosimilmente i tassi di umidità saranno più alti nelle zone pianeggianti e litoranee che
nelle zone collinari e montane, le temperature saranno più miti nelle fasce costiere e montane.
A seconda di tali peculiarità geografiche e quindi climatiche, risulta sicuramente utile dividere il territorio
nelle fasce sopraindicate, indicando le aree più a rischio, tenendo sotto controllo la popolazione anziana e
“fragile” residente.
L’ARPAV, tramite il proprio Centro Meteorologico di Teolo, provvederà a formulare quotidianamente una
previsione sul disagio fisico e sulla qualità dell’aria, con particolare riferimento all’inquinante tipico della
stagione estiva (ozono), specifica per la Regione Veneto ed articolata sulle quattro aree sub-regionali.
Il bollettino previsionale avrà cadenza di emissione quotidiana, dal 1° giugno 2018 al 15 settembre 2018,
giorni festivi compresi, entro le ore 15.00. La validità temporale della previsione sarà per il pomeriggio/sera
del giorno in corso e per i tre giorni successivi.
Si definiscono tre classi di disagio: assente, debole/moderato, intenso. Tali classi sono determinate sulla base
di una valutazione combinata che tiene conto sia dell’indice di Scharlau, ottenuto analizzando le reazioni
fisiologiche di persone medie e sane in relazione a varie combinazioni di temperatura dell’aria ed umidità
atmosferica, sia del livello di Humidex, un indicatore di temperatura percepita ricavabile dai dati di
temperatura ed umidità relativa. L’ARPAV si riserva, inoltre, di testare ulteriori indici di disagio che
prevedono una combinazione di temperatura dell’aria e di umidità atmosferica.
Per quanto riguarda la previsione della qualità dell’aria (ozono), si definiscono tre classi: buona/discreta,
scadente, pessima. Tali classi sono definite sulla base della normativa vigente (D.L. 183/2004), la quale, con
riferimento alle concentrazioni di ozono, distingue quattro classi di qualità dell’aria: buona (< 120 µg/m3),
discreta (120-180 µg/m3), scadente (180-240 µg/m3), pessima (> 240 µg/m3).
Per il giorno in corso e per quello successivo, per ciascuna delle quattro aree sub-regionali, verrà
sinteticamente indicata la previsione del disagio fisico prevalente e della qualità dell’aria (ozono). Con
riferimento al disagio fisico prevalente: la classificazione “assente” sarà indicata con sfondo verde; la
classificazione “debole/moderato” sarà indicata con sfondo arancio; la classificazione “intenso” sarà indicata
con sfondo rosso. Con riferimento alla qualità dell’aria: la classificazione “buona/discreta” sarà indicata con
sfondo verde; la classificazione “scadente” sarà indicata con sfondo arancio; la classificazione “pessima”
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sarà indicata con sfondo rosso. Tali indicazioni sintetiche saranno corredate da un campo che potrà contenere
eventuali spiegazioni e/o osservazioni sulla situazione meteorologica. Per i due giorni successivi, verrà
indicata la previsione del disagio fisico prevalente e della qualità dell’aria (ozono), con eventuali
osservazioni sulla situazione meteorologica e con eventuali riferimenti ad una o più tra le quattro aree subregionali, in modo da consentire alle strutture coinvolte nel Protocollo di emettere l’allarme.
Il bollettino previsionale verrà inviato a mezzo e-mail ai referenti istituzionali ed operativi indicati nella
Tabella A.

2.2 Sala operativa di protezione civile COREM – Coordinamento regionale in emergenza
La sala operativa di Protezione Civile COREM ha il compito di diffondere l’allarme climatico.
Qualora il Bollettino ARPAV indichi una previsione di disagio intenso prolungato, la Sala operativa di
protezione civile COREM, sentito il medico reperibile, invierà in tempo reale l’avviso di allarme climatico
alle Strutture in grado di rispondere attivamente ai bisogni di ordine sanitario della popolazione, così come
schematizzato nelle Tabella A.
A questo scopo, il Referente scientifico per l’Area Emergenza ed Urgenza (ex CREU), di cui al Decreto del
Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 151 del 27 dicembre 2017, ora allocato presso Azienda Zero
a seguito delle disposizioni della DGR n. 2024 del 6 dicembre 2017, individuerà i medici reperibili e ne
definirà i turni di reperibilità.

2.3 Sistema Regionale della Prevenzione
Il ruolo dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS si svolge attraverso le seguenti funzioni:
1. coordinamento delle attività di comunicazione nell’ambito dell’Azienda ULSS;
2. cura della rete locale di alleanze per affrontare il problema “caldo”: tra Servizi ULSS, Comuni, Province,
MMG, Volontariato, ecc.;
3. diffusione di comunicati stampa a livello locale;
4. predisposizione di materiali informativi da distribuire attivando la rete locale.
La popolazione maggiormente a rischio è composta da:
gli anziani
i bambini da 0 a 4 anni
i diabetici
gli ipertesi
chi soffre di malattie venose
le persone non autosufficienti
chi ha patologie renali
chi è sottoposto a trattamenti farmacologici.
Vi sono una serie di semplici e generali precauzioni da adottare, che potranno essere divulgate alla
popolazione e, in particolare, agli anziani più a rischio attraverso una campagna di informazione capillare.
Andranno sensibilizzati particolarmente gli operatori sanitari e le persone più a contatto con gli anziani
(medici di famiglia, infermieri delle case di riposo, assistenti sociali dei distretti sanitari, ecc.), per attivarsi
nei confronti degli anziani sopra i 75 anni, o con patologie croniche invalidanti o in condizioni di solitudine,
al fine di prevenire l’insorgenza di quadri clinici che poi richiedano un’ospedalizzazione del paziente. In
particolare, andranno verificate, oltre le norme comportamentali, il corretto uso della terapia ed il suo
eventuale aggiustamento, nonché l’attivazione dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), l’Assistenza
Domiciliare Integrata Medica (ADIMED), e i supporti infermieristici e assistenziali sociali garantiti dai
Distretti Sociosanitari e dai Comuni.
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2.4 Azioni dei Distretti e dei Medici di Medicina Generale
Le Direzioni dei Distretti opereranno su indicazione del Direttore Sanitario con la necessaria collaborazione
dei Servizi Sociali degli Enti Locali per identificare la popolazione a rischio, individuando soprattutto le
condizioni di particolare solitudine e “fragilità”.
Le Direzioni dei Distretti, fulcro del sistema di presidio sanitario del territorio, agiranno altresì attraverso le
loro molteplici articolazioni funzionali (Medici di Medicina Generale, Servizi di Continuità Assistenziale,
ADI, rete della residenzialità extraospedaliera definitiva e temporanea), che rappresentano il primo livello di
intervento clinico-sanitario sul paziente, mirato prevalentemente a prevenire l’insorgere di situazioni di
rischio, favorendo interventi comportamentali e, se necessario, terapeutici (effettuare interventi preventivi e
di supporto a domicilio, con visite e contatti costanti anche telefonici, fornire eventuale supporto alle
esigenze quotidiane, ecc.).
In particolare, per quanto riguarda gli interventi dei Medici di Medicina Generale nei confronti della
popolazione a rischio, ovvero quella al di sopra dei 75 anni e gli ultrasessantacinquenni con patologie
croniche invalidanti, si raccomanda ai Direttori Generali e ai Direttori di Distretto di valutare l’opportunità,
ove necessario, limitatamente al periodo di giugno, luglio, agosto e settembre 2018 ed alle zone geografiche
“a rischio di allarme climatico”, di autorizzare l’attivazione dei protocolli di Assistenza Domiciliare
Programmata anche oltre il tetto massimo, previsto dall’art. 59 co. 3, lett. C, punto 2 dell’Accordo Collettivo
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i MMG reso esecutivo con Intesa della Conferenza Stato Regioni
rep. n. 2272 del 23 marzo 2005 e successive modifiche e integrazioni.

2.5 Azioni dei Servizi Sociali e delle Amministrazioni Comunali
Gli indirizzi per la predisposizione di azioni ed interventi atti a fronteggiare l’emergenza caldo richiedono di
sottolineare una premessa fondamentale: in ambito sociale gli interventi di emergenza si connotano,
indipendentemente dalla stagione climatica, per la situazione di isolamento e di esclusione sociale che le
persone più fragili vivono nella quotidianità della vita di tutti i giorni. Tali situazioni di emergenza
sicuramente si acuiscono e diventano a volte drammatiche durante il periodo estivo in cui “l’ondata di
calore” è accompagnata soprattutto “da condizioni di abbandono”, con ridotta possibilità di usufruire dei
servizi rispetto al normale periodo lavorativo dell’anno.
Il piano di intervento in ambito sociale si deve connotare, pertanto, prioritariamente per il suo carattere
preventivo, che vede coinvolta tutta la comunità locale con le risorse e le opportunità che in essa esistono, al
fine di affermare e consolidare nel tessuto sociale i valori della solidarietà e della dignità della persona.
Il piano di intervento dovrà essere elaborato e realizzato in raccordo con le Associazioni di volontariato, con
gli enti di promozione sociale, con la Protezione Civile e con i gruppi organizzati dell’ambito territoriale di
riferimento, che essendo in un contatto di vicinanza e di prossimità con le persone, sono in grado di
conoscere e di monitorare i bisogni delle persone più fragili.
In considerazione dell’esperienza svolta negli anni passati, le Aziende ULSS e le Amministrazioni Comunali
dovranno provvedere ad elaborare un piano di intervento che preveda:
- modalità operative ed il raccordo con le Associazioni di volontariato e gli enti di promozione sociale
del territorio;
- possibilità di ricorrere ai servizi esistenti facilitando l’accesso quando ciò sia richiesto a motivo
dell’emergenza;
- potenziamento dei servizi esistenti prevedendo la possibilità di utilizzare maggiori disponibilità nel
periodo di durata dell’emergenza.
Gli interventi che dovranno essere assicurati durante la fase di emergenza sono:
- interventi coordinati di SAD e di ADI;
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frequenza ai Centri Diurni;
accoglienza nelle strutture residenziali.

Al fine di facilitare l’accesso alle informazioni sulle risorse e sulle opportunità del territorio è attivato il
Numero Verde 800-462340 in collaborazione con il Servizio di Telesoccorso e Telecontrollo.

2.6 Azioni dei Servizi Ospedalieri e del Sistema dell’Emergenza/Urgenza
Il ruolo del Sistema dell’Emergenza/Urgenza coinvolge la rete del SUEM 118 e delle strutture di Pronto
Soccorso che, se necessario, con l’ausilio delle Associazioni di volontariato, fa fronte ai possibili aumenti
delle richieste di soccorso, sia extra che intraospedaliero derivanti dalle elevate temperature, in particolare
nella popolazione anziana.
L’obiettivo principale è prevenire lo stato clinico di malattia da eccessive temperature. Il protocollo
garantisce un’ulteriore integrazione tra il Sistema dell’Emergenza/Urgenza e l’attività dei Distretti, per
ricorrere al numero dell’emergenza 118 solo nei casi realmente urgenti, rispetto ai casi di patologia da calore
che troveranno risposta sul territorio da parte dei Medici di Medicina Generale, dalla Continuità
Assistenziale e dalle altre forme di assistenza previste. Il ricorso alle strutture di Pronto Soccorso dovrà
essere limitato ai casi realmente urgenti.
Gli aspetti sanitari risultano pertanto a forte integrazione tra la medicina del territorio, con prevalente
funzione di prevenzione e di diagnosi e cura degli stati iniziali di patologia da calore e delle complicanze
correlate, e il sistema dell’emergenza/urgenza, che affronta le situazioni cliniche divenute realmente urgenti
e talora a rischio per la vita del paziente (emergenza) e che come tali richiedono un trattamento diagnosticoterapeutico di tipo ospedaliero.
Le chiamate al 118 devono essere limitate alle reali esigenze di urgenza ed emergenza; in ogni caso, a fronte
dell’attivazione dell’allarme climatico, i criteri di Dispatch terranno in considerazione l’età, la presenza di
patologie associate, l’individuazione di sintomi che facciano presupporre una patologia da calore
(ipotensione, spossatezza, ecc.), le condizioni sociali di vita e le caratteristiche dell’abitazione (presenza di
impianto di condizionamento, presenza di familiari o altre persone nella casa, tempo di esposizione a
temperature ed umidità elevate) e le condizioni di alimentazione (assunzione di cibo e liquidi).
Quando la situazione non richiede l’invio dell’ambulanza, dovranno essere forniti consigli telefonici sulle
azioni di prevenzione o su come rivolgersi alle strutture territoriali. Le Aziende dovranno in ogni momento
garantire un’adeguata interfaccia tra la Centrale Operativa SUEM 118 e la rete dell’assistenza territoriale
gestita dalle Direzioni di Distretto, in particolare durante i periodi di prolungata condizione meteorologica
difficile. Qualora, sulla base dei dati epidemiologici degli anni precedenti, l’andamento delle condizioni
climatiche faccia prevedere un aumento delle richieste di intervento, dovrà essere pianificato il
potenziamento del sistema SUEM 118, in particolare mediante l’attivazione delle risorse delle Associazioni
di Volontariato.
In base all’allarme climatico, nel Pronto Soccorso dovranno inoltre essere messi in atto criteri di particolare
attenzione nel TRIAGE che considerino nell’anziano i rischi derivanti dalle particolari condizioni climatiche.

2.7 Compiti delle Aziende Sanitarie
Le Aziende Sanitarie, in relazione alle indicazioni di cui sopra, dovranno elaborare uno specifico Piano di
emergenza caldo per il territorio di competenza, la cui attuazione è responsabilità del Direttore Sanitario.
Detto Piano dovrà contenere la procedura di attivazione che comprenda le modalità con cui è assicurata la
ricezione dell’allarme h 24 e 7 giorni su 7, nonché le conseguenti modalità di allerta delle strutture
interessate (cfr. Tabella A). Il bollettino/l’allerta dovrà essere inviato anche alla COT, che per i pazienti ad
alto rischio verifica la sussistenza di bisogni ed attiva le risorse più appropriate in riferimento al caso
specifico.
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2.8 Compiti del Sistema Epidemiologico Regionale - SER
A partire dal 2003 il Coordinamento del Sistema Epidemiologico Regionale - SER ha sviluppato un
protocollo per il monitoraggio degli effetti delle condizioni climatiche avverse sulle condizioni di salute della
popolazione, con particolare riferimento alla popolazione anziana; al progetto hanno collaborato i Comuni, le
Aziende ULSS e l’ARPAV per i dati di pertinenza.
Come per gli anni precedenti, il SER continuerà il monitoraggio dei decessi nei Comuni capoluogo di
Provincia e nei Comuni non capoluogo con più di 25.000 abitanti per il periodo dal 1° giugno al 15 settembre
2018. Tale sorveglianza, relativamente tempestiva almeno per i comuni capoluogo, consente di valutare
l’effetto di eventuali condizioni climatiche estreme sulla mortalità generale delle aree metropolitane.
Il SER ha inoltre in gestione il flusso regionale di mortalità che consente di analizzare il dato della mortalità
per il periodo estivo su tutta la Regione. Tale monitoraggio consente una valutazione dell’impatto di
eventuali ondate di calore esteso a tutta la Regione e comprensivo dell’analisi delle cause di morte.
Tali dati sanitari verranno incrociati con le misure ambientali fornite dall’ARPAV. Negli anni precedenti
l’ARPAV ha comunicato per ciascun capoluogo i dati giornalieri di temperatura massima ed umidità relativa
misurata alla medesima ora, da cui è stato ricavato un indicatore di temperatura percepita (Humidex).
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Tabella A – SCHEMATIZZAZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE
ARPAV emette il bollettino (ore 15.00) e lo invia a mezzo e-mail ai seguenti riferimenti istituzionali e
operativi:
Assessorato alla Sanità e
Programmazione Socio-Sanitaria

• Area Sanità e Sociale
• Direzione Programmazione Sanitaria - LEA
• Area Emergenza ed urgenza (ex CREU) presso Azienda Zero
• Centrali Operative 118
• SER – Sistema Epidemiologico Regionale
• Direzioni Generali Aziende ULSS ed Ospedaliere +
Direzione Generale dello IOV
• Centrali Operative Territoriali

Assessorato ai Servizi sociali,

• Direzione Servizi Sociali

Attuazione programma, Rapporti con il

• Conferenze dei Sindaci (*)

Consiglio regionale

• Segreteria ANCI VENETO

Assessorato all’Ambiente e Protezione
civile

• Direzione Ambiente
• Direzione Protezione civile e Polizia locale –U.O. Protezione
civile
• Sala Operativa Protezione Civile – COREM

Il COREM, in caso di previsione di disagio intenso e prolungato, allerta a cascata:
Direzioni Generali Aziende ULSS ed
Ospedaliere + Direzione Generale dello
IOV (di volta in volta interessate
dall’emergenza)

• Direttore Sanitario delle Aziende ULSS ed Ospedaliere (di
volta in volta interessate dall’emergenza)
• Direttore dei Servizi Socio Sanitari delle Aziende ULSS (di
volta in volta interessate dall’emergenza)
• Centrali Operative 118 (di volta in volta interessate
dall’emergenza)
• Unità Operative di Pronto Soccorso (di volta in volta
interessate dall’emergenza)
• Centrali Operative Territoriali (di volta in volta interessate
dall’emergenza)

I Direttori Sanitari e i Direttori dei Servizi Socio Sanitari delle Aziende Sanitarie allertano a cascata
ed in base al proprio Piano aziendale:
•

Distretti (di volta in volta interessati dall’emergenza)

•

Conferenze dei Sindaci (*) e Comuni (di volta in volta interessati dall’emergenza)

(*) vista la fase di riorganizzazione in corso, a seguito della L.R. n.19/2016, il riferimento è all’ultimo dato
disponibile rispetto alla data di approvazione del provvedimento
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(Codice interno: 367966)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 472 del 10 aprile 2018
Segreterie dei componenti della Giunta regionale. Assunzione con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 8
della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, presso la Segreteria dell'Assessore all'Ambiente e Protezione Civile.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
La Giunta regionale con il presente provvedimento dispone, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre
2012, una assunzione a tempo determinato a supporto delle attività della Segreteria dell'Assessore all'Ambiente e Protezione
Civile.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
L'art. 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, prevede che:
• il Presidente, il Vicepresidente, i componenti della Giunta regionale e la Direzione del Presidente, per lo svolgimento
delle attività di segreteria, si avvalgano di una specifica unità organizzativa, denominata Segreteria;
• presso ciascuna Segreteria, cui è preposto un responsabile, può essere impiegato personale - individuato con
provvedimento della Giunta regionale su proposta rispettivamente del Presidente, del Vicepresidente o degli altri
componenti della Giunta - già dipendente della Regione o comandato da altre amministrazioni oppure, nei limiti del
cinquanta per cento dell'organico previsto, arrotondato all'unità, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.
L'attuale dotazione organica delle Segreterie in argomento è quella stabilita dalla Delibera di Giunta Regionale n. 859 del
13/07/15.
Premesso ciò, ai sensi della normativa su richiamata, l'Assessore all'Ambiente e Protezione Civile ha chiesto l'assunzione a
tempo determinato a decorrere dal 11/04/2018 della Sig.ra Martina Scapolan, con inquadramento nella categoria D1, per la
sostituzione del dipendente Sig. Alessandro Vian, in servizio presso la suddetta segreteria fino al 28/02/2018.
Dato atto che risulta disponibile nella dotazione organica della Segreteria in argomento il posto di categoria D, con possibilità
di copertura attraverso assunzione a tempo determinato e valutati i requisiti posseduti dalla Sig.ra Martina Scapolan, è possibile
procedere all'assunzione dell'interessata con inquadramento nella categoria D1, profilo professionale specialista culturale ad
indirizzo sociologico.
La Direzione Organizzazione e Personale, previa verifica in capo all'interessata del possesso dei requisiti previsti dalla
normativa sul pubblico impiego, provvederà alla formale assegnazione della stessa alla Segreteria in argomento.
Si ritiene opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 8 comma 7 della L.R. n. 54/2012, il rapporto di lavoro delle unità di
personale assunte con contratto a tempo determinato viene costituito con la sottoscrizione del contratto individuale, sottoscritto
dal Presidente della Regione o da un suo delegato e che il contratto individuale stabilisce altresì che il rapporto di lavoro può
essere risolto in qualsiasi momento e cessa, in ogni caso, con la cessazione dell'incarico dell'amministratore che ne ha proposto
l'assunzione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, in particolare l'art. 8;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 859 del 13/07/15 relativa alla determinazione della dotazione organica delle
Segreterie dei componenti della Giunta Regionale;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
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delibera
1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l'assunzione a tempo determinato a decorrere dal 11/04/2018 ai sensi
dell'art. 8, comma 4, L.R. n. 54/2012, della Sig.ra Martina Scapolan, con inquadramento nella categoria D1, profilo
professionale specialista culturale ad indirizzo sociologico, per l'assegnazione alla Segreteria dell'Assessore all'Ambiente e
Protezione Civile;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 8, comma 7, della L.R. n. 54/2012, il rapporto di lavoro delle unità di personale assunte con
contratto a tempo determinato viene costituito con la sottoscrizione del contratto individuale, sottoscritto dal Presidente della
Regione o da un suo delegato;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 8, comma 7, della L.R. n. 54/2012, il contratto individuale stabilisce che il rapporto di lavoro
può essere risolto in qualsiasi momento e cessa, in ogni caso, con la cessazione dell'incarico dell'amministratore che ne ha
proposto l'assunzione;
4. di dare incarico alla Direzione Organizzazione e Personale di richiedere i documenti di rito e di verificare il possesso dei
requisiti previsti dalla normativa sul pubblico impiego per formalizzare l'assegnazione dell'interessata alla Struttura
richiedente;
5. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto, per la quota di scadenza dell'esercizio in corso, fanno carico e rientrano
nei limiti delle somme già impegnate a tal fine, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della legge regionale n. 39/2001, sul bilancio di
previsione dell'esercizio in corso e non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 24 aprile 2018
613
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 367959)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 473 del 10 aprile 2018
Autorizzazione all'espletamento della procedura per il conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione ICT e
Agenda Digitale nell'ambito dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico e adozione misure organizzative relative
alla predetta struttura nonché all'ufficio del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di autorizzare la procedura di conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione
ICT e Agenda Digitale nell'ambito dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico e di adottare alcune misure organizzative
relative alla Direzione predetta e alla Struttura del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 3 del 5 gennaio 2018, avente ad oggetto l'adozione di alcune misure organizzative connesse all'operazione
di trasferimento di funzioni e personale conseguente alla istituzione di Azienda Zero, si è, tra l'altro, dato atto che il dott.
Lorenzo Gubian, direttore della Direzione "ICT e Agenda Digitale" in forza di deliberazione di Giunta n. 7 del 10 gennaio
2017, era stato trasferito presso il citato ente Azienda Zero, mantenendo il predetto incarico, e si è rimesso ad un successivo
accordo tra il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico e il legale rappresentante di Azienda Zero la
determinazione delle modalità e quindi dei tempi di prosecuzione dell'incarico da parte del Direttore medesimo.
Con deliberazione n. 167 del 20 febbraio 2018, si è disposta una rimodulazione delle competenze delle Unità Organizzative
assegnate alla Direzione ICT e Agenda Digitale, valorizzando le esigenze ritenute primarie e, per connessione con la materia
dell'ICT, si è istituita, specificamente in attuazione di puntuale previsione del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e
alla libera circolazione di tali dati, una Unità Organizzativa di tipo B, denominata "Data Protection Officer", che veniva
collocata, per assicurare la necessaria autonomia richiesta dal regolamento dell'Unione Europea, nell'ambito della struttura del
Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, rispetto al quale è coordinato funzionalmente. A tale struttura, veniva
provvisoriamente assegnata la competenza all'espletamento delle funzioni di responsabile per la transizione digitale e difensore
civico digitale di cui all'art. 17 del codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo n. 82 del 2005, da
ultimo modificato con il decreto legislativo n. 217 del 13.12.2017.
A seguito di corrispondenza intercorsa con Azienda Zero, il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, con
nota prot. n. 96033 del 13 marzo 2018, ha richiesto alla Direzione Organizzazione e Personale di provvedere alla indizione
della procedura volta all'affidamento dell'incarico di Direttore ICT e Agenda Digitale, in vista dell'imminente cessazione
dell'Ing. Gubian dall'incarico di Direttore per assunzione delle funzioni presso Azienda Zero.
Occorre, pertanto, disporre l'indizione della relativa procedura di copertura, da destinare a personale con qualifica dirigenziale
in servizio presso la Regione o enti regionali, incluse le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale.
Con l'occasione, va assegnata, a modifica di quanto disposto dalla deliberazione n. 167/2018, alla Direzione ICT e Agenda
Digitale la competenza prevista dal citato art. 17 del codice dell'amministrazione digitale, relativa al responsabile per la
transizione digitale e difensore civico digitale, stante la preminente natura tecnico-informatica delle correlate funzioni, a fronte
della caratterizzazione in termini giuridico-amministrativi della struttura del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza.
Per tali competenze rivestite, al predetto Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, dott. Loriano Ceroni, è opportuno
conferire nell'immediato ad interim, anche in considerazione dell'imminente scadenza fissata al riguardo dal regolamento n.
679/16, l'incarico di direttore della citata Unità Organizzativa di tipo B denominata "Data Protection Officer", intendendosi con
ciò assolta la designazione del responsabile della protezione dei dati di cui all'art. 37 del regolamento UE. Il dott. Ceroni
risulta, sulla base delle verifiche effettuate dalla Direzione competente, in possesso del livello di conoscenza specialistica e
delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del regolamento per la nomina a DPO, e privo di ragioni di conflitto di interesse
con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare.
Si ricorda che il responsabile della Unità Organizzativa "Data Protection Officer", secondo quanto previsto dall'art. 39, par. 1,
del regolamento n. 679/16 è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
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a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento
in merito agli obblighi derivanti dal regolamento n. 679/16 nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli
Stati membri relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l'osservanza del regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative
alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati
personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che
partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo, potendo svolgere anche audit presso le strutture
regionali;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne
lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del regolamento;
d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al
trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni
relativamente a qualunque altra questione;
f) coordinare l'implementazione e l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento sotto la
responsabilità del titolare ed attenendosi alle istruzioni ricevute.
I predetti compiti vanno riferiti ai dati di cui sono titolari e responsabili la Regione del Veneto e specificamente la Giunta
regionale.
Per il miglior espletamento delle funzioni predette, è opportuno istituire presso la citata struttura del Responsabile
dell'Anticorruzione e Trasparenza, a seguito di cessazione di posizione organizzativa fin qui operante presso la Direzione ICT e
Agenda Digitale, la posizione organizzativa di fascia C denominata "Privacy".
Tutto ciò premesso, si chiede di provvedere all'adozione delle misure organizzative sopra descritte.
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 dell'unione europea
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 79 del 27 gennaio 2017;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 3 del 5 gennaio 2018 e n. 60 del 26 gennaio 2018;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 167 del 20 febbraio 2018;
VISTA la nota prot. n. 96033 del 13 marzo 2018 del Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico
delibera
1. di autorizzare l'espletamento della procedura di conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale, con partecipazione di titolari di qualifica dirigenziale dipendenti della Regione o di altri enti regionali,
inclusi gli enti del servizio sanitario regionale, o ancora di altre amministrazioni in comando presso la Regione al
momento della scadenza dell'avviso;
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2. di attribuire alla predetta Direzione ICT e Agenda Digitale, a modifica di quanto disposto dalla deliberazione n. 167
del 20 febbraio 2018, le competenze di cui all'art. 17 del d.lgs. 82 del 2005, come modificato dal d.lgs. n. 217 del
13.12.2017, come da premesse, con decorrenza dall'assunzione dell'incarico da parte del Direttore individuato a
seguito dell'espletamento della procedura di cui al punto 1);
3. di assegnare ad interim l'incarico di direttore dell'Unità Organizzativa B "Data Protection Officer", al Responsabile
Anticorruzione e Trasparenza, dott. Loriano Ceroni, da intendersi quale responsabile designato ai sensi e per gli effetti
dell'art. 37 del regolamento dell'Unione Europea n. 679/16, con decorrenza dalla data di immissione nelle funzioni,
dando atto che il suddetto incarico, ai sensi dell'art. 14 del regolamento regionale n. 1 del 31 maggio 2016, per la
disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della L.R. n. 54/2012 e s.m.i., avrà durata di un anno a
decorrere dalla data di immissione nelle funzioni, rinnovabile per eccezionali ragioni organizzative, e che non
comporta alcun trattamento economico aggiuntivo;
4. di istituire una nuova Posizione Organizzativa di fascia C, denominata "Privacy", con compiti di consulenza e
coordinamento dei relativi adempimenti, in staff al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, con decorrenza dal 1°
giugno 2018, autorizzando la promozione della procedura finalizzata alla copertura della posizione medesima;
5. di affidare alla Direzione Organizzazione e Personale l'esecuzione della presente deliberazione;
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: 368584)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 474 del 10 aprile 2018
Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali nell'ambito
dell'Area Risorse Strumentali, ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i..
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di procedere al conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Partecipazioni
Societarie ed Enti regionali nell'ambito dell'Area Risorse Strumentali, ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e
s.m.i..

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 2045 del 23 dicembre 2015 la Giunta regionale ha dato seguito allo sviluppo del progetto di "ridefinizione
dell'assetto organizzativo" delle strutture regionali, approvato con deliberazione n. 1197 del 15 settembre 2015. In particolare, è
stato autorizzato l'avvio delle ulteriori due fasi di ridefinizione del modello organizzativo: l'analisi della situazione
organizzativa attuale e la definizione del modello organizzativo futuro.
Nell'ambito del processo di riorganizzazione e modifica della L.R. n. 54/2012 e s.m.i., si è ritenuto di anticipare la definizione
della nuova Macrostruttura con l'istituzione di cinque Aree di coordinamento generale, nella coerenza del quadro generale del
nuovo disegno organizzativo, lasciando invariata l'area Sanità e Sociale in relazione alle competenze attribuite al Direttore
Generale della stessa dall'art. 1, comma 4, della L.R. n. 23/2012.
La Giunta regionale con provvedimento n. 435 del 15 aprile 2016, a seguito del completamento dell'iter previsto dalla L.R. n.
54 e s.m.i., ha definitivamente individuato le seguenti cinque nuove Aree:
Area 1 - Area Sviluppo Economico
Area 2 - Area Capitale Umano e Cultura
Area 3 - Area Programmazione e Sviluppo Strategico
Area 4 - Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Area 5 - Area Risorse Strumentali
Con deliberazione n. 515 del 19 aprile 2016, ai fini della copertura dei nuovi posti di Direttore di Area veniva conferito
mandato alla Sezione Risorse Umane di pubblicare, nel sito istituzionale, apposito avviso di selezione ai sensi dell'art. 12 del
Regolamento regionale n. 4 del 3 dicembre 2013, per un periodo di 10 giorni, stante la necessità di assicurare adeguato presidio
alle strutture.
Con deliberazioni n. 797, 798, 799 e 801 del 27 maggio 2016 e n. 859 del 7 giugno 2016 la Giunta regionale ha provveduto al
conferimento degli incarichi di Direttore delle Aree sopra menzionate.
Con deliberazione n. 802 e 803 del 27 maggio 2016, la Giunta regionale, in attuazione dell'art. 12 della L.R. n. 54/2012 e
s.m.i., ha provveduto rispettivamente all'istituzione delle nuove Direzioni regionali e delle Unità organizzative.
Con deliberazione n. 1111 del 29 giugno 2016 veniva altresì istituita la Struttura di Progetto "Piano straordinario
valorizzazione partecipazioni societarie", dapprima incardinata nell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico e
successivamente - con deliberazione n. 1155 del 12 luglio 2016 - collocata nell'ambito della Segreteria Generale della
Programmazione.
Con deliberazione n. 2100 del 19/12/2017 la Giunta regionale ha provveduto alla trasformazione della Struttura di Progetto
"Piano straordinario valorizzazione partecipazioni societarie" in Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, con
attribuzione alla Direzione stessa, in aggiunta alle competenze già assolte, delle funzioni di controllo, vigilanza e governo sugli
enti regionali ai sensi della vigente normativa.
Ne è seguita pertanto la pubblicazione di specifico avviso di selezione rivolto al personale dirigenziale interno - o in comando
da altre pubbliche amministrazioni - in data 1 febbraio 2018, scaduto il giorno 8 febbraio 2018.
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Recentemente - con deliberazione n. 192 del 20 febbraio 2018 - la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali è stata
incardinata nell'Area Risorse Strumentali con decorrenza dal 27 febbraio u.s., prevedendo il conferimento dell'incarico con
decorrenza non successiva al 1.05.2018.
Considerato il Regolamento attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di
conferimento degli incarichi approvato con deliberazione n. 804 del 27 maggio 2016, che individua all'art. 9 i requisiti generali
per l'affidamento degli incarichi di funzione dirigenziale, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Richiamato, inoltre, l'art. 11 del medesimo Regolamento con il quale sono stati altresì individuati i criteri di scelta per il
conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, nel rispetto del principio di pari opportunità, in relazione alle
esigenze istituzionali e funzionali della Giunta regionale ed alla necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza e la continuità
dell'azione amministrativa, come di seguito indicati:
a. natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire;
b. complessità della struttura interessata;
c. attitudini e capacità professionali rilevate dal curriculum vitae, che deve evidenziare un percorso di studi, formativo e
professionale adeguato al contenuto, alla rilevanza e complessità dell'incarico da conferire;
d. risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e relativa valutazione, con riferimento agli
obiettivi assegnati;
e. specifiche competenze organizzative possedute;
f. esperienze di direzione eventualmente maturate, anche all'estero, sia presso il settore privato che presso altre
amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire.
Dato atto che, come previsto dall'art. 12, comma 2 del vigente Regolamento attuativo sopra citato la Direzione Organizzazione
e Personale ha svolto apposita attività istruttoria sulle candidature pervenute, predisponendo una scheda sintetica in cui
vengono riportati, sulla base di quanto autocertificato dai candidati, i dati relativi al possesso dei requisiti di legge e quelli
generali di cui all'art. 9 e ogni altro elemento utile a consentire la scelta del candidato cui conferire l'incarico.
Al riguardo si premette che, per quanto concerne il presente incarico, risultano essere stati esaminati i curricula presentati, sono
state valutate, sulla base di quanto prodotto, le attitudini e le capacità professionali dei candidati, considerate le esperienze
professionali pregresse, con riferimento in particolare agli specifici requisiti richiesti nell'avviso pubblicato sul sito istituzionale
Vista la proposta di attribuzione dell'incarico del Direttore dell'Area Risorse Strumentali di cui alla nota prot. n. 116100 del 27
marzo 2018.
Considerato che, per quanto concerne il presente incarico, esaminata la scheda sintetica all'uopo predisposta dalla Direzione
Organizzazione e Personale, nonché il curriculum presentato dall'interessato, sono state valutate le attitudini e le capacità
professionali del candidato, considerate le sue esperienze professionali pregresse ed è stata effettuata la verifica interna
all'Amministrazione regionale relativamente al personale dirigenziale in disponibilità.
Tutto quanto premesso, si ritiene di conferire l'incarico di Direttore della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali,
al dott. Nicola Pietrunti, nato a Roma il 23/12/1971, in possesso dei previsti requisiti di carattere generale e per ricoprire
l'incarico in oggetto come emerge dal curriculum allegato (Allegato A), formante parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento. In riferimento alla presente nomina, la Direzione Organizzazione e Personale conferma la sussistenza dei
requisiti e presupposti che avevano consentito con DGR n. 1324/2016, il conferimento del precedente incarico, tutt'ora in
corso, compreso il rispetto del limiti di cui all'art. 21, comma 2 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i..
Si dà atto che l'incarico suddetto decorrerà dal 01/05/2018 con durata di tre anni, fatta salva diversa scadenza in relazione ad
eventuali cambiamenti organizzativi delle strutture.
Si dà atto che in relazione all'incarico in corso di conferimento non ricorre l'ipotesi di mobilità prevista dall'art. 21, comma 2
quinquies della L.R. n. 54/2012 e s.m.i., in quanto si tratta di nuova struttura e quindi di primo incarico.
Il Direttore di Direzione godrà di un trattamento economico complessivo annuo pari a Euro 109.346,39, compresa I.V.C..
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTA la Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di
conferimento degli incarichi approvato con deliberazione n. 804 del 27 maggio 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 435 del 15 aprile 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 515 del 19 aprile 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1111 del 29 giugno 2016 e n. 1155 del 12 luglio 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.2101 del 19 dicembre 2017;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n.3 del 05 gennaio 2018 e n. 60 del 26 gennaio 2018;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 192 del 20 febbraio 2018;
VISTA la proposta di attribuzione dell'incarico del Direttore dell'Area Risorse Strumentali di cui alla nota prot. n. 116100 del
27 marzo 2018;
VISTO il D.Lgs n. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.;
VISTA la scheda sintetica redatta dalla Direzione Organizzazione e Personale
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di attribuire l'incarico di Direttore della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, al al dott. Nicola
Pietrunti, nato a Roma il 23/12/1971, in possesso dei requisiti previsti dalla legge statale e dalla L.R. n. 54/2012 e
s.m.i. e delle idonee competenze professionali, come desumibile dal curriculum allegato (Allegato A), formante parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che l'incarico ha decorrenza dal 01/05/2018, con durata di tre anni, salva diversa scadenza in relazione ad
eventuali cambiamenti organizzativi delle strutture;
4. di attribuire al Direttore di Direzione suddetto un trattamento economico annuo complessivo pari a Euro 109.346,39,
compresa I.V.C.;
5. 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;
6. di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento trova copertura finanziaria al corrispondente capitolo
del bilancio per l'anno in corso;
7. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 368585)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 475 del 10 aprile 2018
Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa "Programmazione e Gestione Formazione
Professionale e Istruzione" afferente alla Direzione Formazione e Istruzione, nell'ambito dell'Area Capitale Umano,
Cultura e Programmazione Comunitaria, ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i..
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di procedere al conferimento dell'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa
"Programmazione e Gestione Formazione Professionale e Istruzione" afferente alla Direzione Formazione e Istruzione,
nell'ambito dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n.
54/2012 e s.m.i..

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 2045 del 23 dicembre 2015 la Giunta regionale ha dato seguito allo sviluppo del progetto di "ridefinizione
dell'assetto organizzativo" delle strutture regionali, approvato con deliberazione n. 1197 del 15 settembre 2015. In particolare, è
stato autorizzato l'avvio delle ulteriori due fasi di ridefinizione del modello organizzativo: l'analisi della situazione
organizzativa attuale e la definizione del modello organizzativo futuro.
Nell'ambito del processo di riorganizzazione e modifica della L.R. n. 54/2012 e s.m.i., si è ritenuto di anticipare la definizione
della nuova Macrostruttura con l'istituzione di cinque Aree di coordinamento generale, nella coerenza del quadro generale del
nuovo disegno organizzativo, lasciando invariata l'area Sanità e Sociale in relazione alle competenze attribuite al Direttore
Generale della stessa dall'art. 1, comma 4, della L.R. n. 23/2012.
La Giunta regionale con provvedimento n. 435 del 15 aprile 2016, a seguito del completamento dell'iter previsto dalla L.R. n.
54/2012 e s.m.i., ha definitivamente individuato le seguenti cinque nuove Aree:
Area 1 - Area Sviluppo Economico
Area 2 - Area Capitale Umano e Cultura
Area 3 - Area Programmazione e Sviluppo Strategico
Area 4 - Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Area 5 - Area Risorse Strumentali
Con deliberazione n. 515 del 19 aprile 2016, ai fini della copertura dei nuovi posti di Direttore di Area veniva conferito
mandato alla Sezione Risorse Umane di pubblicare, nel sito istituzionale, apposito avviso di selezione ai sensi dell'art. 12 del
Regolamento regionale n. 4 del 3 dicembre 2013, per un periodo di 10 giorni, stante la necessità di assicurare adeguato presidio
alle strutture.
Con deliberazioni n. 797, 798, 799 e 801 del 27 maggio 2016 e n. 859 del 7 giugno 2016 la Giunta regionale ha provveduto al
conferimento degli incarichi di Direttore delle Aree sopra menzionate.
Con deliberazione n. 802 del 27 maggio 2016 sono state istituite le nuove Direzioni nell'ambito delle attuali sei Aree in cui si
articola l'amministrazione regionale.
Con deliberazione n. 803 del 27 maggio 2016, la Giunta regionale, in attuazione dell'art. 17 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i., ha
provveduto all'istituzione delle Unità organizzative, e con successivi provvedimenti adottati in data 29 giugno 2016 ha
provveduto al conferimento dei relativi incarichi dei Direttori.
Per quanto specificamente concerne l'Unità Organizzativa "Programmazione e Gestione Formazione Professionale e
Istruzione", la stessa è attualmente assegnata ad interim alla dr.ssa Rita Steffanutto, come da deliberazioni della Giunta
Regionale n. 1104 del 29 giugno 2016, n. 1507 del 26 settembre 2016 e n. 1060 del 13 luglio 2017.
Con deliberazione n. 60 del 26 gennaio 2018, la Giunta regionale ha autorizzato la Direzione Organizzazione e Personale a
procedere alla selezione ai fini dell'attribuzione dell'incarico di Direttore della UO B "Programmazione e Gestione Formazione
Professionale e Istruzione".
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Ne è seguita pertanto la pubblicazione di specifico avviso di selezione rivolto al personale regionale - anche in comando da
altre amministrazioni pubbliche - in data 2 febbraio 2018, scaduto il giorno12 febbraio 2018.
Considerato il Regolamento attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di
conferimento degli incarichi approvato con deliberazione n. 804 del 27 maggio 2016, che individua all'art. 9 i requisiti generali
per l'affidamento degli incarichi di funzione dirigenziale, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Richiamato, inoltre, l'art. 11 del medesimo Regolamento con il quale sono stati altresì individuati i criteri di scelta per il
conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, nel rispetto del principio di pari opportunità, in relazione alle
esigenze istituzionali e funzionali della Giunta regionale ed alla necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza e la continuità
dell'azione amministrativa, come di seguito indicati:
a. natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire;
b. complessità della struttura interessata;
c. attitudini e capacità professionali rilevate dal curriculum vitae, che deve evidenziare un percorso di studi, formativo e
professionale adeguato al contenuto, alla rilevanza e complessità dell'incarico da conferire;
d. risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e relativa valutazione, con riferimento agli
obiettivi assegnati;
e. specifiche competenze organizzative possedute;
f. esperienze di direzione eventualmente maturate, anche all'estero, sia presso il settore privato che presso altre
amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire.
Dato atto che, come previsto dall'art. 12, comma 2, del vigente Regolamento attuativo sopra citato la Direzione Organizzazione
e Personale ha svolto apposita attività istruttoria sulle candidature pervenute, predisponendo una scheda sintetica in cui
vengono riportati, sulla base di quanto autocertificato dai candidati, i dati relativi al possesso dei requisiti di legge e quelli
generali di cui all'art. 9 e ogni altro elemento utile a consentire la scelta del candidato cui conferire l'incarico.
Al riguardo si premette che, per quanto concerne il presente incarico, risultano essere stati esaminati i curricula presentati, sono
state valutate, sulla base di quanto prodotto, le attitudini e le capacità professionali dei candidati e considerate le esperienze
professionali pregresse, con riferimento in particolare agli specifici requisiti richiesti nell'avviso pubblicato sul sito
istituzionale.
Vista la nota del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria prot. n. 99278 del 14 marzo
2018 di proposta di attribuzione dell'incarico al dott. Fabio Menin, nato a Vicenza , il 25/02/1971.
Considerato, sulla base delle candidature pervenute e delle schede sintetiche predisposte dalla Direzione Organizzazione e
Personale, con riferimento al profilo professionale di cui al presente incarico, che non sono rinvenibili nei ruoli
dell'amministrazione dirigenti con idonea qualificazione e che pertanto si ritiene di dover affidare l'incarico a persona esterna
all'amministrazione della Regione e degli enti regionali, fermo restando il rispetto, attestato dalla Direzione Organizzazione e
Personale, del limite del 10% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 21,
comma 2 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i..
Considerato che, per quanto concerne il presente incarico, esaminata la scheda sintetica all'uopo predisposta dalla Direzione
Organizzazione e Personale, nonché il curriculum presentato dall'interessato, sono state valutate le attitudini e le capacità
professionali del candidato, considerate le sue esperienze professionali pregresse ed è stata effettuata la verifica interna
all'Amministrazione regionale relativamente al personale dirigenziale in disponibilità.
Tutto quanto premesso, si ritiene di conferire l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa "Programmazione e Gestione
Formazione Professionale e Istruzione" afferente alla Direzione Formazione e Istruzione, nell'ambito dell'Area Capitale
Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, al dott. Fabio Menin, nato a Vicenza il 25/02/1971, in possesso dei previsti
requisiti di carattere generale e per ricoprire l'incarico in oggetto come emerge dal curriculum allegato (Allegato A), formante
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Si dà atto che il suddetto incarico decorrerà dalla data di immissione nelle funzioni con durata di tre anni, fatta salva diversa
scadenza in relazione ad eventuali cambiamenti organizzativi delle strutture e che da tale data pertanto cesserà contestualmente
l'incarico ad interim della dr.ssa Rita Steffanutto.
Si dà atto che in relazione all'incarico in corso di conferimento non ricorre l'ipotesi di mobilità prevista dall'art. 21, comma 2
quinquies della L.R. n. 54/2012 e s.m.i., in quanto trattasi di nuovo incarico.
Il Direttore di Unità Organizzativa godrà di un trattamento economico complessivo annuo pari a Euro 80.000,40 (struttura di
fascia B),compresa I.V.C..
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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 n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di
conferimento degli incarichi approvato con deliberazione n. 804 del 27 maggio 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 435 del 15 aprile 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 515 del 19 aprile 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 803 del 27 maggio 2016;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1104 del 29 giugno 2016, n. 1507 del 26 settembre 2016 e n. 1060 del 13
luglio 2017;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 60 del 26 gennaio 2018;
VISTA la proposta di attribuzione dell'incarico di cui alla nota del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e
Programmazione Comunitaria prot. n. 99278 del 14 marzo 2018;
VISTO il D.Lgs n. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.;
VISTA la scheda sintetica redatta dalla Direzione Organizzazione e Personale;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di attribuire l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa B "Programmazione e Gestione Formazione Professionale
e Istruzione" afferente alla Direzione Formazione e Istruzione, nell'ambito dell'Area Capitale Umano, Cultura e
Programmazione Comunitaria, al dott. Fabio Menin, nato a Vicenza il 25/02/1971, in possesso dei previsti requisiti di
carattere generale e per ricoprire l'incarico in oggetto come emerge dal curriculum vitae allegato (Allegato A),
formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. di stabilire che l'incarico ha decorrenza dalla data di immissione nelle funzioni, con durata di tre anni, salva diversa
scadenza in relazione ad eventuali cambiamenti organizzativi delle strutture;
4. di dare atto che dalla data di immissioni nelle funzioni del dott. Menin cesserà contestualmente l'incarico ad interim
della dr.ssa Rita Steffanutto;
5. di dare atto che il Direttore di Unità Organizzativa 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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