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Gognano di Villamarzana (Ro),Villa Cagnoni Boniotti.
Villa Cagnoni Boniotti è un'elegante villa veneta risalente al 1589 immersa nella campagna rodigina. Il complesso, costituito da una casa padronale,
una barchessa e un parco con approdo fluviale che permetteva l'accesso dalle vie d'acqua, è delimitato dal canale Valdentro che lo rende una sorta di
isolotto. Un tempo dimora estiva dell'aristocrazia veneziana, la villa appartenne a Lucia Casalini Borelli, una delle principali pittrici italiane del
XVIII secolo apprezzata anche dai reali di Spagna e Inghilterra. In seguito venne utilizzata dai carbonari per i loro incontri clandestini, come rivelano
i molti passaggi segreti rinvenuti durante i lavori di restauro. È poi stata classificata dalla Sovraintendenza di Verona come un bene architettonico
degno di interesse ed è stata oggetto di un importante quanto prezioso ed accurato restauro. Attualmente ospita un centro turistico e culturale.
(Archivio fotografico dell'Associazione Ville Venete)
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del Santuario 11, Monselice (PD). CUP H44E17000290002. Approvazione dell'avviso
pubblico di indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare
alla successiva procedura negoziata, ex art. 36 co. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, da
effettuarsi mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul portale telematico di Consip S.p.A..
CIG 7878159E75.
[Demanio e patrimonio]
n. 92 del 18 aprile 2019
Approvazione e parifica del rendiconto relativo al "magazzino cancelleria" presentato
dall'agente contabile Dott. Nicola De Conti per il periodo 01/01/2019-31/01/2019.
[Demanio e patrimonio]
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Ordine diretto di acquisto sul Mepa (ODA n. 4793019) di materiale informatico
(stampanti ad aghi modulo continuo) e di assistenza per 3 anni, ad uso della U.O.
Supporto di Direzione della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per le esigenze dei
propri uffici CIG ZAC276AF0C. Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente
perfezionata relativa all'acquisto. Impegno di spesa.
[Informatica]
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Acquisto di beni informatici per la Regione del Veneto mediante adesione alla
Convenzione Consip per la fornitura di personal computer portatili e tablet a ridotto
impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni,
ai sensi dell'art. 26, Legge n. 488 del 23/12/1999 e s.m.i. e dell'art. 58, Legge n. 388 del
23/12/2000 - ID 1883 [Lotto 3] - CIG convenzione n. 72124058E2. Ordine diretto di
acquisto (oda1908_portatili_12_2in1), CIG derivato n. ZAF276FC55. Prenotazione di
spesa richiesta con nota Prot. n. 88596 del 04/03/2019. Impegno di spesa"
[Informatica]
n. 23 del 08 marzo 2019
Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata connessa all'avvenuta
acquisizione tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA) su piattaforma MEPA gestita da
Consip Spa (descrizione ordine: oda1909_sw_Qlink; CIG n. Z3827753E0) di licenze
software Qlik Sense Enterprise Analyzer User e Qlik Sense Enterprise Professional User,
inclusive di una copertura annuale di supporto di base. Determina a contrarre e impegno
di spesa a valere sulla prenotazione richiesta con nota prot. n. 93707 del 07/03/2019
(impegno n. 3453/2019).
[Informatica]
n. 24 del 11 marzo 2019
Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata connessa all'avvenuta
acquisizione tramite Ordine Diretto di Acquisto su piattaforma MePA gestita da Consip
Spa (descrizione ordine: oda1910_data_protection_manager; CIG n. ZDE27815A6) di un
applicativo dedicato alla gestione del "sistema privacy", in attuazione del Regolamento
2016/679/UE (GDPR). Determina a contrarre e impegno di spesa a valere sulla
prenotazione richiesta con nota prot. n. 93707 del 07/03/2019 (impegno n. 3453/2019).
[Informatica]
n. 25 del 13 marzo 2019
Copertura delle obbligazioni passive riferite al pagamento delle utenze di energia
elettrica per i siti della rete radio della Regione del Veneto. Assunzione impegni di spesa
per l'anno 2019 in favore delle società AGSM Energia S.p.a. (CIG 7134274D23) e Iren
Mercato S.p.a. (CIG 71342655B8) a valere sulle prenotazioni di spesa pluriennale assunte
dalla Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio.
[Demanio e patrimonio]
n. 30 del 20 marzo 2019
Ordine diretto di acquisto OdA sul Mepa per l'acquisizione di rilevatori presenze da
destinare agli uffici regionali. CIG Z8A27AA679. Copertura dell'obbligazione passiva
giuridicamente perfezionata. Impegno di spesa.
[Demanio e patrimonio]
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a sostegno delle Associazioni enogastronomiche per la realizzazione di progetti finalizzati
alla promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dell'enogastronomia dei
territori regionali. Deliberazione della Giunta regionale n. 340 del 26 marzo 2019. Legge
regionale 10 maggio 2017, n. 12.
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estinzione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, dell'art. 27 del codice Civile e
dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 47 del 22 marzo 2019
Fondazione "Città di Roncade", con sede legale in Roncade (TV). Approvazione
modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del
D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 49 del 27 marzo 2019
Associazione "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) Sezione Provinciale di Treviso - oDV", con sede legale in Treviso. Riconoscimento della
Personalità giuridica di diritto privato ai snsi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e
dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
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264

266

n. 50 del 28 marzo 2019
"Regola di Cancia", con sede legale in borca di Cadore (BL). Ricostituzione e
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato (artt. 2, 3, 16 della L.r. n.
26/1996 e s.m.i., artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e art. 14 del D.P.R. n. 616/1977).
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 51 del 02 aprile 2019
"Federazione Veneta delle Società per la Cremazione", con sede legale in Vicenza.
Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. Cancellazione.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 52 del 02 aprile 2019
Associazione per Miega, con sede legale in Veronella (VR), Frazione Miega.
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del
D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 53 del 04 aprile 2019
"Associazione Scuola Materna Santa Maria Goretti", con sede legale in Pizzoletta di
Villafranca di Verona (VR). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato
ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 58 del 09 aprile 2019
Fondazione Scuola Materna A. Zille e G. Sernagiotto, con sede legale in Volpago del
Montello, frazione Selva del Montello (TV). Registro regionale delle Persone Giuridiche
di diritto privato. Cancellazione.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
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270
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273

275

ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E
PESCA
n. 50 del 11 aprile 2019
Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - articolo 12 - Autorizzazine unica per la
costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas di
origine agricola, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al
medesimo in Comune di Canda e Castelguglielmo (RO) - DGR n. 3 del 19 gennaio 2010
rilasciata alla società cooperativa "Bioenergy s.c.a.".
[Energia e industria]

277

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 340 del 26 marzo 2019
Approvazione delle Linee guida per l'accesso ai contributi dell'associazionismo
enogastronomico per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione e
valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dell'enogastronomia dei territori regionali.
Definizione dei criteri per la valutazione dell'ammissibilità e la determinazione dei
contributi. Deliberazione della Giunta regionale n. 513 del 17 aprile 2018. Legge
regionale 10 maggio 2017, n. 12.
[Agricoltura]
n. 344 del 26 marzo 2019
Aggiornamento del canone riferito al biennio 2019-2020 per l'occupazione di aree
nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda, sulla base delle variazioni degli
indici ISTAT sul costo della vita. L.R. 24/11/1987, n. 55 e ss.mm.ii.
[Trasporti e viabilità]
n. 359 del 26 marzo 2019
Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale medico in quiescenza.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 396 del 02 aprile 2019
DGR n. 1095 del 13/07/2017 - Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo
Sociale Europeo - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013,
Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse I - Occupabilità e Asse II - Inclusione Sociale.
Approvazione della "Nuova direttiva per la sperimentazione dell'Assegno per il Lavoro
per la ricollocazione di lavoratori disoccupati".
[Servizi sociali]
n. 400 del 02 aprile 2019
Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Adozione del Piano Turistico Annuale
P.T.A. 2019. Deliberazione/CR n. 13 del 22 febbraio 2019. Articolo 7, comma 1, della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]
n. 406 del 02 aprile 2019
Ratifica Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 42 dell'1 aprile 2019.
Candidatura delle Città di Milano e di Cortina d'Ampezzo ad ospitare i Giochi Olimpici e
Paralimpici Invernali del 2026. Approvazione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana, la Regione Lombardia, la Regione del Veneto, il Comune di Milano,
il Comune di Cortina d'Ampezzo e il CONI.
[Sport e tempo libero]

280

288

289

291

326

345

n. 462 del 23 aprile 2019
Proroga termini di presentazione delle domande di accesso ai benefici della misura
ristrutturazione e riconversione dei vigneti del Programma nazionale di sostegno per la
viticoltura per l'annualità 2020. Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46. DGR n. 277 del
19 marzo 2019.
[Agricoltura]
n. 470 del 23 aprile 2019
L.R. 11 novembre 2011, n. 25 "Interventi regionali per la riduzione della produzione e
della nocività dei rifiuti da attività di ristorazione presso mense, feste e sagre". Annualità
2019. Pubblicazione del bando per la concessione di contributi.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 480 del 23 aprile 2019
Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di
congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia
(C.R.I.T.E.) nelle sedute del 23 ottobre 2018, 12 novembre 2018, 12 dicembre 2018, 29
gennaio 2019 e 05 marzo 2019 e autorizzazione finanziamenti per investimenti del
Servizio Sanitario Regionale (Art. 26, L.R. 56/1994, DGR n. 1455/2008, DGR n.
125/2011, DGR n. 2353/2011, DGR n. 957/2013, DGR n. 767/2014, DGR 136/2016,
DGR n. 522/2018).
[Sanità e igiene pubblica]
n. 481 del 23 aprile 2019
Ricognizione della gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA
dell'esercizio 2018 effettuati attraverso Azienda Zero e destinazione delle risorse non
utilizzate.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 488 del 23 aprile 2019
Programma di implementazione delle Linee di indirizzo per gli interventi di sostegno
alla genitorialità vulnerabile (P.I.P.P.I.). Annualità 2019-2020
[Servizi sociali]
n. 491 del 23 aprile 2019
Determinazione del calendario per l'Anno Scolastico 2019-2020. Legge regionale 13
aprile 2001, n. 11, art. 138, comma 1, lettera d).
[Istruzione scolastica]
n. 492 del 23 aprile 2019
Interventi per l'arricchimento dell'offerta formativa negli istituti scolastici statali e
paritari e nelle scuole di formazione professionale del Veneto. Approvazione dell'Avviso
pubblico e della Direttiva di riferimento per la presentazione dei progetti da realizzare
nell'Anno Scolastico-Formativo 2019-2020. Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, art.
138, comma 1, lett. f). Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., art. 2, comma 4.
[Istruzione scolastica]

347

349

357

368

378

380

387

n. 493 del 23 aprile 2019
Avviso pubblico per l'aggiornamento per l'anno 2019 del Piano triennale per l'edilizia
scolastica 2018-2020 approvato con DGR n. 1561/2018 - Interventi già dichiarati
ammissibili. (L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 160; Decreto interministeriale del 3
gennaio 2018.)
[Edilizia scolastica]
n. 501 del 23 aprile 2019
Rete ecologica europea Natura 2000. Modifica della cartografia degli habitat del sito
Rete Natura 2000 SIC IT3240004 "Montello", approvata con D.G.R. n. 4240 del 30
dicembre 2008, secondo le specifiche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007, per
riscontrate incongruità in Comune di Volpago del Montello (TV), nell'ambito dei poligoni
individuati.
[Cartografia regionale]

402

473
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE
(Codice interno: 392778)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 42 del 11 aprile 2019
Definizione e utilizzo di indicatori per la valutazione di esiti sensibili all'assistenza infermieristica. Recepimento
della "Procedura regionale per la valutazione del rischio di insorgenza di lesioni da pressione della persona assistita" e
della "Procedura regionale per la valutazione funzionale della persona assistita"
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si adottano le procedure sulla valutazione del rischio di insorgenza di lesione da pressione e sulla valutazione funzionale della
persona assistita, da utilizzare in sostituzione di quelle esistenti nei presidi ospedalieri delle Aziende ULSS, Ospedaliere e
dell'Istituto Oncologico Veneto allo scopo di stabilire modalità di rilevazione omogenee ai fini della valutazione degli esiti
sensibili all'assistenza infermieristica.

Il Direttore generale
VISTA la nota prot. n. 83396 del 1 marzo 2017 del Direttore dell'Area Sanità e Sociale con cui è stato costituito un gruppo
tecnico regionale incaricato di definire un panel di indicatori per valutare gli esiti dell'assistenza infermieristica erogata nei
contesti ospedalieri;
VISTA la DGR n. 20 dell'11 gennaio 2018 "Definizione e utilizzo di indicatori per la valutazione di esiti sensibili all'assistenza
infermieristica: attivazione di un progetto pilota. L.R. 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio
sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016", laddove si individuano tra gli indicatori anche le
lesioni da pressione e il livello di dipendenza funzionale delle persone assistite e le indicazioni per la sua rilevazione e
registrazione nelle schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) con aggiornamento di quanto precedentemente previsto nel
Decreto n. 32 del 19 dicembre 2005;
CONSIDERATA la successiva nota del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale prot. n. 201119 del 30 maggio 2018
"Rilevazione e registrazione nelle Schede di Dimissione Ospedaliera del grado di dipendenza assistenziale. Indicazioni
esplicative derivanti dall'applicazione della DGR 20/2018" con la quale si precisa che la rilevazione del grado di dipendenza
funzionale, precedentemente denominato grado di dipendenza assistenziale, sia effettuata per i pazienti in regime di ricovero
ordinario esclusivamente al momento del ricovero e alla dimissione, eliminando la rilevazione intermedia e con conseguente
registrazione del dato nelle SDO ai campi n. 37 e 39;
VISTA la nota prot. n. 53687 del 12 febbraio 2018 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale con cui si affida al
Direttore della UOC Formazione e sviluppo delle professioni sanitarie di Azienda Zero, la responsabilità del progetto pilota
sulla rilevazione sistematica di indicatori degli esiti sensibili all'assistenza infermieristica avvalendosi del gruppo tecnico
precedentemente costituito;
VERIFICATO che i risultati preliminari del già menzionato progetto pilota per la rilevazione sistematica di indicatori degli
esiti sensibili all'assistenza infermieristica hanno evidenziato la necessità di fornire indicazioni uniformi alle Aziende ULSS,
Ospedaliere e all'Istituto Oncologico Veneto, allo scopo di standardizzare le modalità di rilevazione degli indicatori succitati;
VISTA la nota prot. n. 006359 del 26 marzo 2019 del Direttore generale di Azienda Zero con cui sono state trasmesse le
procedure che, per il fine di cui sopra, sono state elaborate dal gruppo tecnico per la valutazione del rischio di insorgenza di
lesioni da pressione e la valutazione della dipendenza funzionale della persona assistita;
CONSIDERATA che i documenti realizzati hanno lo scopo di sostituire integralmente le procedure oggi esistenti all'interno
delle aziende sanitarie per rendere omogenee le modalità di rilevazione ai fini della valutazione degli esiti sensibili
all'assistenza infermieristica;
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ATTESO pertanto che è necessario adottare le procedure di cui agli allegati A e B del presente atto;
VISTA la legge regionale 25.10.2016, n. 19 - Istituzione dell'ente di governance della sanità 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;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di adottare la "Procedura regionale per la valutazione del rischio di insorgenza di lesioni da pressione della persona
assistita" e la "Procedura regionale per la valutazione funzionale della persona assistita", di cui all'Allegato A e
Allegato B del presente decreto, che dovranno essere applicate nelle Unità Operative di degenza delle Aziende ULSS,
Ospedaliere e dell'Istituto Oncologico Veneto sostituendo integralmente le procedure oggi esistenti;
3. di incaricare Azienda Zero di verificare l'applicazione del presente decreto;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Domenico Mantoan
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DECRETI DEL COORDINATORE DELLA AVVOCATURA
(Codice interno: 392781)
DECRETO DEL COORDINATORE DELLA AVVOCATURA n. 5 del 15 aprile 2019
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 2 praticanti presso gli avvocati dell'Avvocatura regionale, per lo
svolgimento della pratica forense necessaria per la partecipazione all'esame per l'abilitazione alla professione di
avvocato decreto del Coordinatore dell'Avvocatura regionale n. 3 del 21 marzo 2019. Nomina della Commissione
esaminatrice.
[Concorsi]
Note per la trasparenza:
Selezione pubblica, per lo svolgimento della pratica forense necessaria per la partecipazione all'esame per l'abilitazione alla
professione di avvocato - decreto del Coordinatore dell'Avvocatura regionale n. 3 del 21 marzo 2019.

Il Coordinatore
• Vista la l.r. 24/2001 di istituzione dell'Avvocatura regionale;
• Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 15 marzo 2016, con la quale è stata approvato il Regolamento
per lo svolgimento della pratica forense presso gli avvocati dell'Avvocatura regionale e successive modifiche.
• Richiamato il decreto dell'Avvocato Coordinatore n. 3 del 21 marzo 2019, con il quale è stata indetta la selezione
pubblica, per titoli e colloquio, di n. 2 praticanti presso gli avvocati dell'Avvocatura regionale, per lo svolgimento
della pratica forense necessaria per la partecipazione all'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato.
• Considerato che, come da decreto n. 3 summenzionato, l'attività prevista non comporta l'accesso al pubblico impiego,
ma solamente lo svolgimento di un periodo di formazione professionale.
• Preso atto che il termine di presentazione delle domande di ammissione scadeva il giorno 13 aprile 2019, come da
Decreto n. 3/19 citato.
• Ritenuto necessario nominare componenti della commissione avvocati appartenenti alla Avvocatura regionale, iscritti
all'albo speciale dei patrocinatori avanti le giurisdizioni superiori.
• Considerato anche il percorso professionale maturato dai commissari, risultante dai loro rispettivi curricula.
• Ritenuto dunque di nominare la seguente commissione esaminatrice:

Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 2 praticanti presso l'Avvocatura
regionale, per lo svolgimento della pratica forense necessaria per la partecipazione all'esame per l'abilitazione alla
professione di avvocato
Presidente
Avv. Luisa Londei
Avvocato dell'Avvocatura regionale
Componente
Avv. Francesco Zanlucchi
Avvocato dell'Avvocatura regionale
Componente
Avv. Tito Munari
Avvocato dell'Avvocatura regionale
Segretario
Avv. Denise Zatta
Funzionario in servizio presso l'Avvocatura regionale
.
decreta
1. di nominare la Commissione Esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 2 praticanti presso gli
avvocati dell'Avvocatura regionale, per lo svolgimento della pratica forense necessaria per la partecipazione all'esame
per l'abilitazione alla professione di avvocato, indetto con decreto dell'Avvocato Coordinatore n. 3 del 21 marzo 2019,
individuandone i relativi componenti ed il rispettivo segretario nelle persone dei Signori;
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Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 2 praticanti presso l'Avvocatura
regionale, per lo svolgimento della pratica forense necessaria per la partecipazione all'esame per l'abilitazione alla
professione di avvocato
Presidente
Avv. Luisa Londei
Avvocato dell'Avvocatura regionale
Componente
Avv. Francesco Zanlucchi
Avvocato dell'Avvocatura regionale
Componente
Avv. Tito Munari
Avvocato dell'Avvocatura regionale
Segretario
Avv. Denise Zatta
Funzionario in servizio presso l'Avvocatura regionale

2. di incaricare l'Avvocatura regionale a dare esecuzione al presente provvedimento, dandone formale comunicazione
agli interessati;
3. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web regionale.
Ezio Zanon
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE
(Codice interno: 392930)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 31 del 08 marzo 2019
Organizzazione di uno stand promozionale dei prodotti agroalimentari di qualità e servizi connessi nell'ambito del
progetto Interreg Italia-Austria "TOP-Value - Il valore aggiunto del Prodotto di montagna". Codice progetto
ITAT2009. CUP H19D16002350007. CIG Z64276D28C Decreto a contrarre tramite affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2, lett. a) del DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Accertamento e impegno di spesa.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
del servizio di Organizzazione di uno stand promozionale dei prodotti agroalimentari di qualità e servizi connessi nell'ambito
del progetto Interreg Italia-Austria "TOP-Value - Il valore aggiunto del Prodotto di montagna". Codice progetto ITAT2009.
CUP H19D16002350007. CIG Z64276D28C Si dispone l'accertamento e il relativo impegno di spesa sul capitolo dedicato.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Dgr n. 2018/2016 Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016 Delibera di Giunta regionale n.
1475 del 18 settembre 2017

Il Direttore
PREMESSO che con Decisione C (2015) 8658 del 30/11/2015, la Commissione europea ha approvato il Programma di
cooperazione "Interreg V-A Italia-Austria" per il periodo di programmazione 2014-2020 finanziato dal Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR), nell'ambito dell'Obiettivo di Cooperazione territoriale europea in Italia e Austria, approvato con
deliberazione n. 13 del 19/01/2016 da parte della Giunta regionale;
VISTA la deliberazione n. 707 del 27/05/2016 con cui la Giunta regionale ha preso atto dell'apertura della prima procedura
pubblica per la selezione di progetti del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Austria (2014-2020),
autorizzando altresì la presentazione delle proposte elaborate dalle strutture e dagli enti strumentali. La Direzione
Agroalimentare, capitalizzando i risultati raggiunti con i precedenti progetti di cooperazione transfrontaliera Italia-Austria della
programmazione 2007-2013, ha deciso di aderire ad una nuova proposta progettuale denominata "Il valore aggiunto del
Prodotto di montagna", acronimo TOP-Value;
CONSIDERATO che il Comitato Direttivo transfrontaliero del Programma Italia-Austria riunitosi il 27-28/09/2016, su
proposta del Segretariato tecnico congiunto, ha valutato positivamente il Progetto TOP-Value, presentato nell'ambito dell'Asse
2 "Natura e cultura";
VISTA la successiva deliberazione n. 2108 del 23/12/2016 con cui la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione del
progetto TOP-Value e ha demandato al Direttore della Direzione Agroalimentare l'assunzione degli atti necessari per la
realizzazione del progetto;
CONSIDERATO che tra le attività in capo alla Direzione Agroalimentare nell'ambito del progetto "TOP-Value" (con specifico
riferimento al "WP6 - Sensibilizzazione dei consumatori sulla qualità dei Prodotti di Montagna") vi è la conduzione di una
serie di attività promozionali dei prodotti di qualità rivolte al consumatore al fine di aumentare la sua consapevolezza in merito
al valore aggiunto dei "prodotti di montagna" e di qualità anche attraverso la partecipazione a fiere ;
RITENUTO che, tra le fiere che interessano l'area di Programma inerenti le tematiche progettuali, sia opportuno presenziare
alla fiera AGRIMONT, prevista a Longarone per i prossimi 16 - 17 e 22 -23 - 24 marzo 2019 ed incentrata sulle attività
economiche legate al territorio montano nonché sui prodotti di rilievo dell'ambiente rurale montano;
CONSIDERATO che in tale occasione sia opportuno sia attivare uno stand istituzionale dedicato al progetto TOP-Value per
rafforzare presso gli operatori del settore agroalimentare montano la conoscenza degli obiettivi e delle attività dello stesso
progetto sia organizzare un'attività di sensibilizzazione del pubblico verso i "Prodotti di Montagna", attraverso la loro
distribuzione, allo scopo di accrescere presso il consumatore la conoscenza e l'apprezzamento di tali specialità agroalimentari;
CONSIDERATO che si rende necessario attivare un servizio di supporto all'organizzazione e alla gestione di tutti i servizi, i
materiali, le forniture, il personale e quant'altro occorrente per l'organizzazione e lo svolgimento di tale iniziativa;
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CONSIDERATO che Longarone Fiere Srl opera in regime di unico fornitore per la fornitura degli spazi e di tutti i servizi
espositivi e connessi alla partecipazione alla fiera AGRIMONT;
CONSIDERATO:
• la lett. a), comma 2, art. 36, del Codice degli Appalti che prevede che le Stazioni Appaltanti (SA) procedano
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea e alla sub-soglia di 40.000,00 €
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
• la Dgr n. 1475 del 18/09/2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di
forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo
Codice dei Contratti (DLgs. 50/2016)", ed in particolare l'Allegato A "Indirizzi operativi per la gestione delle
procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del
Veneto" che individua la procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), DLgs. 50/2016;
VISTO il preventivo pervenuto da Longarone Fiere Srl, con sede in Via del Parco, 3 - 32013 Longarone (BL), in data 7 marzo
2019 protocollo n. 95058;
CONSIDERATO che tale preventivo risulta congruo e idoneo per la fornitura del servizio articolato secondo le modalità
riportate nello stesso preventivo;
RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento a Longarone Fiere Srl, con sede in Via del Parco, 3 - 32013 Longarone (BL),
P.IVA 00753440254, dell'incarico organizzazione di uno stand promozionale dei prodotti agroalimentari di qualità e servizi
connessi nell'ambito del progetto Interreg Italia-Austria "TOP-Value, per un importo pari € 7.076,00 - IVA di legge inclusa;
CONSIDERATO che il servizio richiesto si svolgerà nei giorni 16-17 e 22-23-24 marzo 2019 pertanto risulta necessario
provvedere all'impegno di spesa per l'annualità 2019 a favore della ditta Longarone Fiere Srl, P.IVA 00753440254, con sede in
Longarone (BL), al fine di garantire la copertura finanziaria fino alla scadenza del contratto;
CONSIDERATO che le risorse disponibili nel bilancio di previsione 2019-2021, sui capitoli di spesa n. 103332/U e 103336/U,
consentono di garantire la copertura dell'obbligazione, di natura commerciale, pari a € 7.076,00 (IVA e altri oneri compresi);
CONSIDERATO che il progetto TOP-VALUE non è finanziato con fondi regionali ma esclusivamente con fondi FESR e FdR;
PRESO ATTO del Contratto di partenariato Interreg V Italia Austria sottoscritto dalla Regione del Veneto il 30/05/2016 e del
contratto di finanziamento per il Progetto TOP-Value sottoscritto dal Lead Partner del Progetto e l'Autorità di gestione del
programma il 27/01/2017, nonché della proposta progettuale "TOP-Value" presentata mediante sistema informatico nell'ambito
del primo bando del programma Interreg V Italia-Austria, che assegna alla Regione del Veneto l'importo di 248.200,00 euro
per la realizzazione del Progetto;
VERIFICATO che le attività di cui al presente provvedimento sono finanziate, attraverso trasferimenti comunitari e statali e
che la copertura finanziaria dell'obbligazione fa riferimento agli accertamenti per competenza in entrata per complessivi €
7.076,00 sui capitoli di entrata n. 101034 Assegnazione comunitaria per la cooperazione territoriale (2014-2020). Programma
Interreg V A Italia-Austria. Progetto TOP Value (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e n. 101035 "Assegnazione statale per la
cooperazione territoriale (2014-2020). Programma Interreg V A Italia-Austria. Progetto TOP Value (Reg.to UE 17/12/2013, n.
1299)", e che pertanto, trattandosi di finanziamenti a rendicontazione, l'importo delle entrate da accertare tra i trasferimenti
correnti è determinato in considerazione dell'ammontare dell'impegno delle correlate spese correnti, come stabilito dal
principio 3.12 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e
ss.mm.ii., come disposto nella seguente tabella:

Capitolo

Anagrafica

64785
101034/E
Provincia autonoma di Bolzano-Alto
(FESR)
Adige
64785
101035/E
Provincia autonoma di Bolzano-Alto
(FDR)
Adige

V livello P.d.c.
E.2.01.01.02.001

Importo accertamento anno
2019

totale

Totale

€ 6.014,60 € 6.014,60
€ 7.076,00

E.2.01.01.02.001

€ 1.061,40 € 1.061,40
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RITENUTO pertanto che ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per procedere all'impegno di spesa a favore di Longarone
Fiere Srl, P.IVA 00753440254, con sede in Via del Parco, 3 - 32013 Longarone (BL), per complessivi € 7.076,00 euro sul
bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2019, a carico dei seguenti capitoli di spesa che presentano sufficiente
disponibilità:

Capitolo Articolo e V livello P.d.c.
Anagrafica
Importo 2019 Totale
Totale
026
103332/U
Longarone Fiere Srl
€ 6.014,60 € 6.014,60
U.1.03.02.02.005
€ 7.076,00
026
103336/U
Longarone Fiere Srl
€ 1.061,40 € 1.061,40
U.1.03.02.02.005
DATO ATTO che il Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento del servizio è il Direttore della Direzione
Agroalimentare;
VISTO il Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del suddetto D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici", aggiornate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018;
VISTA la Dgr n. 1475 del 18/09/2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(DLgs. 50/2016)";
VISTA la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021;
VISTE le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019-2021, approvate con DGR n. 67 del 29/01/2019;
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VERIFICATO che ricorrono, anche sulla base degli atti sopra citati, i presupposti di fatto e di diritto per dar corso all'impegno
di spesa;
decreta
1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, all'affidamento diretto del servizio di organizzazione di uno stand promozionale dei prodotti
agroalimentari di qualità e servizi connessi nell'ambito del progetto Interreg Italia-Austria "TOP-Value - Il valore
aggiunto del Prodotto di montagna". Codice progetto ITAT2009. CUP H19D16002350007 che avrà luogo i giorni
16-17 e 22-23-24 marzo 2019, secondo le modalità riportate nel preventivo ricevuto (prot. 91938 del 6 marzo 2019),
alla ditta Longarone Fiere Srl, con sede in Via del Parco, 3 - 32013 Longarone (BL), P.IVA 00753440254, per un
importo complessivo di € 7.076,00 (€ 5.800,00 IVA esclusa), comprensivo di IVA pari al 22%;
2. di dare atto che il contratto viene stipulato attraverso lettera commerciale e che, trattandosi di affidamento effettuato ai
sensi della lettera a), comma 2, art. 36, non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del Codice degli
Appalti;
3. di dare atto che il contratto ha efficacia dall'invio della lettera d'ordine (Allegato A del presente provvedimento) fino
al 24 marzo 2019;
4. di attestare che l'obbligazione, relativa alle attività di cui al succitato contratto, è giuridicamente perfezionata e diviene
esigibile nell'esercizio finanziario in corso;
5. di accertare per competenza, ai sensi del paragrafo 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, l'importo di € 7.076,00
a valere sulle risorse stanziate nei capitoli di entrata n. 101034 Assegnazione comunitaria per la cooperazione
territoriale (2014-2020). Programma Interreg V A Italia-Austria. Progetto TOP Value (Reg.to UE 17/12/2013, n.
1299)" e n. 101035 "Assegnazione statale per la cooperazione territoriale (2014-2020). Programma Interreg V A
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Italia-Austria. Progetto TOP Value (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" sul bilancio di previsione 2019-2021, come
disposto nella seguente tabella:

Capitolo

Anagrafica

Importo
V livello P.d.c. accertamento
anno 2019

64785
101034/E
Provincia autonoma d E.2.01.01.02.001
(FESR)
i Bolzano-Alto Adige
64785
101035/E
Provincia autonoma
E.2.01.01.02.001
(FDR)
di Bolzano-Alto Adige

totale

Totale

€ 6.014,60 € 6.014,60
€ 7.076,00
€ 1.061,40 € 1.061,40

7. di dare atto che il CIG riferito al servizio in parola è Z64276D28C e il CUP è H19D16002350007;
8. di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di 7.076,00 euro, assumendo i seguenti impegni di spesa a
carico dei seguenti capitoli di spesa:
Capitolo Articolo e V livello P.d.c.
Anagrafica
Importo 2018 Totale
Totale
026
103332/U
Longarone Fiere Srl
€ 6.014,60 € 6.014,60
U.1.03.02.02.005
€ 7.076,00
026
103336/U
Longarone Fiere Srl
€ 1.061,40 € 1.061,40
U.1.03.02.02.005

9. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno, costituisce debito commerciale, ed è giuridicamente
perfezionata ed esigibile e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti;
10. di disporre che la liquidazione dell'importo di cui al punto 1, avvenga come previsto nell'Allegato A, ovvero a saldo,
alla conclusione di tutte le attività previste e a seguito di verifica positiva da parte della Stazione Appaltante del
servizio svolto;
11. di attestare altresì che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
12. di rimandare, per i riferimenti tecnico-contabili, agli allegati T1 e T2 al presente provvedimento, quali parti integranti
del medesimo;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33
14. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette alle
limitazioni di cui alla L.R.1/2011;
15. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario suindicato le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56
c. 7 del DLgs. 118/2011;
16. di pubblicare il presente atto nella sezione "bandi avvisi concorsi" del sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 29 del
Codice degli Appalti;
17. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alberto Zannol
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 31 del

08/03/2019

pag. 1/3

Oggetto: Servizio di organizzazione di uno stand promozionale dei prodotti agroalimentari di qualità e
servizi connessi nell’ambito del progetto Interreg Italia-Austria “TOP-Value - Il valore aggiunto
del Prodotto di montagna”. Codice progetto ITAT2009. CUP H19D16002350007. CIG
Z64276D28C

Spett.le Ditta
Longarone Fiere s.r.l.
Via del Parco, 3
32013 Longarone (BL)
longaronefieresrl@legalmail.it

In adempimento a quanto previsto dal Decreto n. ____ del ______, la scrivente ha individuato con
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., quale fornitore
del servizio indicato in oggetto codesta Ditta: Longarone Fiere s.r.l..
Si precisa che, il servizio richiesto sia svolto in collaborazione con gli Uffici regionali che forniranno
le necessarie indicazioni operative per il raggiungimento del risultato atteso. Il referente dell’attività è
Valentina Zambetti in servizio presso la scrivente Direzione regionale (contatti: tel. 041 2795142; e-mail:
valentina.zambetti@regione.veneto.it).
In relazione alle caratteristiche del servizio, meglio delineate nell’offerta presentata (rif. Ns.
protocollo n. 91938 del 06/03/2019), si precisa quanto segue:
1DURATA DEL SERVIZIO:
Si richiede che il servizio sia erogato e concluso il 24 marzo 2019.
2IMPORTO DEL SERVIZIO – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO:
Per lo svolgimento del servizio richiesto è previsto il riconoscimento dell’importo di € 5.800,00, al netto
dell’IVA (pari al 22%). Tale importo si intende comprensivo di ogni prestazione e onere inerente la fornitura
del servizio.
Tale importo, inoltre, si intende comprensivo di ogni prestazione e onere inerente all’assicurazione delle
risorse umane occupate e spese generali franco destinatario per garantire l’esecuzione a regola d’arte del
servizio stesso.
Il pagamento del corrispettivo di euro 7.076,00 (IVA e altri oneri compresi) avverrà a conclusione
dell’incarico, su presentazione di idonea fattura elettronica, previo collaudo da parte della Regione sulla
regolarità del servizio eseguito. Il pagamento avverrà nei termini di legge, vale a dire entro 30 giorni
decorrenti dalla data di ricevimento della fattura (D. lgs. n. 192/2012 di recepimento della direttiva
2011/7/UE di modifica del D. Lgs. n. 231/2002), mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato
comunicato dall’aggiudicatario relativamente alla commessa in parola.
Le fatture dovranno contenere i dati previsti dall’articolo 21 del DPR n. 633/1972 ed essere trasmesse
secondo il formato di cui all’allegato "A" "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013, e
dovranno essere inviate a:
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Regione del Veneto – Direzione Agroalimentare , Via Torino 110 - 30172 Mestre (VE) (cod. fiscale
80007580279 – P.iva 02392630279). Codice Univoco S4KQV8
pec: agroalimentare@pec.regione.veneto.it
con la seguente descrizione:
- “Servizio di organizzazione di uno stand promozionale dei prodotti agroalimentari di qualità e
servizi connessi nell’ambito del progetto Interreg Italia-Austria “TOP-Value”
- CIG Z64276D28C
- CUP: H19D16002350007
- Codice Progetto: ITAT 2009
- Programma di Finanziamento: Interreg V A IT-AT 2014-2020

La Stazione Appaltante è soggetta allo split-payment e fornirà indicazioni dettagliate alla ditta aggiudicataria
circa gli elementi indispensabili da citare nella fatturazione elettronica.
Resta inteso che l’Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d’ufficio il
documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell’Appaltatore in ordine al
versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti.
3PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla
Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012, aggiornato al 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei
tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollodi-legalità.
4TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti di cui all’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., nonché quelli derivanti dall’applicazione dell’art. 25 del Decreto Legge
n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della L. n. 89 del 23 giugno 2014.
In particolare, l’aggiudicatario si obbliga a riportare, nella documentazione contabile, conforme alla
normativa succitata, i codici CIG e CUP associati alla presente procedura.
L’aggiudicatario, inoltre, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii., si obbliga
a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane
Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, e a comunicarne alla SA gli estremi
identificativi, insieme alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i.
5CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Eventuali controversie non risolte direttamente saranno giudicate da un collegio arbitrale composto da un
rappresentante della Regione del Veneto, da un rappresentante della ditta e presieduto da un esperto
nominato di comune accordo, ovvero dal Presidente del Tribunale di Venezia.
Ad ogni altro conto è competente il Foro di Venezia (art. 28 C.P.C).
Sono a carico della ditta tutte le imposte, tasse e spese relative e conseguenti all’incarico comprese
quelli di eventuale registrazione di atti.
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Il Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Agroalimentare, dott. Alberto
Zannol.
Con l’invio della presente lettera d’ordine che fa seguito alla Vs offerta, il rapporto si intende
perfezionato per corrispondenza commerciale. Si prega di restituire alla scrivente Struttura all’indirizzo di
PEC “agroalimentare@pec.regione.veneto.it” la dichiarazione in materia di tracciabilità finanziaria con
relativa copia di un documento d’identità del firmatario.

Distinti saluti.
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(Codice interno: 392853)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 46 del 15 aprile 2019
Approvazione della modulistica. Autorizzazione per l'uso dei riferimenti al sistema di qualità ''Qualità Verificata''.
Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e s.m.i. DGR n. 74 del 29 gennaio 2019.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva la modulistica per l'autorizzazione per l'uso dei riferimenti al sistema di qualità "Qualità
Verificata" (L.R. 31 maggio 2001, n. 12 e s.m.i.). La modulistica in oggetto è prevista dalle Disposizioni per l'uso dei
riferimenti al sistema di qualità "Qualità Verificata" nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti
agricoli, dell'acquacoltura e alimentari, di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 29 gennaio
2019.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare la modulistica prevista dall'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 29 gennaio
2019, di cui agli Allegati A, B, C al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare i modelli di cui agli Allegati A, B, C al presente provvedimento, in formato editabile, sul sito internet
della Giunta regionale (sezione dedicata al sistema di qualità "Qualità Verificata");
3. di stabilire che gli eventuali aggiornamenti della modulistica di cui agli allegati al presente provvedimento siano
approvati con decreto del Direttore della struttura regionale competente;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Alberto Zannol

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 392854)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 47 del 16 aprile 2019
Esami organolettici dei vini a denominazione d'origine protetta - Elenchi regionali dei tecnici ed esperti degustatori.
- Legge n. 238 del 12 dicembre 2016, articolo 65 Decreto 11 novembre 2011 - Deliberazione della Giunta regionale n.
1142 del 1 luglio 2014 e ss.mm.ii.. Aggiornamento VI/2019.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Per quanto concerne le Commissioni di degustazione dei vini a D.O., il presente decreto integra l'elenco dei tecnici
degustatori, di cui alla deliberazione n. 1142 del 1° luglio 2014 e ss.mm.ii.. Con questo provvedimento si inserisce nel
succitato elenco il nominativo del tecnico degustatore che ha presentato apposita domanda.

Il Direttore
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
VISTI il regolamento delegato (UE) n. 33 del 17 ottobre 2018 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 34 del 17 ottobre 2018;
VISTA la legge n. 238 del 12 dicembre 2016 relativa alla "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e
del commercio del vino" e in particolare l'articolo 65- commi 5 e 6- che prevede come siano da stabilire:
• le procedure e le modalità per l'espletamento degli esami analitici ed organolettici per i vini a D.O.,
• i criteri per il riconoscimento delle Commissioni di degustazione dei vini a D.O.;
VISTO il decreto ministeriale n 7552 del 2 agosto 2018 "Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a D.O. e I.G., ai sensi
dell'articolo 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della
produzione e del commercio del vino" e che abroga il decreto ministeriale n. 794 del 14 giugno 2012;
VISTO il decreto 11 novembre 2011 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze concernente la "Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e
dell'attività delle Commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1142 del 1° luglio 2014 e ss.mm.ii. avente per oggetto "Esami organolettici
dei vini a denominazione d'origine protetta- D.Lgs n. 61 dell'8 aprile 2010, articolo 15. Decreto ministeriale 11 novembre
2011, Commissioni di degustazione - Disposizioni integrative deliberazione della Giunta regionale n. 2467/2011", punto 1 del
deliberato e punto 5 dell'Allegato A";
VISTA la domanda per il riconoscimento a svolgere l'attività di componente delle Commissioni di degustazione dei vini a
denominazione di origine e quindi l'inserimento nell'elenco dei tecnici degustatori presentata da
• Borsoi Andrea;
ATTESO che la documentazione prodotta è completa ed esaustiva;
TENUTO CONTO dell'esito istruttorio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno 2016 di incarico al Direttore della Direzione
Agroalimentare;
CONSIDERATO che sussistono quindi le condizioni oggettive e di fatto per l'inserimento della persona citata in premessa
nell'elenco dei tecnici degustatori.
decreta
1. di stabilire che, giusto quanto riportato nelle premesse e tenuto conto di quanto previsto all'Allegato A della
deliberazione n. 1142/2014 e ss.mm.ii., il tecnico sotto riportato possiede i requisiti per svolgere l'attività nelle
Commissioni di degustazione che operano presso gli Organismi di controllo incaricati per le D.O. venete:
♦ Borsoi Andrea;
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2. di stabilire che, in relazione a quanto previsto al punto 1, l'elenco di cui all'Allegato C della deliberazione n.
1142/2014 e successivi aggiornamenti è di conseguenza ulteriormente integrato con il nominativo riportato al punto 1
ed è consultabile nel sito della Regione del Veneto al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/commissioni-degustazione;
3. di stabilire che il presente provvedimento, al fine degli adempimenti per la certificazione dei vini a D.O. veneti, sia
trasmesso all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF
Nord-Est ) - Sede di Susegana (TV) e agli Organismi di controllo che operano in Veneto;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di pubblicare l'intero provvedimento nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste e http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.
Alberto Zannol
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(Codice interno: 392931)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 50 del 18 aprile 2019
Esami organolettici dei vini a denominazione d'origine protetta - Elenchi regionali dei tecnici ed esperti degustatori
- Legge n. 238 del 12 dicembre 2016, articolo 65 - Decreto 11 novembre 2011 - Deliberazione della Giunta regionale n.
1142 del 1 luglio 2014 e ss.mm.ii.. Aggiornamento VII/2019.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Per quanto concerne le Commissioni di degustazione dei vini a D.O., il presente decreto integra l'elenco dei tecnici
degustatori, di cui alla deliberazione n. 1142 del 1° luglio 2014 e ss.mm.ii.. Con questo provvedimento si inserisce nel
succitato elenco il nominativo del tecnico degustatore che ha presentato apposita domanda.

Il Direttore
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
VISTI il regolamento delegato (UE) n. 33 del 17 ottobre 2018 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 34 del 17 ottobre 2018;
VISTA la legge n. 238 del 12 dicembre 2016 relativa alla "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e
del commercio del vino" e in particolare l'articolo 65- commi 5 e 6- che prevede come siano da stabilire:
• le procedure e le modalità per l'espletamento degli esami analitici ed organolettici per i vini a D.O.,
• i criteri per il riconoscimento delle Commissioni di degustazione dei vini a D.O.;
VISTO il decreto ministeriale n 7552 del 2 agosto 2018 "Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a D.O. e I.G., ai sensi
dell'articolo 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della
produzione e del commercio del vino" e che abroga il decreto ministeriale n. 794 del 14 giugno 2012;
VISTO il decreto 11 novembre 2011 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze concernente la "Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e
dell'attività delle Commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1142 del 1° luglio 2014 e ss.mm.ii. avente per oggetto "Esami organolettici
dei vini a denominazione d'origine protetta- D.Lgs n. 61 dell'8 aprile 2010, articolo 15. Decreto ministeriale 11 novembre
2011, Commissioni di degustazione - Disposizioni integrative deliberazione della Giunta regionale n. 2467/2011", punto 1 del
deliberato e punto 5 dell'Allegato A";
VISTA la domanda per il riconoscimento a svolgere l'attività di componente delle Commissioni di degustazione dei vini a
denominazione di origine e quindi l'inserimento nell'elenco dei tecnici degustatori presentata da
• Manerba Carlo Alberto;
ATTESO che la documentazione prodotta è completa ed esaustiva;
TENUTO CONTO dell'esito istruttorio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno 2016 di incarico al Direttore della Direzione
Agroalimentare;
CONSIDERATO che sussistono quindi le condizioni oggettive e di fatto per l'inserimento della persona citata in premessa
nell'elenco dei tecnici degustatori.
decreta
1. di stabilire che, giusto quanto riportato nelle premesse e tenuto conto di quanto previsto all'Allegato A della
deliberazione n. 1142/2014 e ss.mm.ii., il tecnico sotto riportato possiede i requisiti per svolgere l'attività nelle
Commissioni di degustazione che operano presso gli Organismi di controllo incaricati per le D.O. venete:
♦ Manerba Carlo Alberto;
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2. di stabilire che, in relazione a quanto previsto al punto 1, l'elenco di cui all'Allegato C della deliberazione n.
1142/2014 e successivi aggiornamenti è di conseguenza ulteriormente integrato con il nominativo riportato al punto 1
ed è consultabile nel sito della Regione del Veneto al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/commissioni-degustazione;
3. di stabilire che il presente provvedimento, al fine degli adempimenti per la certificazione dei vini a D.O. veneti, sia
trasmesso all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF
Nord-Est ) - Sede di Susegana (TV) e agli Organismi di controllo che operano in Veneto;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di pubblicare l'intero provvedimento nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste e http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.
Alberto Zannol

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 26 aprile 2019
29
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA
(Codice interno: 392871)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA n. 21 del 15 febbraio 2019
PAR-FSC Veneto 2007-2013 - Asse prioritario 1 "Atmsofera ed Energia da fonte rinnovabile" - Linea di intervento
1.1. "Riduzione dei consumi energetici ed efficientamento degli edifici pubblici". Assunzione impegni di spesa in
esecuzione della DGR n. 1842 del 4 dicembre 2018 di individuazione degli interventi finanziabili a "Regia regionale" a
seguito della presa d'atto del Tavolo di Partenariato e di approvazione del disciplinare relativo alle modalità attuative
degli interventi, in attuazione del Protocollo d'Intesa con l'Arma dei Carabinieri per la promozione di iniziative a
sostegno dell'adeguamento infrastrutturale di efficientamento energetico di alcuni presidi territoriali.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si concede una proroga del termine per la rendicontazione finale delle spese sostenute alla
Provincia di Padova (PD) per l'intervento "Lavori di riqualificazione energetica Istituto Girardi di Cittadella" ammesso ai
benefici di cui al PAR FSC Veneto 2007-2013 - Asse prioritario 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile - Linea di
intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici". DGR n. 535 del 21 aprile 2015 in
esercuzione del bando (allegato B) approvato con DGR n. 1421 del 5 agosto 2014. CUP G86J11001270005 - SGP
VE11P046-B. Principali atti del procedimento - richiesta di proroga del termine per la rendicontazione finale delle spese della
Provincia di Padaova (PD) registrata al protocollo regionale n. 500261 del 7 dicembre 2018; - nota del Direttore della
Direzione Ricerca Innovazione Energia protocollo n. 521954 del 21 dicembre 2018 di condivisione della richiesta di proroga
con l'Autorità di Gestione; - nota del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria (AdG del PAR FSC Veneto
2007-2013) protocollo n. 526100 del 27 dicembre 2018 di condivisione della concessione di proroga.

Il Direttore
PREMESSO CHE
• la Giunta Regionale con deliberazione n. 1186 del 26/07/2011 ha approvato il Programma Attuativo Regionale del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC Veneto) 2007-2013, successivamente approvato dal CIPE con
delibera n. 9 del 20 gennaio 2012;
• il PAR FSC Veneto 2007-2013 individua, all'interno dell'Asse 1 "Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile", la Linea
di intervento 1.1 "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici";
• la Giunta Regionale con delibera n. 725 del 07/06/2011 ha individuato l'Unità di Progetto Energia, quale Struttura
Responsabile dell'Attuazione (S.R.A.) dell'Asse 1, Linea di intervento 1.1 "Riduzione dei consumi energetici e
efficientamento degli edifici pubblici";
• con DGR n. 1571 del 10/10/2016 è stato approvato, a seguito del mutato assetto organizzativo della Regione e delle
sue strutture amministrative, l'elenco aggiornato delle strutture regionali responsabili dell'attuazione delle singole linee
di intervento, SRA del PAR FSC 2007-2013, da cui risulta che la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia è
responsabile per la linea di intervento 1.1 "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici";
• con deliberazione della Giunta Regionale n. 1891 del 22 novembre 2017 è stato approvato lo schema di Protocollo
d'Intesa tra Regione del Veneto e Arma dei Carabinieri per la promozione di iniziative a sostegno dell'adeguamento
infrastrutturale di efficientamento energetico dei presidi territoriali e si dà incarico alla Direzione Ricerca Innovazione
ed Energia - Unità Organizzativa Energia, con il coordinamento dell'Autorità di Gestione del PAR FSC Direzione
Programmazione Unitaria, dell'esecuzione dell'atto;
• tale Protocollo d'Intesa prevede che la Regione del Veneto e l'Arma dei Carabinieri si impegnino ad avviare un
percorso di collaborazione allo scopo di incrementare l'efficienza e la funzionalità dei presidi presenti sul territorio; a
tal fine l'Arma dei Carabinieri si attiva presentando proposte di intervento di efficientamento energetico di alcuni
presidi territoriali, strumentali all'accrescimento della funzionalità e dell'efficienza organizzativa della propria attività
di pubblica sicurezza;
• le risorse messe a disposizione ammontano a € 1.000.000,00 e derivano da risorse FSC resesi disponibili nell'ambito
della linea d'intervento 1.1 "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici" dell'Asse 1
"Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile" del PAR FSC 2007/2013 a seguito delle economie accertate sugli
interventi già finanziati;
• a seguito della sottoscrizione in data 11 gennaio 2018 di tale Protocollo d'Intesa tra il Presidente della Regione del
Veneto e il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, con nota prot. n. 1382/N-35-6 P del 20/02/2018, ricevuta
con prot. n. 68389 del 21/02/2018, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha individuato - ai sensi dell'art. 2
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del citato Protocollo d'Intesa - una serie di interventi di efficientamento energetico tra cui quelli nelle Stazioni di Agna
(PD), Ponte nelle Alpi (BL) e Silea (TV);
• alla luce dell'istruttoria effettuata dalla SRA sulle schede di progetto presentate dai Soggetti attuatori, rispettivamente
il Comune di Agna, la Provincia di Belluno e il Comune di Silea, è stata avviata in data 11/10/2018 la procedura
scritta con la presentazione al Tavolo di Partenariato di tali proposte progettuali, così come previsto dal Sistema di
Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PAR FSC 2007-2013, approvato con deliberazione n. 1569 del 10/11/2015, per
gli interventi individuati con procedura "a regia regionale";
• con deliberazione della Giunta Regionale n.1842 del 4 dicembre 2018, alla luce della consultazione del Tavolo di
Partenariato, sono stati individuati n. 3 interventi a regia regionale di seguito riportati in attuazione del Protocollo
d'Intesa con l'Arma dei Carabinieri per la promozione di iniziative a sostegno dell'adeguamento infrastrutturale di
efficientamento energetico di alcuni presidi territoriali, per i quali è stata prevista l'assegnazione di un contributo FSC
per un importo massimo di € 250.000,00 come di seguito specificato:
comune sede
dell'intervento
Agna
Ponte nelle Alpi
Silea

soggetto
attuatore
comune di
Agna
provincia di
Belluno
comune di
Silea

titolo intervento
riqualificazione energetica della caserma dei
carabinieri di via martiri della libertà, 26
lavori per l'efficientamento energetico della
caserma dei carabinieri di ponte nelle alpi
Efficientamento energetico caserma Carabinieri
di silea
totale (euro)

importo
progetto
(euro)

contributo
(euro)

265.000,00 250.000,00
249.200,00 249.200,00
250.000,00 250.000,00
764.200,00 749.200,00

CONSIDERATO CHE
• la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di assegnazione delle
risorse al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dell'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione
Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera
CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;
• sul capitolo di spesa 102100/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 1 PAR FSC 2007-2013: Interventi
per l'atmosfera e l'energia da fonte rinnovabile (Del. CIPE 21/12/2007, n. 166 - Del. CIPE 06/03/2009, n. 1 - Del.
CIPE 11/01/2011, n. 1 - Del. CIPE 20/01/2012, n. 9 - DGR 16/04/2013, n. 487)", assegnato alla responsabilità di
budget della Direzione Programmazione Unitaria, risultano stanziate le risorse destinate al finanziamento degli
interventi dell'Asse 1 "Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile" del PAR FSC;
• le risorse iscritte sul capitolo di spesa 102100/U risultano correlate al capitolo di entrata 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, N.166 - Del. CIPE 06/03/2009, N.1 - Del.
CIPE 11/01/2011, N.1 - Del. CIPE 20/01/2012, N.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria e l'accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo risulta riconducibile a
quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti
"a rendicontazione" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria l'ente
beneficiario, a seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta
l'entrata negli esercizi "in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato
(sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della
realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa";
• a seguito delle note prot. n. 329517 del 1/09/2016 e n. 29184 del 25/01/2017 e n. 404457 del 05/10/2018 della
Direzione Programmazione Unitaria, la Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia è stata autorizzata ad assumere gli
impegni di spesa sul capitolo di spesa n. 102100/U per l'attuazione degli interventi programmati nell'ambito della linea
di intervento 1.1 dell'Asse 1 del PAR FSC ed è stata delegata alla registrazione, in sede di impegno, dei relativi
accertamenti in entrata sul capitolo 100349/E delle risorse FSC destinate all'attuazione degli interventi finanziati, ai
fini della corretta applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato della competenza
finanziaria previsto dal D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che
costituiscono "contributi rendicontazione";
VISTO il decreto n. 171 del 20 dicembre 2018 con il quale il Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia ha
delegato il Direttore dell'Unità Organizzativa Energia anche alla gestione delle misure del PAR FSC 2007/2013 relative
all'energia nonché alla sottoscrizione degli atti di accertamento, impegno e liquidazione;
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VISTI i cronoprogrammi presentati dal Comune di Agna con nota assunta al prot. n. 530 in data 2 gennaio 2019, dal Comune
di Silea con nota assunta al prot. n. 54154 in data 8 febbraio 2019 e dalla Provincia di Belluno con nota assunta al prot. n.
57713 in data 11 febbraio 2019, in base ai quali la spesa prevista dal presente atto risulta esigibile per euro 475.000,00
nell'esercizio finanziario 2019 e per euro 274.200,00 nell'esercizio finanziario 2020;
VISTO il termine del 31 dicembre 2020, previsto al punto 3 della DGR n. 1842/2018, per la rendicontazione finale degli
interventi, eventualmente prorogabile su richiesta adeguatamente motivata del soggetto attuatore e previo nulla osta
dell'Autorità di Gestione del PAR FSC 2007-2013;
CONSIDERATO che qualsiasi variazione del cronoprogramma di attuazione dell'intervento che modifichi l'esigibilità della
spesa sopra indicata dovrà essere tempestivamente comunicato al fine di consentire le necessarie variazioni delle poste iscritte
a bilancio, secondo quanto previsto per i "contributi a rendicontazione" al paragrafo 3.6 punto c) del Principio applicato della
competenza finanziaria potenziata, allegato 4.2 del D.lgs. 118/2011;
ATTESTATO che le obbligazioni sono perfezionate e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del
piano dei conti;
DATO ATTO:
• che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti non commerciali" ai sensi
delle vigenti direttive di bilancio;
• che si dà copertura alla spesa per i lavori e le attività in argomento con un capitolo i cui fondi derivano da
assegnazioni statali, per cui la stessa non è soggetta nelle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011;
• che il trasferimento delle risorse dalla Regione al Soggetto Attuatore avverrà secondo le modalità di liquidazione
previste dall'art. 54 della L.R. 27/2003, nonché secondo quanto riportato nel Manuale per il Sistema di Gestione e
Controllo (Si.Ge.Co.) del PAR FSC 2007-2013, come di seguito specificato:
♦ erogazione anticipazione fino al 15% del contributo concesso su espressa richiesta del soggetto beneficiario
che ne illustri l'esigenza;
♦ erogazione di acconti, fino al limite massimo del 90% del contributo concesso, in base allo stato di
avanzamento dei lavori e alle corrispondenti spese maturate e documentate dal soggetto beneficiario;
♦ erogazione del saldo previo accertamento del contributo definitivo, determinato in maniera proporzionale
all'incidenza della spesa effettivamente sostenuta e considerata ammissibile, sulla rendicontazione finale
inoltrata dal soggetto beneficiario;
RITENUTO, pertanto, di disporre gli impegni di spesa per l'ammontare complessivo di € 749.200,00 secondo le specifiche di
cui all'Allegato A al presente decreto in esecuzione del punto 5) del dispositivo della DGR n. 1842 del 4 dicembre 2018;
PRESO ATTO che al presente Decreto sono associati rispettivamente l'allegato T1, relativo all'identificazione del beneficiario
e l'allegato T2, riferito al numero di impegno;
VISTE le modalità di gestione, attuazione e monitoraggio degli interventi previste dal Manuale per il Sistema di gestione e
controllo del Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 e nel relativo
"Manuale Operativo delle procedure";
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare, per le motivazioni in premessa, a favore dei soggetti attuatori specificati nell'Allegato A, parte
integrante del presente atto, le somme ivi indicate per una spesa complessiva di € 749.200,00 sul capitolo n. 102100/U
ad oggetto "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 1 PAR FSC 2007-2013: Interventi per l'atmosfera e
l'energia da fonte rinnovabile (Del. CIPE 21/12/2007, n. 166 - Del. CIPE 06/03/2009, n. 1 - Del. CIPE 11/01/2011, n.
1 - Del. CIPE 20/01/2012, n. 9 - DGR 16/04/2013, n. 487)" del bilancio di previsione 2019/2021, secondo la codifica
CUP e il codice del Piano dei Conti al 5° livello specificati nell'Allegato A al presente atto;
3. di imputare l'importo di euro 749.200,00, di cui al punto 2, sul capitolo 102100/U per euro 475.000,00 nell'esercizio
finanziario 2019 e per euro 274.200,00 nell'esercizio finanziario 2020 secondo il cronoprogramma di spesa specificato
per ciascun beneficiario nell'Allegato A al presente atto;
4. di procedere, per le motivazioni indicate nelle premesse, all'accertamento di euro 749.200,00 a valere sulle risorse del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 iscritte sul capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE
11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003 soggetto debitore
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Presidenza del Consiglio dei Ministri) del bilancio di previsione 2019-2021, destinate, in base alla DGR n. 1842 del
04.12.2018, alla copertura delle spese relative ai progetti della Linea 1.1 del PAR FSC Veneto 2007-2013 identificati
con il rispettivo CUP nell'Allegato A al presente atto, derivanti dall'assegnazione di risorse disposta con il
Provvedimento di messa a disposizione della risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate al PAR
Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dell'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione Unitaria
Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (struttura ora incardinata presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione) in attuazione
del punto 3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato disposto dei punto 2.10 e 2.12 della
Delibera CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17;
5. di imputare l'accertamento di euro 749.200,00, previsto al punto 4, con soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei
Ministri, sul capitolo di entrata n. 100349/E ad oggetto "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013
(del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)"
(codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003) con modalità di competenza, sulla base dell'esigibilità della spesa
prevista per ciascun progetto individuato con il rispettivo CUP nell'Allegato A al presente atto, per euro 475.000,00
nell'esercizio finanziario 2019 e per euro 274.200,00 nell'esercizio finanziario 2020;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non costituisce debito commerciale;
7. di dare atto che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la spesa prevista non
rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2001;
8. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari di cui all'Allegato A al presente decreto le informazioni relative
all'impegno, ai sensi dell'art. 56 co. 7 del D. Lgs. n. 118/2011;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che si procederà alla liquidazione delle somme impegnate attraverso successivi propri atti secondo le
modalità previste all'art. 54 della L.R. 27/2003 e dal Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo del PAR FSC
2007-2013, come di seguito specificato:
♦ erogazione anticipazione fino al 15% del contributo concesso su espressa richiesta del soggetto beneficiario
che ne illustri l'esigenza;
♦ erogazione di acconti, fino al limite massimo del 90% del contributo concesso, in base allo stato di
avanzamento dei lavori e alle corrispondenti spese maturate e documentate dal soggetto beneficiario;
♦ erogazione del saldo previo accertamento del contributo definitivo, determinato in maniera proporzionale
all'incidenza della spesa effettivamente sostenuta e considerata ammissibile, sulla rendicontazione finale
inoltrata dal soggetto beneficiario;
11. di dare atto che avverso i vizi del presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 gg. dall'avvenuta notifica ovvero, alternativamente, entro 120 gg. al Capo dello Stato, salva
rimanendo la competenza del giudice ordinario, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, entro i limiti prescrizionali
per l'impugnazione del provvedimento;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo
2013, n.33;
13. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Per il Direttore Il Direttore Delegato Giuliano Vendrame
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

21

del

15 FEB. 2019

pag. 1/1

ELENCO PROGETTI A REGIA E RIPARTO SPESA

cod. SGP

cod. CUP

PdC

Comune
sede
intervento

Soggetto
attuatore

Titolo progetto

Spesa
ammessa €

Contributo
assegnato €

VE11P089

B55B18010270006

U.2.03.01.02.003

AGNA

COMUNE DI
AGNA (C.F.
80008770283)

265.000,00 250.000,00 225.000,00

VE11P090

F17I19000000002

U.2..03.01.02.002

PONTE
NELLE
ALPI

PROVINCIA
DI BELLUNO
(C.F.
93005430256)

VE11P091

F87B18000200002

U.2.03.01.02.003

SILEA

COMUNE DI
SILEA (C.F.
80007710264)

RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DELLA
CASERMA DEI
CARABINIERI DI VIA
MARTIRI DELLA
LIBERTÀ, 26
LAVORI PER
L’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA
CASERMA DEI
CARABINIERI DI
PONTE NELLE ALPI
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
CASERMA
CARABINIERI DI
SILEA
TOTALI

249.200,00 249.200,00

Esigibilità
2019 €

Esigibilità
2020 €

25.000,00

0,00

249.200,00

250.000,00 250.000,00 250.000,00

0,00

764.200,00 749.200,00 475.000,00

274.200,00
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR E FORESTE
(Codice interno: 392806)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR E FORESTE n. 32 del 04 aprile 2019
Gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento del servizio di sviluppo e attuazione del Piano di
comunicazione a sostegno del Programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2020. Contratto d'appalto rep. n. 7523 del
13/04/2017. CIG 6764477EFF CUP H79G16000100009. Approvazione dell'aggiornamento del Piano di comunicazione a
valenza pluriennale e del Piano annuale delle azioni di comunicazione 2019.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il provvedimento si approva l'aggiornamento del Piano di comunicazione a valenza pluriennale ed il Piano annuale delle
azioni di comunicazione 2019 a sostegno del Programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2020, proposto dalla ditta
Pomilio Blumm srl aggiudicataria della gara.

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 1376 del 09/09/2016 la Giunta regionale ha autorizzato l'indizione di una gara d'appalto
a procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito Codice), per
l'affidamento del servizio di sviluppo e attuazione del Piano di comunicazione a sostegno del Programma di sviluppo rurale del
Veneto 2014-2020, Regolamento (UE) n. 1305/2013, CIG 6764477EFF CUP H79G16000100009, per un importo a base d'asta
di euro 1.500.000,00, IVA esclusa, nei limiti di quanto previsto dalla Strategia di comunicazione del PSR 2014-2020;
DATO ATTO che con Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n. 1 dell'11 ottobre 2016, in
esecuzione della DGR n. 1376/2016, è stata indetta la gara mediante procedura aperta, da aggiudicare con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 60 e 95 del Codice, e sono stati approvati gli atti di gara;
VISTO il proprio decreto n. 27 del 15/02/2017 che approva l'aggiudicazione della suddetta gara all'operatore economico
Pomilio Blumm srl con sede in Pescara;
VISTO il contratto rep. n. 7523 del 13/04/2017 stipulato tra la Regione del Veneto e l'aggiudicatario Pomilio Blumm srl
relativo all'affidamento del servizio in oggetto;
DATO ATTO che, in base a quanto disposto dal punto 3.1 del Capitolato tecnico di gara, al termine di ogni annualità,
l'aggiudicatario deve presentare l'aggiornamento del Piano di comunicazione a valenza pluriennale (di seguito PdC), sulla base
dei Piani annuali delle attività di comunicazione (di seguito PdA) e dei Report annuali delle attività realizzate;
DATO ATTO che, in base a quanto disposto dal medesimo punto 3.1, per le annualità 2018 e 2019, l'aggiudicatario deve
presentare entro il 30 novembre il PdA che deve essere approvato dalla Regione del Veneto entro il 31 dicembre dell'anno
precedente, previa validazione;
VISTA la nota prot. n. 538248 del 27 dicembre 2017, con la quale la Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, con riferimento
ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 del capitolato e ai termini previsti per la presentazione degli output relativi alle Aree di attività 1, 2 e
3, ha definito il quadro armonizzato delle scadenze per la consegna dei medesimi output, sulla base delle condizioni stabilite o
comunque prefigurate del capitolato;
CONSIDERATO che la suddetta nota prevede, in particolare, che i tempi di approvazione effettiva del PdA siano comunque
correlati e subordinati ai tempi tecnici di verifica, revisione e di consegna definitiva del Piano, stabilendo inoltre che la
presentazione dell'aggiornamento del PdC avvenga entro i 15 giorni successivi al termine annuale, unitamente e sulla base del
Report annuale, necessariamente dopo la validazione da parte dell'AdG del PdA;
VISTA la prima versione del PdA 2019, trasmessa dalla Società Pomilio Blumm srl, in data 30 novembre 2018, a mezzo posta
elettronica certificata, indirizzata alla Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste, redatta a seguito delle indicazioni emerse nel
corso dell'incontro di definizione del Report di attività annuale n.3 del 9 ottobre 2018;
VISTA la versione definitiva del Pda 2019, trasmessa mediante posta elettronica dalla Società Pomilio Blumm srl, da ultimo in
data 30 gennaio 2019, che recepisce alcune proposte di revisione concordate e condivise con la Direzione AdG FEASR Parchi
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e Foreste, al fine di tener conto delle effettive esigenze operative della Regione rispetto alla programmazione delle attività nel
2019;
VISTO il verbale del 31 gennaio 2019 che dà atto della regolarità dell'istruttoria relativa alla presentazione e revisione del PdA
2019 nonché della relativa validazione e la nota n. 44298 del 1 febbraio 2019 con cui la Direzione Adg FEASR Parchi e
Foreste ha trasmesso alla Società Pomilio Blumm srl il PdA 2019 validato;
VISTA la comunicazione a mezzo PEC del 14 gennaio 2019, prot. n. 14129, con la quale l'aggiudicatario Pomilio Blumm s.r.l.
ha trasmesso la proposta di aggiornamento del PdC al 2019 e del relativo Allegato - Schede tecniche descrittive degli output
del servizio, sulla base dell'esito del monitoraggio costante degli output e delle relative azioni previste e attuate, nonché delle
decisioni assunte nel corso degli incontri per la definizione delle attività, di coordinamento e della relativa reportistica,
unitamente alla nota metodologica di aggiornamento del PdC, in cui sono elencate le tipologie di modifiche apportate al Piano;
VISTE le versioni definitive del PdC 2019, del relativo Allegato - Schede tecniche descrittive degli output del servizio e della
nota metodologica di aggiornamento trasmesse dall'aggiudicatario Pomilio Blumm s.r.l in data 29 marzo 2019, tramite posta
elettronica certificata, che recepiscono alcune modifiche ed integrazioni concordate e condivise con la Direzione AdG FEASR
Parchi e Foreste;
VISTO il verbale del 2 aprile 2019 che dà atto della regolarità dell'istruttoria relativa alla presentazione e revisione del PdC
nonché della relativa validazione e la nota prot. n. 132894 del 3 aprile 2019 con cui la Direzione ADG Feasr e Foreste ha
trasmesso alla Società Pomilio Blumm srl il PdC 2019 validato;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi di quanto indicato nei punti precedenti, all'approvazione del PdC 2019 e del PdA
2019;
CONSIDERATO che il PdC ed il PdA sono documenti di programmazione e, in quanto tali, possono essere oggetto di
adeguamenti operativi nel corso del periodo di validità;
PRESO ATTO che, per quanto riguarda il PdA, il contratto contempla un monitoraggio trimestrale sull'esecuzione delle azioni
programmate che prevede anche l'eventuale riprogrammazione delle azioni pianificate per il trimestre successivo;
RITENUTO pertanto che, ai fini operativi, sia opportuno che le eventuali variazioni del PdA vengano tracciate nei documenti e
nei report delle riunioni periodiche tra Regione del Veneto e l'aggiudicatario Pomilio Blumm srl;
PRESO ATTO che, in base all'offerta tecnica, il PdC viene rivisto e riapprovato annualmente al fine di tener conto degli
eventuali aggiornamenti nella programmazione;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale 54/2012;
decreta
1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, in base a quanto disposto dal punto 3.1 del Capitolato tecnico di gara, il Piano di comunicazione a
valenza pluriennale aggiornato al 2019 di cui all'Allegato A, ed il Piano annuale delle azioni di comunicazione 2019
di cui all'Allegato B, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che gli eventuali adeguamenti operativi del Piano annuale delle azioni di comunicazione vengano
opportunamente descritti e registrati nei documenti e nei report delle riunioni periodiche tra Regione del Veneto e
l'aggiudicatario Pomilio Blumm srl;
4. di dare atto che il Piano di comunicazione a valenza pluriennale viene rivisto e riapprovato annualmente al fine di
tener conto degli eventuali aggiornamenti nella programmazione;
5. di pubblicare il presente provvedimento, con i relativi allegati, nel sito internet della Regione del Veneto
www.regione.veneto.it/bandi ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
7. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, con esclusione dei suoi
allegati.
Franco Contarin

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
(Codice interno: 392870)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 13 del 06 febbraio 2019
S.I.F.A. S.c.p.a. con sede legale in via Torino, 141 30172 Mestre Venezia. Attuazione Accordo di Programma
"Vallone Moranzani" del 31 Marzo 2008. Vasche provvisorie di stoccaggio ubicate in area 23ha a Marghera - Venezia.
Aggiornamento, ai sensi dell'art. 29 nonies, co. 1 del D. Lgs. n. 152/2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
rilasciata con Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 25 dell'11.10.2016 e ss.mm.ii.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si procede all'aggiornamento del provvedimento di AIA n. 25 del 11.10.2016, per estendere alla
porzione "F" della III Vasca la gestione dei rifiuti finora destinati alla sola porzione "G", senza altre variazioni gestionali.

Il Direttore
RICHIAMATO il Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 25 del 11.10.2016 con il quale si è
concluso il procedimento di riesame dell'AIA rilasciata per entrambe le vasche "Sud (vasche D, E)" e "Nord (vasche A1, A2,
B, C)", avviato d'ufficio dai competenti Uffici regionali con nota n. 51476 del 10.02.2016;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 35 del 22.05.2018 con il quale si è estesa
l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al citato DDR n. 25 del 11.10.2016 alla III vasca di cui al progetto esecutivo
trasmesso dalla Ditta S.I.F.A. S.c.p.a., limitatamente alla configurazione a breve termine descritta nelle integrazioni presentate
con nota del 16.03.2018 (acquisita al prot. reg. n. 102710 del 16 marzo 2018);
VISTA la nota prot. n. CF/nc/035/18 del 18.01.2019, acquisita agli atti con prot. regionale n. 27813 del 23.01.2019, con cui la
Ditta ha chiesto "di poter utilizzare anche la porzione "F" della III vasca, per poter stoccare, nei limiti quantitativi concessi
dall'Autorizzazione di cui al Decreto n. 35 del 22/05/2018, i rifiuti secondo le modalità previste per la porzione "G"";
CONSIDERATO che con nota prot. reg. 28210 del 23.01.2019 questa Amministrazione ha comunicato alla Ditta che,
configurandosi tale richiesta come modifica non sostanziale dell'AIA vigente, nulla osta all'utilizzo della porzione F della III
vasca, fermi restando i quantitativi massimi di rifiuti già autorizzati, e coperti da apposita garanzia finanziaria, e ferme restando
le modalità gestionali già previste e condivise con gli Enti di controllo;
PRESO ATTO che la Ditta, con nota prot. n. CF/nc/45/19 del 24.01.2019, ha attestato il versamento degli oneri istruttori
dovuti per l'aggiornamento dell'AIA vigente;
decreta
1. di aggiornare, a seguito dell'istanza richiamata in premessa, ai sensi dell'art. 29 nonies, co. 1 del D. Lgs. n. 152/2006,
l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio
n. 25 del 11.10.2016 e ss.mm.ii., in capo alla Ditta S.I.F.A. S.c.p.a. con sede legale in via Torino, 141 - 30172 Mestre
- Venezia, relativamente al deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in "Area 23 ha" a Marghera Venezia, esclusivamente in riferimento alla prescrizione secondo cui il quantitativo massimo di rifiuti stoccabili nella
III vasca è fissato in 25.000 t (pari a ca. 28.000 m3) da gestirsi nella porzione opportunamente segregata della vasca G;
2. di modificare, pertanto, la suddetta prescrizione, riportata al punto 2 del DDR n. 35 del 22.05.2018, come di seguito
specificato:
♦ il quantitativo massimo di rifiuti stoccabili nella III vasca è di 25.000 t (pari a ca. 28.000 m3) da
gestirsi nelle porzioni opportunamente segregate costituite dalle vasche F e G;
3. di fare salve tutte le altre prescrizioni non espressamente citate e modificate nel presente atto;
4. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta S.I.F.A. S.c.p.a., con sede legale in via Torino, 141 - 30172 Mestre
- Venezia, al Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli
Venezia Giulia, alla Città Metropolitana di Venezia, ad A.R.P.A.V.- Direzione Generale, ad ARPAV-DAP di Venezia
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e all'Osservatorio Regionale Rifiuti;
5. di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Nicola Dell'Acqua
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(Codice interno: 392932)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 14 del 06 febbraio 2019
Proroga dei termini per l'adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti di cui
alla DGRV n. 119/2018. Ditta EURO VENETA S.r.l., con sede legale in Via Molinara, 7 Sona (VR). Impianto di
stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Molinara, 7 in Comune di Sona
(VR).
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si concede alla Ditta EURO VENETA S.r.l. una proroga per l'adeguamento alle disposizioni di
cui alla DGRV n. 119/2018 Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti nell'installazione ubicata in
Comune di Sona e gestita dalla società EURO VENETA S.r.l.

Il Direttore
PREMESSO che, con Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente (DSR) n. 56 del 20 settembre 2010, è stata rilasciata
alla Ditta Veneta Recuperi S.r.l., con sede legale in Via S. Elisabetta, 8 - Verona, sulla base dell'istruttoria condotta dai
competenti Uffici regionali, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente all'impianto di stoccaggio e trattamento
di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Molinara, 7 in Comune di Sona (VR).
CONSIDERATO che, con successivo DSR n. 71 del 07.10.2013, è stata volturata, a favore della Ditta Veneta Recuperi
Ambiente S.r.l., con sede legale a Trento, Via Gianbattista Unterverger n. 52, l'AIA rilasciata alla Ditta Veneta Recuperi S.r.l.
con il succitato DSR n. 56/2010 (già precedentemente volturata, con DSR n. 71/2012, alla Ditta Veneta Recuperi S.a.s. per
cambio della ragione sociale dello stesso Gestore) a seguito della "presa in affitto" - da parte della medesima società - del ramo
d'azienda della Ditta Veneta Recuperi S.a.s.
RICHIAMATA la deliberazione n. 476 del 19 aprile 2016, come modificata ed integrata dal successivo Decreto del Direttore
Regionale (DDR) dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 21 del 27.09.2016, con la quale è stato rilasciato il favorevole
giudizio di compatibilità ambientale, l'approvazione del progetto e l'autorizzazione dell'intervento, nonché l'AIA relativamente
al progetto di modifica sostanziale dell'impianto di cui trattasi presentato dal Gestore in data 4 maggio 2015.
PRESO ATTO che la succitata deliberazione revoca, a partire dalla data di notifica della stessa, la precedente AIA rilasciata
con DSR n. 56/2010 e ss.mm.ii.
CONSIDERATO che, con precedente DDR n. 61 del 26.06.2017, è stata volturata a favore della Ditta EURO Veneta S.r.l.,
C.F. 02290420229, con sede legale in Via Molinara, 7 - Sona (VR), l'AIA di cui alla DGRV n. 476 del 19.04.2016 a seguito
della comunicazione di variazione della titolarità dell'impianto effettuata ex art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
RICHIAMATI i DDDR n. 93 del 23.10.2017, n. 36 del 22.05.2018 e n. 1 del 11.01.2019 con i quali è stata modificata, ai sensi
dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'AIA rilasciata con DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii.
RICHIAMATO il DDR n. 110 del 06.12.2018 con il quale è stato autorizzato il Gestore, in deroga alla prescrizione di cui al
punto 45.f dell'Allegato B alla DGRV n. 476/2016, per il conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione,
classificati con CER 19.12.11*, presso l'impianto della Ditta Le Foglie Ecologia S.r.l. ai fini del successivo
smaltimento/recupero definitivo esclusivamente in D10/R1 in impianti esteri.
VISTA la DGRV n. 119 del 07.02.2018 avente ad oggetto: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n.
30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti.
VISTA la nota regionale n. 136125 del 11.04.2018, con la quale è stata notificata alla Ditta l'avvenuta pubblicazione della
DGRV n. 119/2018, è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame per la modifica dell'AIA, finalizzato
all'adeguamento del provvedimento agli indirizzi tecnici di cui all'Allegato A alla citata delibera regionale, e contestualmente è
stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. n.
241/1990.
VISTA la nota regionale n. 161263 del 02.05.2018, che corregge un mero errore materiale contenuto nella comunicazione di
avvio del procedimento di riesame del 11.04.2018, indicando come corretto riferimento al presupposto normativo per il
riesame l'art. 29-octies comma 4 lett. a) del D. Lgs. n. 152/2006, come peraltro correttamente indicato nella DGRV n.
119/2018.
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VISTA la nota regionale n. 164798 del 04.05.2018, con la quale i competenti Uffici regionali hanno fornito a tutte le
installazioni interessate dal procedimento di riesame dell'AIA, precisazioni riguardo l'iter procedimentale relativo alla
comunicazione sopra richiamata.
VISTO il Decreto n. 90 del 13.11.2018 con il quale è stata modificata l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla DGRV
n. 476/2016 e ss.mm.ii., aggiornandola agli Indirizzi Tecnici sopra richiamati.
CONSIDERATO che il Decreto n. 90/2018 introduce una serie di novità gestionali specifiche per le operazioni di
miscelazione, concedendo contestualmente 60 giorni di tempo per l'adeguamento delle attività alle prescrizioni introdotte con
lo stesso decreto, per l'adeguamento del PMC/PGO e per la trasmissione di alcune informazioni tecniche relative alla
miscelazione.
VISTA la nota del 21.01.2019, prot. reg. n. 27843 del 23.01.2019, con la quale la Ditta ha chiesto la proroga dei termini fissati
al punto 5 del Decreto n. 90/2018, per la presentazione della documentazione (aggiornamento del PMC/PGO e delle
informazioni concernenti la miscelazione, con riferimento al punto 4.2 della DGRV n. 119/2018), di ulteriori 60 giorni.
CONSIDERATE le motivazioni espresse nella citata istanza di proroga.
decreta
1. di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
2. di prorogare fino al 22.03.2019 il termine di cui al punto 5 del Decreto n. 90 del 13.11.2018.
3. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Euro Veneta S.r.l., al Comune di Sona (VR), alla Provincia di
Verona, ad ARPAV Direzione Generale, ad ARPAV Dipartimento provinciale di Verona e ad ARPAV Osservatorio
Regionale Rifiuti.
4. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
5. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal
Decreto Legislativo n. 104/2010.
Nicola Dell'Acqua
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(Codice interno: 392933)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 15 del 06 febbraio 2019
Aggiornamento, ex art. 29 nonies, co. 1 del D. Lgs. n. 152/2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata
con DSR n. 73 del 20.10.2009 e ss.mm.ii. Discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti organici
pretrattati, ubicata in Via Ottava Strada in Comune di Arzignano (VI) sito n. 9. Gestore: ACQUE DEL CHIAMPO
S.p.A. con sede legale in via Ferraretta, 20 - Arzignano.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si prende atto di una modifica non sostanziale inerente la provenienza dei rifiuti conferiti nella
discarica di cui trattasi presentata dalla società Acque del Chiampo S.p.A., in qualità di gestore e, conseguentemente si
provvede al relativo aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in essere.

Il Direttore
PREMESSO che con il decreto del Segretario Regionale Ambiente e Territorio n. 73 del 20/10/2009 è stata confermata alla
Ditta Acque del Chiampo S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con i precedenti decreti n. 176 del
30.12.2008 e n. 37 del 24.06.2009, per la gestione della discarica per rifiuti organici pretrattati denominata sito n. 9, ubicata ad
Arzignano (VI) in via Ottava Strada.
RICHIAMATI i successivi decreti regionali n. 49 del 29.07.2010, n. 19 del 31.03.2011, n. 31 del 10 maggio 2013, n. 09 del
12.03.2015 e n. 73 del 16.11.2015, con i quali sono state apportate alcune modifiche e integrazioni all'autorizzazione di cui
sopra.
VISTA la nota del 30 novembre 2018 (acquisita agli atti con prot. reg. n. 492240 del 03 dicembre 2018), con la quale il
Gestore ha trasmesso, ai sensi dell'art. 29 - nonies del D. Lgs. n. 152/2006, una comunicazione di modifica ritenuta dalla
medesima "non sostanziale".
PRESO ATTO che la modifica di cui sopra è relativa alla possibilità di smaltire nella discarica di cui trattasi i rifiuti di cui ai
CER 190801 (vaglio) e 190802 (sabbie) provenienti dagli impianti di depurazione di Montecchio e Lonigo, nonché dalla
stazione di sollevamento di Montorso V.no; gli stessi CER sono oggi autorizzati, infatti, limitatamente ai rifiuti prodotti
dall'impianto di depurazione di Arzignano.
CONSIDERATO che, a seguito dell'apposita richiesta di osservazioni formulata dai competenti Uffici regionali della Direzione
Ambiente - U.O. Ciclo dei Rifiuti con nota n. 502323 del 10.12.2018, è pervenuto il nulla osta della Provincia di Vicenza
(acquisito al prot. reg. n. 511037 del 14.12.2018).
VISTA la nota regionale n. 16761 del 15 gennaio 2019 con la quale i competenti Uffici regionali della Direzione Ambiente U.O. Ciclo dei Rifiuti, sulla base dell'istruttoria condotta e tenuto conto dei pareri pervenuti, hanno confermato la non
sostanzialità - ai sensi degli artt. 5 e 29 -nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - della modifica proposta.
ACCERTATO il versamento da parte della Ditta degli oneri istruttori ex art. 33 del D. Lgs. n. 152/2016 e ss.mm.ii. e DGRV n.
1519/2009.
RITENUTO pertanto, di prendere atto della modifica non sostanziale in questione e di aggiornare conseguentemente l'AIA di
cui al DSR n. 73/2009 e ss.mm.ii.
VISTE la L.R. n. 33/1985 e la L.R. n. 3/2000 e loro ss.mm.ii.
VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
VISTO il DM 27.09.2010 e ss.mm.ii.
decreta
1. di prendere atto della modifica non sostanziale comunicata dalla Ditta Acque del Chiampo S.p.A. con nota del 30
novembre 2018 (acquisita agli atti con prot. reg. n. 492240 del 03 dicembre 2018) e relativa alla discarica per rifiuti
non pericolosi - sottocategoria per rifiuti organici pretrattati, ubicata in Via Ottava Strada in Comune di Arzignano
(VI) - sito n. 9.
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2. di modificare conseguentemente, ai sensi dell'art. 29-nonies co. 1 del D. Lgs. n. 152/2006, l'Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciata per la discarica di cui trattasi con DSR n. 73/2009 e ss.mm.ii. sostituendo le prescrizioni
riportate nella tabella del punto 5 del DSR n. 73/2009 in corrispondenza dei CER 190801 (Vaglio) e 190802 (Rifiuti
dell'eliminazione della sabbia) con le seguenti:
♦ CER 190801 (Vaglio): "Limitatamente a rifiuti provenienti dagli impianti di depurazione di
Arzignano, Montecchio Maggiore e Lonigo, nonché dalla stazione di sollevamento di Montorso
V.no".
♦ CER 190802 (Rifiuti dell'eliminazione della sabbia): "Limitatamente a rifiuti provenienti dagli
impianti di depurazione di Arzignano, Montecchio Maggiore e Lonigo".
3. di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, tutte le prescrizioni ed indicazioni
contenute nel DSR n. 73 del 20.10.2009, come modificato dai successivi decreti n. 49 del 29.07.2010, n. 19 del
31.03.2011, n. 31 del 10 maggio 2013, n. 09 del 12.03.2015 e n. 73 del 16.11.2015.
4. di comunicare il presente provvedimento alla ditta Acque del Chiampo S.p.A., al Comune di Arzignano, alla
Provincia di Vicenza, ad A.R.P.A.V.- Direzione Generale, ad ARPAV - Dipartimento Provinciale Vicenza e ad
ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti.
5. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto.
6. di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal
Decreto Legislativo n. 104/2010.
Nicola Dell'Acqua

42
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 26 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 392934)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 17 del 06 febbraio 2019
Ditta Biondani T.M.G. s.p.a.. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia denominata
"BERTACCHINA" e sita in Comune di Verona (VR). Ex art. 95 L.R. n. 30/2016 /82 - D.G.R. n. 652/2007 D.G.R. n.
761/2010 D.G.R. n. 568/2018 - D.Lgs. 117/2008 L.R. 13/2018.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Trattasi di provvedimento con il quale si autorizza la ditta Biondani T.M.G. s.p.a. a coltivare in ampliamento la cava di sabbia
e ghiaia, denominata "BERTACCHINA" e sita in Comune di Verona (VR).

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 09.01.2017, pervenuta in Regione il 13.01.2017 ed acquisita al prot. n. 13637 del 13.01.2017, con la
quale la ditta Biondani T.M.G. s.p.a. (C.F. 01287530230), con sede a Verona (VR) in via Bacilieri n. 6, ha presentato, ai sensi
dell'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, della L.R. 4/2016 nonché ai sensi dell'art. 95 della L.R. 30/2016 e dell'art. 24 della L.R.
n. 10/1999 (D.G.R. n. 308/2009 e D.G.R. n. 327/2009), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e
contestuale autorizzazione per la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "BERTACCHINA" e
sita in Comune di Verona (VR);
CONSIDERATO che, per disciplinare il procedimento autorizzativo delle cave oggetto di domanda ai sensi del decaduto art.
95 della L.R. 30/2016, è stata introdotta la norma di cui all'art. 34 della L.R. 15/2018, che ha previsto:
• che le domande siano portate a definizione in conformità alla legge n.13/2018 e al Piano regionale per l'attività di cava
P.R.A.C.;
• che i relativi volumi, come richiesti, sono autorizzabili a valere sul dimensionamento dei fabbisogni oggetto della
VAS del P.R.A.C.
VISTA la nota prot. n. 213968 del 06.06.2018 con la quale la Direzione Difesa del Suolo ha comunicato alla Direzione
Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) di ritenere la domanda di ampliamento della cava
denominata "BERTACCHINA" procedibile in relazione alla normativa in materia di attività di cava, di cui alla legge regionale
n. 13/2018, al P.R.A.C. e all'art.34 della L.R. 15/2018;
DATO ATTO dell'avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura di V.I.A. la quale ha
sottoposto l'istanza e relativo progetto alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
PRESO ATTO che con parere n. 39 del 12.09.2018, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con
prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (con validità temporale pari alla durata
dell'autorizzazione mineraria) e al rilascio dell'autorizzazione mineraria (Allegato A);
VISTO il decreto n. 95 del 08.11.2018 con il quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha preso atto, facendolo proprio, del
parere n. 39 del 12.09.2018 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. rilasciando provvedimento favorevole di
compatibilità ambientale al progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "BERTACCHINA" e sita in
Comune di Verona (VR), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/ condizioni ambientali e prescrizioni minerarie
contenute nel parere medesimo;
CONSIDERATO che con decreto n. 95 del 08.11.2018 è stato inoltre stabilito che:
• il provvedimento di V.I.A. ha una validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria. Decorsa l'efficacia
temporale senza che il progetto sia realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la
concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
• avendo la ditta presentato domanda ai sensi dell'art. 95 della L.R. 30/2016, per quanto stabilito dall'art. 34 della L.R.
n. 15/2018, l'istanza è da intendersi portata a definizione in conformità alla L.R. n. 13/2018 ed al P.R.A.C. approvato
e, conseguentemente, il Comitato Tecnico regionale V.I.A. si è espresso in luogo della C.T.R.A.E. ai sensi dell'art. 11
comma 2 della L.R. 13/2018;
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• il provvedimento deve essere trasmesso alla Direzione Difesa del Suolo ai fini del rilascio del provvedimento
autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e alla D.G.R. n. 568/2018;
PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nel proprio parere n. 39 del 12.09.2018 aveva prescritto, tra l'altro,
che:
• il piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della D.G.R. n. 761/2010 potrà essere approvato subordinatamente
all'esito negativo delle analisi di caratterizzazione del terreno superficiale di copertura relativamente all'elemento
Idrocarburi pesanti, che la ditta dovrà presentare prima della redazione del provvedimento autorizzativo. La ditta
dovrà altresì indicare il quantitativo di materiale necessario al riempimento della depressione esistente all'interno
dell'area di cava originariamente autorizzata;
VISTA la nota in data 24.01.2019, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n.31163 del 25.01.2019, con la quale la ditta
Biondani T,M,G, s.p.a. ha trasmesso documentazione integrativa di progetto a recepimento della prescrizione contenuta nel
parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 39/2018, recepito con decreto n. 95/2018;
RITENUTA la documentazione integrativa acquisita al prot. n.31163 del 25.01.2019, esaustiva in relazione a quanto richiesto
con la prescrizione di cui sopra;
DATO ATTO l'area di cava oggetto di ampliamento dista circa 1,7 Km dal SIC individuato con il codice IT 3210043 e
denominato "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest" e che la ditta ha presentato dichiarazione di non necessità di
Valutazione Incidenza Ambientale e correlata relazione tecnica analitica;
VISTO il parere contenuto nella relazione istruttoria tecnica n. 330/2017 in data 28.12.2017, con il quale la struttura
competente in materia ha verificato l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di
precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e
2009/147/CEE, ha impartito le seguenti prescrizioni:
• mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Podarcis muralis, Zamenis
longissimus, Lanius collurio, Pipistrellus kuhlii, Hypsugo savii) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di
equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
• verificare e documentare, per il tramite del proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata
informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
VISTA la nota prot. n. 510759 del 14.12.2018 con la quale la Direzione Difesa del Suolo, quale struttura competente al rilascio
del provvedimento autorizzativo unico regionale, ha indetto, per il 31.12.2018 alle ore 11.00 presso la sede regionale di
Palazzo Linetti in Calle Priuli n. 99 a Venezia (VE), la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c. 2, della L.
241/90, in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge medesima e ha convocato
l'Amministrazione comunale, l'Amministrazione provinciale e la ditta proponente;
DATO ATTO che la Conferenza di Servizi decisoria si è svolta in data 31.12.2018, con inizio dei lavori alle ore 11,15 e
chiusura degli stessi alle ore 11,35, e che le risultanze della stessa, come da relativo verbale (Allegato B), sono state le
seguenti:
• è stata registrata la presenza della ditta proponente il progetto in esame, Biondani T.M.G. s.p.a., rappresentata
nell'occasione dal Sig. Biondani Andrea (che riveste la carica di procuratore all'interno della società), nonché l'assenza
dell'Amministrazione comunale e dell'Amministrazione provinciale;
• è stato preso atto che con nota pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 522951 del 24.12.2018, il Comune di
Verona, nel preannunciare la propria mancata partecipazione alla Conferenza di Servizi, ha ribadito il proprio parere
contrario all'approvazione del progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "BERTACCHINA",
espresso con D.C.C. n. 14 del 22.02.2018. E' stato precisato che le motivazioni poste a fondamento del parere
contrario comunale erano state già esaminate e contro dedotte nel parere del n. 39 del 12.09.2018 con il quale il
Comitato Tecnico Regionale V.I.A. si era espresso favorevolmente al rilascio del giudizio positivo di compatibilità
ambientale e dell'autorizzazione mineraria;
• è stato illustrato il progetto di ampliamento della cava, nei suoi aspetti sostanziali;
• è stata data lettura delle prescrizioni sia di carattere ambientale sia di carattere minerario, contenute nel decreto n. n.
95 del 08.11.2018 del Dirigente competente per la V.I.A., che ha recepito il parere n. 39 del 12.09.2018 con il quale il
Comitato Tecnico Regionale V.I.A. si è espresso favorevolmente al rilascio del giudizio positivo di compatibilità
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ambientale e dell'autorizzazione mineraria all'intervento;
• è stato precisato che le prescrizioni contenute nel decreto n. 95 del 08.11.2018 vengono accolte nella loro interezza e
verranno implementate, nel provvedimento finale di autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava, con le
prescrizioni di carattere generale inerenti la tipologia estrattiva della cava e correlate alle disposizioni di cui alla L.R.
n. 13 del 16.03.2018 e al P.R.A.C. vigente;
• è stata registrato, come espresso dal rappresentante della Regione, il parere favorevole dell'Amministrazione regionale
all'autorizzazione all'ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "BERTACCHINA" e sita in Comune di
Verona (VR), con le prescrizioni di cui al decreto n. 95 del 08.11.2018 e con quelle di carattere generale previste dalla
L.R. n. 13/2018 e dal P.R.A.C. approvato, che verranno inserite nel provvedimento autorizzativo;
• è stato preso atto dell'assenza dell'Amministrazione comunale di Verona e dell'Amministrazione provinciale di
Verona, delle quali, ai sensi dell' art. n. 14 ter comma 7 della L. n. 24/90, si intende acquisito l'assenso senza
condizioni;
DATO ATTO che tutte le osservazioni e opposizioni pervenute nel corso dell'iter istruttorio sono state contro dedotte
all'interno del parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e dell'autorizzazione mineraria,
espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A e recepito nel decreto n. 95/2018;
CONSIDERATO che la ditta Biondani T.M.G. sp.a., in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi
antimafia), è iscritta alla white list della Prefettura di Verona e che detta iscrizione esplica la propria validità fino al
31.10.2019;
PRESO ATTO che l'area dell'intervento non ricade né in vincolo paesaggistico né in vincolo idrogeologico;
DATO ATTO che il progetto di coltivazione in ampliamento interessa una ulteriore superficie di scavo di circa 18.549 mq, per
un volume estraibile utile aggiuntivo di sabbia e ghiaia pari a circa 325.000 mc.;
VISTA la D.G.R. n. 568 del 30.04.2018, ed in particolare l'Allegato A alla medesima deliberazione il quale, alla lettera c)
punto n. 8 stabilisce che "Il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo
restando che il responsabile dell'endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore
della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per
l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato) o nel caso di interventi soggetti ad approvazione non di competenza regionale,
dal Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato)";
VISTO il D.lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;
VISTI la Dir.92/43/CEE, il D.P.R. n. 357/1997 e la D.G.R.1400/2017;
VISTO l'art. 95 della L.R. 30 dicembre 2016;
VISTA la L.R. 26 marzo 2018, n. 13;
VISTO l'art. 34 della L.R. 20 aprile 2018 n. 15
VISTO l'art. 28, comma 2, della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTO il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152;
VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di prendere atto e fare proprio il parere n. 39 del 12.09.2018 con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è
espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (con validità
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temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria) e dell'autorizzazione mineraria (Allegato A), relativamente al
progetto coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "BERTACCHINA" e sita in Comune
di Verona (VR), di cui alla domanda in data 09.01.2017;
2. di prendere atto del decreto n. 95 del 08.11.2018, con il quale il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni ha
rilasciato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento della cava di sabbia e
ghiaia denominata "BERTACCHINA" e sita in Comune di Verona (VR), subordinatamente al rispetto delle
prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie contenute nel parere n. 39/2018 del Comitato Tecnico
Regionale V.I.A.;
3. di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c. 2, della L.
241/90, in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della legge medesima, che si è tenuta in
data 31.12.2018 presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, come da relativo verbale (Allegato B);
4. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Biondani T.M.G. s.p.a. - C.F. 01287530230), con sede a
Verona (VR) in via Bacilieri n. 6, la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata
"BERTACCHINA" e sita in Comune di Verona (VR), di cui alla domanda in data 09.01.2017, acquisita al prot. n.
13637 del 13.01.2017, all'interno dell'area individuata con linee continue blu e magenta nell' Estratto carta tecnica
regionale del Veneto (scala 1:5000) contenuto nella tavola elaborato n. A2 "Inquadramento territoriale,catastale ed
urbanistico" a scale varie, facente parte della documentazione allegata alla domanda medesima, ivi compresa l'area
residuale dell'originaria autorizzazione da riportare alla quota di piano campagna, secondo gli elaborati prodotti e
acquisiti agli atti d'ufficio, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto, come di seguito
precisati:
♦ RELAZIONE TECNICA, GEOLOGICA E FORESTALE (elaborato n. A1);
♦ INQUADRAMENTO TERRITORIALE, CATASTALE E URBANISTICO (elaborato n. A2);
♦ PLANIMETRIE E SEZIONI STATO ATTUALE (scale varie) (elaborato n. A3);
♦ PLANIMETRIE E SEZIONI SCAVO IN AMPLIAMENTO (scale varie) (elaborato n. A4);
♦ PLANIMETRIE E SEZIONI RICOMPOSZIONE AMPLIAMENTO (scale varie) (elaborato n. A5);
♦ PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE (elaborato n. A6);
♦ QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO (elaborato n. 01);
♦ QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE (elaborato n. 02);
♦ QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE (elaborato n. 03);
♦ QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE - IMPATTI (elaborato n. 04);
♦ SINTESI NON TECNICA (elaborato n. 05);
♦ DICHIARAZIONI DI NON NECESSITA' DI VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE ai
sensi della D.G.R.V. 2299/2014 (elaborato n. 06);
♦ INGRANDIMENTO DELLE SEZIONI DEL PROGRAMMA DI ESTRAZIONE IN SCALA 1:500
(elaborato n. A14)
♦ Analisi del terreno superficiale;
♦ Chiarimenti sul materiale da appartare dall'esterno.
5. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa e ai fini dello snellimento e della semplificazione dell'azione
amministrativa, che il presente atto, fintanto efficace, sostituisce la precedente D.G.R. . 4099 del 29.12.2009 di
autorizzazione alla coltivazione della cava;
6. di prendere atto della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale come da relazione
istruttoria tecnica n. 330/2017 in data 28.12.2017 della struttura competente in materia;
7. di fare obbligo alla ditta di concludere i lavori di estrazione entro 8 anni dalla data del provvedimento di
autorizzazione e concludere i lavori di sistemazione ambientale entro 9 anni dalla data del provvedimento di
autorizzazione, attivandosi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nella temporalità
assegnata;
8. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:
a) recintare, laddove non già presente, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del
presente provvedimento del provvedimento autorizzativo, e comunque prima dell'inizio dei
lavori di coltivazione, con almeno tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a
1,5 metri, l'area della cava come individuata con linee continue blu e magenta nell' Estratto
carta tecnica regionale del Veneto (scala 1:5000) contenuto nella tavola elaborato n. A2
"Inquadramento territoriale,catastale ed urbanistico";
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b) apporre, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro dell'area di cava un
numero sufficiente di cartelli di divieto di accesso, ammonitori e di pericolo;
c) porre in opera e in modo ben visibile, in corrispondenza dell'accesso alla cava, un
cartello identificativo delle dimensioni minime di 1 metro per 1 metro che riporti i seguenti
dati:
◊ denominazione ed indirizzo completo della cava;
◊ ditta titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di cava;
◊ estremi del provvedimento di autorizzazione alla coltivazione di cava;
◊ tipologia del materiale estratto;
◊ nominativo del Direttore Responsabile (D.P.R. n. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996;
◊ nominativo del Direttore dei lavori;
d) mantenere una fascia di rispetto non inferiore a di 5 metri tra la recinzione ed il ciglio
superiore di scavo;
e) porre in opera, qualora non già presenti ed entro tre mesi dalla data di consegna del
presente provvedimento, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e
riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al
fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di
coltivazione;
f) effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati all'interno
dell'area di cava ed utilizzarli solo per la sistemazione ambientale;
g) accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area
autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
h) mettere a dimora, laddove non già presente ed entro la prima stagione invernale
successiva alla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo il
perimetro della cava in ampliamento, una quinta arborea composta da piante autoctone
inserite nell'elenco regionale delle piante autoctone tipiche delle zone venete, costituita da
due filari di piante alte almeno 2,0 metri al momento dell'impianto al fine di delimitare
l'ambito, costituire una barriera atta a contribuire a mitigare rumori ed effetti dell' attività
nonché contenere e creare un elemento di incentivazione alla biodiversità nel contesto di
zona;
i) provvedere alla pulizia ed alla manutenzione della recinzione e della quinta
arboreo-arbustiva perimetrale con cadenza semestrale;
j) provvedere alla manutenzione della vegetazione messa a dimora nell'area della cava fino
ad avvenuta dichiarazione di estinzione dell'attività estrattiva;
k) accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area
autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
l) effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati all'interno
dell'area di cava ed utilizzarli solo per la sistemazione ambientale;
m) realizzare, prima dell'inizio dell'attività estrattiva, lungo la recinzione, un arginello in
terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
n) mantenere un'inclinazione delle scarpate perimetrali non superiore a 40° rispetto
all'orizzontale, fatte salve modeste variazioni, puntuali e momentanee connesse
esclusivamente alla modalità di esecuzione dei lavori di scavo;
o) realizzare la sagomatura finale delle scarpate di cava con inclinazione non superiore a
25° rispetto all'orizzontale;
p) realizzare sulle scarpate di cava, in fase di ricomposizione ambientale, macchie boscate
composte da specie arboree arbustive autoctone adatte alle condizioni climatiche e
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pedologiche della zona, che dovranno coprire, complessivamente, una superficie non
inferiore al 20% della superficie reale delle scarpate medesime;
q) ricomporre, entro il 31.12.2020, alla quota del piano campagna circostante, l'area
residuale riferita all'autorizzazione originaria mediante utilizzo dei materiali indicati alla
successiva lettera r), fermo restando che la mancata ricomposizione nel termine non
consentirà la prosecuzione dei lavori di estrazione;
r) utilizzare prioritariamente, per i eseguire i lavori di recupero, sistemazione ambientale e
rimodellamento delle scarpate, materiale di cava associato. Inoltre potranno essere
utilizzati, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 e dal D.lgs. n.
117/08:
◊ sottoprodotti derivanti da prima lavorazione dei materiali di cava, anche se
prodotti in altri ambiti di cava;
◊ terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno della cava (circa 200.000 mc);
◊ sottoprodotti provenienti dall'esterno della cava e derivanti da prima lavorazione
di materiali della medesima tipologia dei materiali di cava (sabbia e ghiaia)
a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla
colonna A Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006. Non è consentito l'uso di
materiali diversi da quelli espressamente consentiti. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito
dal decreto legislativo n. 152/06 e comunque delle norme in vigore al momento
dell'utilizzo;
s) assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei
lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti
l'area di cava;
t) presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del
rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o
in titoli di stato al valore corrente di euro 370.000,00 (trecentosettantamila/00), oppure,
sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente
primario autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo
svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte
della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, mentre, in caso di
inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo
corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito
cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli
inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l'attività di coltivazione, a partire dalla
data di avvio dei lavori dell'autorizzazione originaria;
u) regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava,
all'interno del territorio comunale, tramite disciplinare da concordare con
l'Amministrazione Comunale nonché provvedere, in sintonia con il Comune e qualora non
già provveduto, alla realizzazione di migliorative soluzioni viabilistiche all'incrocio tra Via
Bacilieri e Via Bresciana e tra Via Bacilieri e Via Gardesana in accordo con la
Circoscrizione 3°, il CdR Traffico ed il CdR Patrimonio del Comune di Verona. La ditta
dovrà trasmettere tale disciplinare alla Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi
dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;
v) umidificare opportunamente i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti ed i punti
potenzialmente generatori di polveri della cava;
w) adottare, al fine di abbattere la produzione di polveri sia in cava che lungo la viabilità
vicinale interessata dal transito dei mezzi di trasporto, idonei accorgimenti (sistemi a
pioggia ove necessario etc.) da realizzarsi all'interno dell'ambito del cantiere di cava;
x) effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli
accorgimenti necessari a evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto
del materiale estratto (lavaggio delle ruote degli automezzi, etc.);
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y) prevedere, al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione,
l'utilizzo di automezzi per il trasporto dei materiali estratti con standard qualitativo minimo
di omologazione Euro 5 e STAGE IV;
z) porre in atto idonei accorgimenti al fine di evitare sversamenti accidentali di carburanti,
oli minerali e sostanze tossiche nonché adottare misure atte a ridurre a ridurre e limitare gli
effetti della dispersione di dette sostanze nell'ambiente;
aa) evitare possibili fenomeni di inquinamento delle matrici ambientali con particolare
riferimento allo smaltimento dei rifiuti, alla raccolta ed allo smaltimento delle acque reflue
ed alle emissione dei fumi in atmosfera;
bb) evitare l'eliminazione diretta, nell'area della cava e nella viabilità di immissione sulla
rete stradale pubblica, di individui della fauna terrestre a causa di collisione o
schiacciamento da parte dei mezzi operatori e di trasporto;
cc) abbattere la produzione di polveri sia in cava che lungo la viabilità vicinale interessata
dal transito dei mezzi di trasporto, idonei accorgimenti (sistemi a pioggia ove necessario
etc.) da realizzarsi all'interno dell'ambito del cantiere di cava;
dd) mettere in atto tutti gli accorgimenti utili ed indispensabili a contenere l'emissione di
polveri e rumori al fine di tutelare il più ampio contesto circostante, presentando altresì alla
competente Direzione Regionale Difesa del Suolo, entro sei mesi dalla consegna o notifica
del provvedimento autorizzativo, un piano di monitoraggio concordato con A.R.P.A.V.;
ee) effettuare e trasmettere a Comune, Provincia e ARPAV, entro sei mesi dall'avvio delle
attività inerenti l'ampliamento della cava, un monitoraggio acustico, al fine di verificare la
rispondenza delle misure effettuate durante il normale svolgimento dell'attività con quelle
contenute nella previsione acustica dello Studio di Impatto Ambientale, facendo redigere il
documento da un tecnico competente in acustica;
ff) rispettate le prescrizioni impartite dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA
NUVV di cui alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 330/2017 del 28/12/2017 (acquista dagli
Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 542808 in data 02/01/2018),
compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell'attività, e cioè:
◊ mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie
segnalate (Podarcis muralis, Zamenis longissimus, Lanius collurio, Pipistrellus
kuhlii, Hypsugo savii) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente
idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente
progetto;
◊ verificare e documentare, per il tramite del proponente, il rispetto delle suddette
prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la
valutazione di incidenza;
gg) trasmettere annualmente, alla competente Direzione regionale Difesa del Suolo, entro
il 28 febbraio, la seguente documentazione:
◊ rilievo dello stato di fatto della cava;
◊ volumi di materiale estratto, di materiale lavorato, commercializzato e
destinazione ed utilizzo dello stesso;
◊ volumi di materiale equiparabile a quello di cava proveniente dall'esterno,
accumulato e lavorato in cava;
9. di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996 n. 624 e del D.P.R.
09.04.1959 n. 128, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla
Provincia;
10. di restituire alla ditta Biondani T.M.G. s.p.a., subordinatamente agli adempimenti di cui al punto n. 7) lettera t), il
deposito cauzionale costituito da atto di fidejussione per l'importo complessivo di Euro 328.327,45 - polizza n.
2204258 del 14.03.2018 della COFACE S.A. di cui all'ordine di costituzione definitivo n. 2018/0119 di € 328.327,45;
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11. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione da cava e successive integrazioni pervenute in Regione ed
acquisite al prot. n. 31163 DEL 25.01.2019, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010,
facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è
produzione di rifiuti di estrazione. Tale Piano, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/2008, sarà riapprovato
qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e sarà aggiornato dalla ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso
all'autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 761/2010. Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia
sull'intera area della cava, compresi gli impianti di prima lavorazione e pertinenze;
12. di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Regionale Difesa
del Suolo potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa
coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura
ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi della situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza;
13. di stabilire che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L.R. 13/2018, ai sensi dell'art. 152
del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 13/2018, la
facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito
conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti
fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà
di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale, del contenimento degli impatti nell'ambito
considerato e della razionale coltivazione delle risorse, la realizzazione di servizi, accessi, strutture e percorsi comuni
sia tra la presente cava ed eventuali cave contigue ed anche per la coltivazione di eventuali giacimenti adiacenti;
14. di fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non
produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione;
15. di dare atto e precisare che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito
dalla sabbia e ghiaia per una volumetria non superiore a 325.000 mc. E' espressamente vietato l'asporto e la
commercializzazione di materiale diverso ancorché utilizzabile ai fini produttivi;
16. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
17. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Verona, alla Provincia di Verona e all'Unità
Organizzativa Regionale Forestale Ovest;
18. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all'esecuzione del presente atto;
19. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
20. 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 provvedimento medesimo;
Nicola Dell'Acqua
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
(Codice interno: 392938)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 38 del 18 aprile 2019
ACQUEVENETE S.p.A. Domanda di rinnovo autorizzazione all'esercizio ed allo scarico dell'impianto di
depurazione di Este (PD). Comune di localizzazione: Este (PD). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del
D.Lgs. n. 152/2006, art. 13 della L.R. n. 4/2016, DGR 1020/2016 e DGR 1979/2016). Compatibilità ambientale.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di
depurazione esistente di Este (PD), presentata dalla società ACQUEVENETE S.p.A. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs.
n. 152/2006;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n.
104/2017;
VISTO l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il D.M. 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto
ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle
procedure di valutazione d'impatto ambientale" ed in particolare l'art. 13 rubricato "Rinnovo di autorizzazioni o concessioni";
VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante "Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Modalità di attuazione
dell'art. 13";
VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: "Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative
dell'art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.";
VISTA la DGR n. 568 del 30/04/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a rivedere la disciplina
attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;
ATTESO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera v) dell'Allegato IV
alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017) per il quale è prevista la
procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
PRESO ATTO che l'istanza presentata riguarda l'impianto di depurazione di acque reflue urbane ubicato in Comune di Este
(PD), località Pra, Via Argine Restara, di potenzialità pari a 25.000 a.e. (Abitanti Equivalenti);
VISTA l'istanza relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società
ACQUEVENETE S.p.A. (P.IVA. 00064780281), con sede legale a Monselice (PD), Via C. Colombo 29/A, CAP 35043, in
data 28.06.2018 ed acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n.
248160 del 28.06.2018;
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VISTA la nota prot. n. 302188 del 18.07.2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA
hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli
enti territoriali potenzialmente interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito
web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 non risulta pervenuta alcuna
osservazione;
CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 414558 del 11.10.2018, il proponente ha trasmesso una
annotazione di errata corrige relativa alla relazione tecnica già trasmessa unitamente all'istanza;
VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 74868 del 21.02.2019 il proponente ha trasmesso una precisazione in merito
ad un futuro adeguamento impiantistico;
VISTO che l'impianto, nella sua configurazione attuale, risulta autorizzato all'esercizio ed allo scarico con provvedimento
dirigenziale rilasciato dalla Provincia di Padova in favore di Centro Veneto Servizi S.p.A. con prot. n. 12071 del 23.01.2014
per una potenzialità pari a 25.000 a.e.;
PRESO ATTO che con proprio Provvedimento dirigenziale prot. n. 119439 del 06.12.2017 la Provincia di Padova ha volturato
la sopra citata autorizzazione alla Società ACQUEVENETE S.p.A., a seguito di fusione per incorporazione di Polesine Acque
S.p.A. in Centro Veneto Servizi S.p.A., e costituzione della nuova società ACQUEVENETE S.p.A. con efficacia dal
01.12.2017;
PRESO ATTO che con dispositivo dirigenziale prot. n. 5401 del 22.01.2018 la Provincia di Padova ha prorogato
l'autorizzazione all'esercizio ed allo scarico dell'impianto di depurazione in oggetto di prot. n. 12071 del 23.01.2014, fino al
19.01.2019, stabilendo che la società ACQUEVENETE S.p.A. dovrà presentare tempestivamente alla Regione del Veneto
domanda di verifica di assoggettabilità a VIA dandone comunicazione alla Provincia e dovrà essere altresì comunicata alla
Provincia la data del completamento della procedura suddetta ai fini del rilascio del rinnovo del provvedimento di
autorizzazione;
ATTESO che con dispositivo dirigenziale prot. n. 1762 del 10.01.2019 la Provincia di Padova ha prorogato ulteriormente
l'autorizzazione all'esercizio ed allo scarico dell'impianto di depurazione in oggetto di prot. n. 12071 del 23.01.2014, fino alla
conclusione del procedimento VIA da parte della regione Veneto;
ATTESO che il gestore dell'impianto risulta iscritto, per quanto riguarda l'impianto in oggetto, con il n. 49 di registro,
nell'elenco dei gestori di impianti di trattamento della Provincia di Padova che hanno effettuato la comunicazione di cui all'art.
110, c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini del conferimento dei rifiuti citati nella nota della Provincia di Padova di prot. n. 11353
del 22.01.2014, per un quantitativo massimo annuo pari a 36.000 ton;
VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle DGR n. 1020/2016 e n. 1979/2016;
VISTI i criteri di cui all'allegato V della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO l'art. 13 della L.R. n. 4/2016 che prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura
di verifica di assoggettabilità a VIA sia finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore
mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione
all'attività esistente;
CONSIDERATO che l'istanza di cui all'oggetto è riferita all'impianto esistente, il quale non risulta sottoposto a modifiche o
estensioni delle opere esistenti;
VISTA la relazione tecnica presentata dal proponente e tenuto conto delle caratteristiche intrinseche e tecniche dell'impianto e
delle misure mitigative già attuate;
DATO ATTO che gli impatti generati dall'esercizio dell'impianto risultano di entità trascurabile e che pertanto si evince
l'assenza di significative perturbazioni delle componenti ambientali, legate alla domanda di rinnovo in esame;
VALUTATO che la relazione presentata dal proponente evidenzia che le misure già adottate sono sufficienti ad escludere la
possibilità che il funzionamento a regime dell'impianto possa generare impatti negativi significativi nei confronti delle diverse
componenti ambientali, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto
nella documentazione allegata all'istanza;
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CONSIDERATO che il gestore ha dichiarato, anche ai fini dell'adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 33 del Piano di
Tutela delle Acque, di avere in previsione l'installazione della fase di grigliatura presso il sollevamento di Restara, per la quale
è in corso la progettazione definitiva ed esecutiva, con inizio dei lavori previsto entro l'anno 2019;
RILEVATO che non risultano pervenute segnalazioni di fastidi o lamentale da parte di eventuali soggetti recettori per alcuna
tipologia di impatto ambientale;
VISTO che con riferimento agli impatti odorigeni, la valutazione prodotta dal proponente risulta formulata sulla base di
analoghi casi di studio e non è pertanto del tutto rappresentativa dell'impianto in oggetto;
RITENUTO pertanto di voler approfondire, per il principio di massima precauzione e solamente in caso di segnalazioni da
parte di recettori sensibili, la valutazione degli impatti generati dall'impianto sulla componente odore;
RITENUTO pertanto di poter confermare la compatibilità ambientale legata alla domanda di rinnovo del progetto in questione,
subordinatamente al rispetto della seguente prescrizione:
1. In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili, venga effettuata un'indagine olfattometrica secondo le specifiche
tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004. I risultati di tale indagine dovranno essere inviati alla Regione
Veneto, alla Provincia di Padova , al Comune di Este e ad ARPAV-DAP di Padova. Qualora dalla succitata indagine
dovessero emergere delle criticità la ditta dovrà individuare e proporre alla Provincia di Padova, in quanto autorità
competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, alle emissioni in atmosfera ed allo scarico, le soluzioni per il
superamento delle eventuali problematiche emerse.
DATO CONTO di quanto disposto nella DGR n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l'istanza della domanda
ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l'ausilio del Comitato Regionale VIA;
VISTA l'Istruttoria tecnica del 27.03.2019 esperita dalla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque e dalla U.O. VIA;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. Di dare atto, sulla base dell'Istruttoria tecnica del 27.03.2019, ai sensi della procedura di cui all'art. 13 della L.R. n.
4/2016 e coerentemente con quanto disposto dalla DGR n. 1020 del 29.06.2016, della compatibilità ambientale
dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione da parte della Provincia di Treviso, senza necessità di individuare ulteriori
misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all'istanza;
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 ACQUEVENETE S.p.A. (P.IVA. 00064780281), con sede
legale a Monselice (PD), Via C. Colombo 29/A, CAP 35043, (PEC: protocollo@pec.acquevenete.it), e di comunicare
l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Este (PD), alla Direzione Generale ARPAV,
al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, al Consiglio di Bacino Bacchiglione, al Consorzio di Bonifica Adige
Euganeo, alla Direzione Regionale Difesa del Suolo - U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque;
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 DIFESA DEL SUOLO
(Codice interno: 392889)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 97 del 05 aprile 2019
POR FESR 2014-2020. Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori
più esposti a rischio idrogeologico dell'asse 5, rischio sismico ed idraulico". Intervento denominato "Opere di
laminazione delle piene del fiume Agno-Gua' attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di
Arzignano nei comuni di Trissino e Arzignano (VI). (ID piano 453) - bacino di valle". CUP H67B17000280001.
Approvazione schema di convenzione con Veneto Strade S.p.A. - Decreto a contrarre ai sensi art.32 c.2 del D.Lgs.
n.50/2016 per l'affidamento dei lavori.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva lo schema di convenzione con Veneto Strade S.p.A. per la gestione della gara d'appalto dei
lavori in qualità di centrale di committenza. Con il presente provvedimento si approva inoltre, il quadro economico del
progetto esecutivo aggiornato nell'importo complessivo invariato di € 22.100.000,00.Il provvedimento in parola costituisce
altresì, Decreto a contrarre a sensi dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori dell'intervento in oggetto
citato.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- DGR n. 989/2011, DGR n. 1003/2012 e DGR 1930/2017.

Il Direttore
PREMESSO che:
• in esito agli eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010 il Presidente del Consiglio dei Ministri con apposita
Ordinanza n. 3906 del 13 novembre 2010 ha stabilito le linee fondamentali riguardo gli interventi urgenti di
protezione civile. Con tale Ordinanza, all'art. 1, ha altresì nominato il Presidente della Regione del Veneto
Commissario delegato per il superamento dell'emergenza;
• con Ordinanza commissariale n. 11, in data 30 dicembre 2010, è stato istituito il Comitato tecnico scientifico in
materia di rischio idraulico e geologico, incaricato di garantire il necessario supporto tecnico alle attività
commissariali, relativamente agli aspetti che riguardano la programmazione degli interventi e la redazione del "Piano
delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico";
• il Piano, redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera g) dell'O.P.C.M. 906/2010, prevede interventi strutturali per
l'importo complessivo di euro 2.731.971.554,00, di cui euro 2.607.434.000,00 destinati per il dissesto idraulico, euro
112.075.000,00 per il dissesto geologico e euro 12.463.000,00 per il dissesto idraulico forestale. Le soluzioni
progettuali individuate per la fase emergenziale sono riportate nel dettaglio e con le relative prescrizioni nella
Relazione di Sintesi del Piano;
• il Piano in parola, redatto in data 30 marzo 2011, è stato sottoscritto in data 12 aprile 2011 dal Commissario delegato;
• con deliberazione n. 1643 del 11/10/2011 la Giunta Regionale ha preso atto dei contenuti del Piano sopracitato;
• con deliberazione n. 989 del 05/07/2011 e 1003 del 05/06/2012, la Giunta Regionale ha avviato le procedure per la
progettazione preliminare e definitiva di una serie di interventi strutturali afferenti i bacini di laminazione nelle aree
fortemente interessate dagli eventi alluvionali del 2010;
• con Deliberazione n. 1930/2017 la Giunta Regionale ha:
♦ individuato gli interventi da realizzare nell'ambito dell'Azione 5.1.1 "Interventi di messa in
sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico" del POR
FESR 2014-2020, sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR
FESR 2014-2020 nella riunione del 03/02/2016, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE)
1303/2013;
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♦ individuato, come ammesso al finanziamento di € 14.000.000,00 dei fondi POR FESR 2014-2020
azione 5.1.1, l'intervento "Opere di laminazione delle piene del fiume Agno-Guà attraverso
l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano" (nei Comuni di Trissino ed
Arzignano - VI), indicato con ID Piano 453 nel "Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione
del rischio idraulico e geologico";
♦ demandato al Direttore della Direzione Difesa del Suolo le procedure di realizzazione del bacino di
laminazione sopra citato, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, ivi compresa l'adozione
dei provvedimenti necessari all'attuazione delle stesse opere, l'impegno di spesa, il perfezionamento
e la sottoscrizione dei contratti di appalto;
• con Decreto n. 194 in data 13/06/2018, è stata affidata, previa gara d'appalto, la progettazione esecutiva dell'intervento
in oggetto citato al R.T.I. tra BETA Studio S.r.l. (Capogruppo Mandataria) con sede in Ponte S. Nicolò (PD),
TECHNITAL S.p.A. (Mandante) con sede in Verona (VR), Ingegneria 2 P & associati s.r.l. (Mandante) con sede in
San Donà di Piave VE e P.E.T.R.A. soc. coop. (Mandante) con sede in Padova (PD);
• il progetto esecutivo è stato validato dal R.U.P. in data 21/12/2018;
• con Decreto n. 508 in data 27/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo nell'importo complessivo di €
22.100.000,00;
• con Decreto n. 522 in data 31/12/2018 è stata prenotata la somma necessaria per dare completa copertura al quadro
economico del progetto esecutivo approvato;
CONSIDERATO che in relazione a quanto disposto dalla DGRV n. 1930 in data 27/11/2017 si può procedere ora all'avvio
delle procedure di appalto dei lavori dell'intervento in argomento;
CONSIDERATO altresì, che l'art. 40, comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016, dispone che "A decorrere dal 18 ottobre 2018, le
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti
sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici";
DATO ATTO che con D.G.R.V. n. 1482 in data 16/10/2018 la Giunta Regionale ha esteso l'utilizzo della piattaforma di
E-Procurement "SINTEL-NECA" di proprietà della Regione Lombardia, già in uso dal 2016 al C.R.A.V. e che con nota prot.
n. 125630 in data 28/03/2019 l'Area Risorse Strumentali ha comunicato che è stato sottoscritto l'accordo di collaborazione con
la Regione Lombardia per l'utilizzo di tale piattaforma, evidenziando inoltre il prossimo avvio della fase di formazione del
personale che utilizzerà dette procedure, propedeutica all'utilizzo della stessa piattaforma;
CONSIDERATO che la piattaforma sopra citata non è ancora concretamente avviata e che le tempistiche di avvio della stessa
non garantiscono che le spese sostenute per la realizzazione delle opere possano essere integralmente pagate entro il termine
massimo previsto dall'art. 65 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, atteso che i lavori
in argomento hanno un tempo contrattuale di tre anni;
RITENUTO necessario, in relazione a quanto sopra esposto, avvalersi di una "centrale di committenza" in grado di avviare la
procedura di appalto in tempi molto ristretti, abilitata alla gestione delle procedure telematiche, per lo svolgimento di attività di
committenza ausiliarie consistenti nella gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della Direzione Difesa del
Suolo, ai sensi dell'art. 39 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che Veneto Strade S.p.A., all'uopo contattata ha assicurato di essere in grado di avviare in tempi celeri la
procedura di gara in argomento;
DATO ATTO che:
• Veneto Strade S.p.A. è una società a totale partecipazione pubblica ricompresa nell'elenco delle unità istituzionali che
fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche (Settore S13 nel SEC) predisposto dall'I.S.T.A.T.;
• la Regione del Veneto detiene una partecipazione azionaria in Veneto Strade S.p.A. pari al 76,44 per cento;
• lo Statuto di Veneto Strade S.p.A. prevede, all'articolo 3 "Oggetto", comma 1, paragrafo IV, la possibilità per la
Società di operare, fra l'altro, per "la realizzazione e la gestione, anche in regime di concessione, di lavori e di opere
stradali, civili, idrauliche, di sistemazione del territorio e di bonifica, di sottoservizi a rete, nonché dei sistemi di
controllo e di sicurezza relativi alla circolazione su strada";
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• al paragrafo VI del comma 1 del medesimo articolo, è prevista la possibilità per la Società di operare, fra l'altro, per
"la conduzione e la gestione di appalti di lavori e di servizi, connessi all'attività sociale, anche per conto terzi";
• nell'ambito delle attività citate al punto precedente possono essere ricondotte le attività di committenza ausiliarie di
cui all'art. 3 c. 1 lett. m) punto 4) e all'art. 39 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
• Veneto Strade S.p.A. è dotata di una piattaforma per la gestione della gare telematiche che utilizza per le proprie
procedure di gara;
• la struttura organizzativa di Veneto Strade S.p.A. prevede nel proprio organico figure professionali idonee a
supportare la Direzione Difesa del Suolo nella fase di aggiudicazione dei lavori, facendosi carico delle procedure di
gara previste dalla normativa vigente, avendo la stessa elevata competenza tecnico-amministrativa che ha garantito in
questi ultimi anni la progettazione, appalto, realizzazione e gestione di significative nuove opere infrastrutturali;
RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di avvalersi di Veneto Strade S.p.A. per l'effettuazione delle funzioni di
"centrale di committenza", per lo svolgimento di attività di committenza ausiliarie consistenti nella gestione delle procedure di
appalto in nome e per conto della Direzione Difesa del Suolo, ai sensi dell'art. 39 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, per la
gestione della gara di appalto dei lavori in oggetto;
RITENUTO inoltre, di:
• approvare lo schema di convenzione che regola i rapporti tra la Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo in
qualità di Stazione Appaltante e Veneto Strade S.p.A. in qualità di centrale di committenza, di cui all'Allegato A al
presente provvedimento;
• approvare il Quadro Economico del progetto aggiornato nell'importo complessivo invariato di € 22.100.000,00, per
prendere atto delle osservazioni della Società incaricata della verifica del progetto esecutivo, di alcuni affidamenti nel
frattempo intervenuti, nonché delle spese da sostenere per la delega delle funzioni di centrale di committenza a Veneto
Strade S.p.A., come di seguito indicato:
Importo
A
A.1
A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.1.4

LAVORI
Lavori
PIANO CASSA ED ARGINATURE
MANUFATTI E OPERE IDRAULICHE
PISTE E STRADE ARGINALI
OPERE A VERDE

€ 9.766.378,34
€ 4.857.189,40
€ 691.062,94
€ 800.712,36
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 16.115.343,04
A.2 Oneri per la sicurezza sul lavoro non soggetti a ribasso
€ 362.656,96
TOTALE A (Importo aggiornato a seguito della verifica del progetto esecutivo) € 16.478.000,00
B
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 Espropri e indennizzi comprensivi di spese tecniche e notarili
€ 720.000,00
B.2 Spese generali e tecniche
Progettazione esecutiva e indagini accessorie, Direzione Lavori e Sicurezza (IVA e contributi
B.2.1
€ 912.743,96
previdenziali al 4 % compresi) - importo contrattuale
B.2.2 Verifica progetto esecutivo (IVA compresa) - importo contrattuale
€ 12.078,00
Supporto al RUP per procedura di gara per appalto progettazione esecutiva, DL, CSE (IVA
B.2.3
€ 15.225,60
compresa) - importo contrattuale
Rimborso spese a Veneto Strade S.p.A. per attività di centrale di committenza e gestione
B.3
€ 50.000,00
procedura di appalto dei lavori
B.4 incentivo per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs 50/2016 - 1,0 %
€ 164.650,00
B.5 IVA (22% di A)
€ 3.625.160,00
B.6 Imprevisti e arrotondamento
€ 122.142,44
TOTALE B € 5.622.000,00
C
TOTALE OPERE (A+B) € 22.100.000,00

RITENUTO di poter ora, autorizzare l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori in argomento;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 26 aprile 2019
85
_______________________________________________________________________________________________________

DATO ATTO che, come risulta dal Capitolato Speciale d'Appalto del Progetto esecutivo approvato con il già menzionato
Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 508 in data 27/12/2018, l'intervento non è suddivisibile in lotti
funzionali in quanto la cassa di laminazione non è efficacemente utilizzabile e/o gestibile se non alla completa ultimazione di
tutte le opere previste in appalto e la frammentazione in lotti dell'intervento non consentirebbe quindi una distinta autonomia e
funzionalità degli stessi, di contro la parziale realizzazione delle opere potrebbe compromettere la sicurezza idraulica del
territorio;
RITENUTO di utilizzare, per la scelta del contraente, la procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016,aggiudicando
in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 con l'attribuzione di
80 punti per l'offerta tecnica e 20 punti per l'offerta economica, secondo i criteri di cui all'Allegato B al presente
provvedimento, dell'importo complessivo posto a base d'asta di € 16.478.000,00 di cui € 362.656,96 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso;
DATO ATTO, che per l'attuazione delle procedure di appalto ed esecuzione, nelle more di un eventuale prossimo rinnovo del
protocollo di legalità della Regione del Veneto sottoscritto in data 7 settembre 2015, si applicano con valenza di patto di
integrità le clausole indicate nella nota della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica prot. n. 431736 in data 23/10/2018;
VISTI
• il D.Lgs. n. 50/2016;
• le Linee Guida ANAC
• il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
• la L.R. n. 39/2001;
• la L.R. n. 27/2003;
• il D.Lgs. n. 33/2013;
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare l'avvio delle procedure di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per
l'affidamento dei lavori afferenti l'intervento denominato "Opere di laminazione delle piene del fiume Agno Gua'
attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano nei comuni di Trissino e Arzignano
(VI). (ID piano 453) - bacino di valle" - CUP H67B17000280001, per un importo a base d'asta pari ad €
16.478.000,00 , di cui € 362.656,96 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
3. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, lo schema di convenzione che regola i rapporti tra la Regione del
Veneto - Direzione Difesa del Suolo in qualità di Stazione Appaltante e Veneto Strade S.p.A. in qualità di centrale di
committenza, di cui all'Allegato A al presente provvedimento;
4. di approvare i criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento;
5. di disporre che Veneto Strade S.p.A., quale Centrale di Committenza abilitata alla gestione delle procedure
telematiche, per lo svolgimento di attività di committenza ausiliarie consistenti nella gestione delle procedure di
appalto in nome e per conto della Direzione Difesa del Suolo, ai sensi dell'art. 39 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016,
sulla base della convenzione sopra richiamata, proceda all'indizione ed alla gestione della procedura di gara, mediante
utilizzo della piattaforma informatica, con le relative forme e modalità di pubblicità e di pubblicazione in base alla
normativa vigente;
6. di dare atto che i rapporti con Veneto Strade S.p.A., per quanto attiene all'indizione ed alla gestione della procedura di
affidamento dei lavori dell'intervento in oggetto citato, saranno disciplinati dalla Convenzione sopra richiamata, a
seguito di formale sottoscrizione della stessa;
7. di stabilire che l'affidamento dei lavori dell'intervento in oggetto specificato sia affidato mediante "procedura aperta"
ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016;
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8. di stabilire che l'affidamento dei lavori dell'intervento in oggetto specificato, sia aggiudicato con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016, con l'attribuzione di 80 punti per l'offerta tecnica e 20 punti per l'offerta economica, secondo i
criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento;
9. di stabilire che il contratto sarà stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ddddd), del D.Lgs. n.
50/2016, nonché degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del Regolamento generale, mentre il corrispettivo per la cessione
onerosa del materiale di scavo all'appaltatore sarà "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del
Codice;
10. di approvare il Quadro Economico del progetto aggiornato nell'importo complessivo invariato di € 22.100.000,00,
come in premessa specificato;
11. di dare atto che con Decreto n. 522 in data 31/12/2018 è stata prenotata la somma necessaria per dare completa
copertura al quadro economico del progetto esecutivo approvato;
12. di trasmettere il presente decreto a Veneto Strade S.p.A., quale Centrale di Committenza, per i provvedimenti e gli
adempimenti di competenza;
13. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
14. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (OMISSIS
Allegati).
Marco Puiatti

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 392909)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 114 del 15 aprile 2019
OPCM 3906/2010 - Eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010 - DGRV 6/2017 - Progetto dell'intervento
denominato "Destinazione del bacino di San Lorenzo quale area di espansione del torrente Tramigna nei Comuni di
Soave e San Bonifacio (VR) - ID Piano 991" - Importo E.6.286.886,50 - CUP H83B11000240002 - Affidamento incarico
per redazione frazionamento aree da espropriare ai sensi dell'art.36 comma 2 lwtt.a) del D.Lgs. 50/2016 - Importo
E.7.500,00 (IVA, oneri accessori e spese catastali escluse). CIG Z24165D227.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento affida l'incarico di redazione del frazionamento delle aree da espropriare ai sensi del D.Lgs.
50/2016.

Il Direttore
PREMESSO:
Con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i. sono state dettate le
disposizioni concernenti il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto
nei giorni 31 ottobre - 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli
interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo;
Dato Atto che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 59/2012, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 2012, n. 100
l'attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012;
Dato Atto altresì che con O.C.D.P.C. n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 2.2.2013, veniva individuata la
Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli
interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
regionale nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
Visto il comma 488 dell'articolo 1 della legge di stabilità n. 208/2015, con cui la durata della contabilità speciale n. 5458 di cui
all'OCDPC n. 43/2013, era stata prorogata fino al 31.12.2016;
Vista la nota Dipartimentale prot. n. DPC/CD66091 del 29/11/2016, poi ribadita con prot. n. DPC/CG68097, con la quale il
Dipartimento di Protezione Civile ha fornito indicazioni per il definitivo subentro della Regione nelle attività in argomento;
Vista la DGR n. 6/2017 con la quale 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 è 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 delle note del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" prot.
n. 123126 del 27/03/2017 e n. 144358 dell'11/04/2017, con le quali è stata inoltrata al Capo Dipartimento di Protezione Civile
la relazione analitica dello stato di attuazione di cui alla O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. 43/2013 nonché la proposta di
Piano ai fini dell'approvazione Dipartimentale;
Viste le seguenti note Dipartimentali:
. nota prot. n. RIA/0031048 del 08/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha comunicato l'approvazione
del sopracitato Piano per la somma di € 30.538.466,93;
. nota prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha espresso il nulla osta al
trasferimento sul bilancio regionale delle risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 5458, che alla data del 21/06/2017 (come
comunicato al Dipartimento con nota n. 230124 del 12/06/2017) è stato aggiornato a € 128.972.766,32, , così ripartiti:
a. € 11.075.219,10 per le attività/interventi riferiti agli Enti locali, di cui alle OO.CC. n. 5-10/2012, DGR 2595/2013,
DGR 2813/2014, DGR 693/2015, DGR 1708/2015 e DGR 6/2017;
b. € 44.516.818,57 per le opere idrauliche di competenza delle U.O. del Genio Civile, di cui alle OO.CC. n.
5-12-18-25/2011 e DGR 2595/2013, 1921/2013, 1921/2014, 2813/2014, 1708/2015, 1861/2015 e DGR 6/2017;
c. € 73.380.728,65 per le opere di mitigazione del Rischio ed un'opera idraulica di competenza del Consorzio di Bonifica
Bacchiglione, di cui alle OO.CC. n. 7-8-13-14-15/2012 e DGR 2813/2014, 1861/2015 e DGR 6/2017 di competenza
della Direzione del Suolo;
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Dato atto che con ordinativo n. 142 in data 12/06/2017 è stato trasferito al bilancio della Regione Veneto, capitolo di entrata n.
101103, l'importo aggiornato delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5458 per la somma complessiva di €
128.972.766,32 , accertato in entrata al n. 1988 in data 06/09/2017 disposto con Decreto del Responsabile della Struttura di
Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" n. 10 in data 04/09/2017, a valere sul capitolo di entrata
101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro della Regione Veneto nelle
iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della
Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)".
VISTO il decreto della Sezione Difesa del Suolo (ora Direzione Difesa del Suolo) in data 13/07/2014 n. 149 con il quale è stato
approvato il progetto definitivo in oggetto per l'importo complessivo di € 5.000.000,00, così finanziato:
. € 3.200.000,00 Ordinanza Commissariale n. 14 del 29.11.2012, in attuazione dell'OPCM 3906/2010;
. € 1.800.000,00 Ordinanza Commissariale n. 05 del 22.02.2011, in attuazione dell'OPCM 3906/2010;
DATO ATTO che con decreto in data 29/06/2016 n. 385, rettificato in data 21/07/2016 con il n. 6 ed integrato in data
17/08/2016 con il n. 19 della U.O. Genio Civile di Verona si è proceduto ad aggiudicare in via definitiva l'appalto delle opere
in argomento ad un ATI avente quale Impresa capogruppo la ADIGE STRADE Srl con sede in Via Cadalora 1 - 37060
Trevenzuolo (VR);
DATO ATTO che in data 16/12/2016 è stato stipulato il contratto di appalto con l'Impresa capogruppo sopra citata, al fine di
poter avviare la progettazione esecutiva delle opere in argomento;
DATO ATTO altresì che in pari data 16/12/2016 è stato stipulato con la medesima Impresa capogruppo anche il preliminare di
compravendita dell'immobile regionale, posto a parziale permuta del prezzo di appalto, per l'importo finale di € 386.886,50;
CONSIDERATO che la Giunta regionale con DGRV n. 6 del 10/01/2017 ha stanziato ulteriori € 900.000,00, a valere sulle
economie dell'OPCM 3906/2010; per la realizzazione di maggiori opere afferenti il progetto in parola a seguito delle
prescrizioni della Società Autostrade, atteso che un lato del bacino di laminazione di San Lorenzo è adiacente al tratto
autostradale A4 nei Comuni di Soave e San Bonifacio;
VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo in data 15/12/2017 n. 491 con il quale è stato approvato il quadro
economico aggiornato del progetto in argomento nell'importo complessivo di 6.286.886,50;
DATO ATTO che alla spesa suddetta di € 6.286.886,50 si può far fronte con le seguenti risorse:
. € 3.200.000,00 Ordinanza Commissariale n. 14 del 29.11.2012, in attuazione dell'OPCM 3906/2010;
. € 1.800.000,00 Ordinanza Commissariale n. 05 del 22.02.2011, in attuazione dell'OPCM 3906/2010;
. € 900.000,00 con le economie dell'OPCM 3906/2010 come disposto con DGRV 6/2017;
. € 386.886,50 con l'alienazione dell'immobile di proprietà regionale posto a parziale permuta del prezzo di appalto;
DATO ATTO che l'intervento in argomento è stato avviato con la gestione Commissariale di cui all'OPCM 3906/2010,
sostenendo spese per la procedura espropriativa e per indagini geotecniche e rilievi di dettaglio, finalizzati alla realizzazione
delle opere, per complessivi € 247.643,62 a valere sui seguenti finanziamenti:
. € 223.836,21 a valere sul finanziamento di € 3.200.000,00 assegnato con la citata Ordinanza Commissariale n. 14 del
29.11.2012 - residuano risorse per € 2.976.163,79.
. € 23.807,41 a valere sul finanziamento di € 1.800.000,00 assegnato con la citata Ordinanza Commissariale n. 05 del
22.02.2011, in attuazione dell'OPCM 3906/2010 - residuano risorse per € 1.776.192,59.
DATO ATTO pertanto che le risorse residue per completare l'intervento in argomento ammontano ad € 6.039.242,89 così
distinte:
. € 2.976.163,79 sul capitolo 103427 "Finanziamento degli interventi regionali di carattere strategico a seguito evento
alluvionale ord. n. 43 del 24.01.2013 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni", - art. 008 PdC 2.02.01.09.010 del bilancio
regionale 2017-2019, a seguito dell'accertamento n. 1988, già riscosso, sul capitolo di entrata n. 101103 - Ordinanza
Commissariale n. 14 del 29.11.2012.
. € 1.776.192,59 sul capitolo 103425 "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) - art. 008 PdC 2.02.01.09.010 del bilancio regionale 2017-2019 a seguito dell'accertamento n.
1988, già riscosso, sul capitolo di entrata n. 101103 - Ordinanza Commissariale n. 14 del 29.11.2012.
. € 900.000,00 sul capitolo 103427 "Finanziamento degli interventi regionali di carattere strategico a seguito evento
alluvionale ord. n. 43 del 24.01.2013 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni", a valere sulle economie dell'OPCM
3906/2010 come disposto con DGRV 6/2017 - art. 008, PdC 2.02.01.09.010 del bilancio regionale 2017-2019, a seguito
dell'accertamento n. 1988, già riscosso, sul capitolo di entrata n. 101103;
. € 386.886,50 con i proventi dall'alienazione dell'immobile di proprietà regionale sopra citato, posto a parziale permuta del
prezzo d'appalto, in attuazione a quanto disposto con DGRV 2815/2013, capitolo di entrata n. 101144 "Alienazione di immobili
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per la realizzazione di un'area di espansione del torrente tramigna del bacino di san Lorenzo nei comuni di soave e san
bonifacio (vr)" e capitolo di spesa n. 103586 "Realizzazione di un'area di espansione del torrente tramigna del bacino di san
lorenzo nei comuni di soave e san Bonifacio (Vr) - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" istituiti con DGR 1953 del
06/12/2017 da accertare e impegnare con il presente atto,come segue, e da liquidare successivamente con mandato collegato a
reversale in base al cronoprogramma dei lavori.
VISTO il decreto del Direttore della U.O. Genio Civile Verona in data 14/08/2018 n. 365 con il quale è stato approvato il
progetto esecutivo, nell'importo complessivo invariato di € 6.286.886,50, dell'intervento in oggetto, come di seguito
specificato:
A)

Importo lavori
. Per lavori
. Per oneri per la sicurezza
. Per progettazione esecutiva

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne per:
B.1 IVA 22% sui lavori
B.2 Commissione gara d'appalto (IVA ed oneri accessori compresi)
B.3 Redazione frazionamenti (IVA ed oneri accessori compresi)
B.4 Procedura espropriativa - competenze Autorità espropriante
B.5 Indennità di esproprio, indennizzi vari, spese di trascrizione, registrazione e
volturazione, spese pubblicità avvisi procedura espropriativa, redazione stati di
consistenza ed immissioni in possesso immobili da espropriare e asservire ....
B.6 Spese studio geologico-geotecnico ed attività di indagine in sito
B.7 Spese tecniche per consulenza idrogeologica-idraulica
B.8 Spese tecniche per rilievi, indagini, supporto alla D.L. .....(IVA, cassa, oneri
accessori...compresi)
B.9 Coordinamento Sicurezza in fase esecutiva (IVA ed oneri accessori compresi)
B.10 Piano di Sicurezza (IVA ed oneri accessori compresi)
B.11 Incentivo per la progettazione (art. 92 del D.Lgs 163/2006)
B.12 Allacciamento pubblici servizi
B.13 Imprevisti
B12. Lavori di completamento (lavori di protezione del rilevato autostradale A4)
Totale somme a disposizione

€ 2.011.634,69
€ 115.890,92
€
27.614,33
Sommano € 2.155.139,94
€
€
€

474.130,79
6.000,00
11.672,96

€

20.000,00

€ 1.888.327,04
€
€

34.014,21
31.959,19

€

67.489,79

€
€
€
€
€
€

41.870,40
13.956,80
40.000,00
10.000,00
592.325,38
900.000,00
Sommano € 4.131.746,56
In Totale € 6.286.886,50

DATO ATTO che per l'esecuzione dei lavori in argomento è necessario espropriare una serie di immobili di proprietà privata
(terreni e fabbricati) ai sensi del DPR 327/2001, la cui procedura è già stata definita, nel 2015 in fase di approvazione del
progetto definitivo, con la competente Autorità espropriante (Provincia di Verona);
DATO ATTO che la citata Autorità espropriante ha richiesto la redazione del frazionamento delle aree da espropriare;
CONSIDERATO che in forza di tale istanza il RUP - Direttore pro tempore della Direzione Difesa del Suolo - con nota in data
26/10/2015 n. 3573435734 ha richiesto un' offerta al geom. Ottavio Tommasi di Sant'Ambrogio di Valpolicella;
VISTA l'offerta in data 14/10/2015 presentata dal geom. Ottavio Tommasi per l'importo di € 7.500,00 (IVA, oneri accessori,
spese catastali escluse) per un totale complessivo di € 11.672,96, confermata con recente nota in data 07/12/2018 (protocollo n.
509924 del 14/12/2018);
RITENUTO che l'offerta suddetta sia congrua in relazione alle attività da realizzare, nonché ad analoghe attività già affidata
dalla Direzione Difesa del Suolo;
RITENUTO pertanto di poter affidare, ora dopo l'approvazione del progetto esecutivo, l'incarico in argomento al geom.
Ottavio Tommasi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, dando atto che la spesa necessaria per l'incarico in
parola di € 11.672,96 è già stata assunta con decreto n. 491 in data 15/12/2017 al numero d'impegno n. 2174/2018 e riaccertata
con DGR n. 370 del 02/04/2019 al numero di impegno n. 3954/2019 - CIG: ZF116B61299;
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DATO ATTO che il perfezionamento dell'incarico in parola sarà, effettuato dopo l'assunzione del necessario provvedimento,
mediante apposita lettera di commessa ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, corredata delle necessarie specifiche
tecniche già predisposte dalla Direzione Difesa del Suolo;
VISTO il DPR 207/2010 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
VISTO il DPR 327/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;
VISTA la LR 39/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 118/2011;
VISTO il D.Lgs 33/2013 - art. 23;
VISTA la legge regionale n. 45 del 21.12.2018 che approva il "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTO il DSGP n. 12 del 28.12.2018 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021";
VISTA la DGRV n. 67 del 29.01.2019 che approva le direttive per la gestione del "Bilancio di previsione 2019-2021
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Di affidare per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, l'incarico
del frazionamento delle aree da espropriare per la realizzazione del progetto in argomento al Geom. Ottavio Tommasi
con studio in via cà del diavolo n . 29/b - 37015 - Sant'Ambrogio di Valpolicella - P.IVA 03649160235 - codice
anagrafica n. 00145291 per l'importo di € 7.500,00 (IVA, oneri accessori, spese catastali escluse) per un totale di €
11.672,96, il cui impegno è stato riaccertato con DGR n. 370 del 02/04/2019 - impegno n. 3954/2019.
3. Di dare atto che il perfezionamento dell'incarico suddetto sarà effettuato mediante apposita lettera di commessa ai
sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, corredata delle necessarie specifiche tecniche già predisposte dalla
Direzione Difesa del Suolo
4. Di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
5. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Marco Puiatti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE
(Codice interno: 392807)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 60 del 15 aprile 2019
S.I.F.A. S.c.p.a. con sede legale in via Torino, 141 30172 Mestre Venezia. Attuazione Accordo di Programma
"Vallone Moranzani" del 31 Marzo 2008. Vasche provvisorie di stoccaggio ubicate in area 23ha a Marghera - Venezia.
Aggiornamento, ai sensi dell'art. 29 nonies, co. 1 del D. Lgs. n. 152/2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
rilasciata con Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 25 dell'11.10.2016 e ss.mm.ii.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si procede all'aggiornamento del provvedimento di AIA n. 25 del 11.10.2016, per concedere
l'autorizzazione a effettuare alcuni interventi di manutenzione e riorganizzazione dell'area cantieristica afferente alla
"Piattaforma 23 ha".

Il Direttore
RICHIAMATO il Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 25 del 11.10.2016 con il quale si è
concluso il procedimento di riesame dell'AIA rilasciata per entrambe le vasche "Sud (vasche D, E)" e "Nord (vasche A1, A2,
B, C)", avviato d'ufficio dai competenti Uffici regionali con nota n. 51476 del 10.02.2016;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 35 del 22.05.2018, come modificato dal
successivo decreto n. 13/2019, con il quale si è estesa l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al citato DDR n. 25 del
11.10.2016 alla III vasca di cui al progetto esecutivo trasmesso dalla Ditta S.I.F.A. S.c.p.a., limitatamente alla configurazione a
breve termine descritta nelle integrazioni presentate con nota del 16.03.2018 (acquisita al prot. reg. n. 102710 del 16 marzo
2018);
VISTA la nota prot. n. CF/fi/64/19 del 31.01.2019 con cui la Ditta ha comunicato la modifica non sostanziale del layout
dell'area cantieristica afferente alla "Piattaforma 23 ha" presentando uno specifico progetto relativo ai seguenti interventi di
manutenzione e riorganizzazione:
• un nuovo cavidotto di alimentazione principale per incrementare la potenza elettrica a servizio delle strutture esistenti
nell'"Area 23 ha" e della nuova area logistica;
• un nuovo cavidotto per la distribuzione elettrica interna a servizio delle opere elettromeccaniche e di adeguamento
provvisorio della stazione di sollevamento in banchina;
• un argine lungo la fascia est della piattaforma sul quale verranno piantumate essenze arboree di caratteristiche
adeguate alla mitigazione visiva della "Piattaforma 23 ha" e all'interno del quale verrà posato il fascio dei cavidotti
sopraccitati;
• una nuova area logistica (ingresso, pesa, lavaggio ruote, box uffici, sottoservizi, piazzale e piste di servizio)
localizzata nella porzione sud-est dell'"Area 23 ha".
CONSIDERATO che con nota prot. reg. 119743 del 25.03.2019 questa Amministrazione ha confermato alla Ditta il carattere
di non sostanzialità della proposta progettuale sopra riassunta, per le parti di propria competenza, rimandando al Comune la
verifica dei requisiti di autorizzabilità delle opere sotto il profilo urbanistico - edilizio;
PRESO ATTO che la Ditta, con nota prot. n. CF/nc/222/19 del 01.04.2019, ha attestato il versamento degli oneri istruttori
dovuti per l'aggiornamento dell'AIA vigente;
decreta
1. di aggiornare, a seguito dell'istanza richiamata in premessa, ai sensi dell'art. 29 nonies, co. 1 del D. Lgs. n. 152/2006,
l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio
n. 25 del 11.10.2016 e ss.mm.ii., in capo alla Ditta S.I.F.A. S.c.p.a. con sede legale in via Torino, 141 - 30172 Mestre
- Venezia, esclusivamente in riferimento alla realizzazione degli interventi di manutenzione e riorganizzazione
dell'area cantieristica afferente alla "Piattaforma 23 ha" come riportati in premessa;
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2. di stabilire che le spese per la realizzazione dei summenzionati lavori dovranno essere coperte mediante l'utilizzo dei
fondi già erogati nell'ambito dell'Accordo di Programma Moranzani, oltre che mediante i proventi della tariffa di
conferimento rifiuti approvata; gli eventuali costi aggiuntivi dovranno pertanto prevedere la revisione di detta tariffa
che la Concessionaria dovrà presentare a consuntivo sulla base delle spese documentate rispetto all'annualità di
riferimento;
3. di fare salve tutte le altre prescrizioni non espressamente citate e modificate nel presente atto, riportate nei
provvedimenti richiamati in premessa;
4. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta S.I.F.A. S.c.p.a., con sede legale in via Torino, 141 - 30172 Mestre
- Venezia, al Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli
Venezia Giulia, alla Città Metropolitana di Venezia, ad A.R.P.A.V.- Direzione Generale, ad ARPAV-DAP di Venezia
e all'Osservatorio Regionale Rifiuti;
5. di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Luigi Fortunato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA DELL'ATMOSFERA
(Codice interno: 392780)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA DELL'ATMOSFERA n. 3 del 02 aprile 2019
Voltura alla società NEWCO COGENERAZIONE.SI S.r.l. dell'autorizzazione rilasciata alla società ENEL.SI S.r.l.
con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1824 del 04.12.2018.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, per gli effetti dell'atto di conferimento del ramo di azienda della società ENEL.SI S.r.l., si ., si
trasferisce l'autorizzazione originariamente rilasciata alla medesima, alla società conferitaria.

Il Direttore
PREMESSO che la Giunta regionale con deliberazione n. 1824 del 4 dicembre 2018, ha rilasciato, ai sensi del D.Lgs n.
115/2008 e del D.Lgs n.115/2008, alla società ENEL.SI S.r.l., con sede legale in Roma, via della Bufalotta n. 255,
l'"Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di trigenerazione alimentato a gas naturale della potenza
elettrica pari a 1.200 kW e potenza termica pari a 1.257 kW da realizzarsi presso lo stabilimento produttivo della società
''DOPLA S.p.A.'', in via Nuova Trevigiana n. 126 in Comune di Casale sul Sile (TV)";
il suddetto impianto ad oggi non risulta ancora realizzato;
VISTA l'istanza presentata dalla società ENEL.SI S.r.l., congiuntamente alla società NEWCO COGENERAZIONE.SI
S.r.l., con sede legale in Roma, via Tor di Quinto, 45/47, di voltura dell'autorizzazione rilasciata con la predetta deliberazione,
pervenuta al protocollo regionale n. 81759 del 27.02.2019;
VISTO il verbale di assemblea e di sottoscrizione di aumenti di capitale del 28.11.2018, redatto dal notaio in Roma dottor
Nicola Atlante - Rep. N. 57842, Racc. 29313, registrato a Roma il 29.11.2018 n. 16159 serie 1T, agli atti dell'Ufficio, dal quale
risulta che ENEL.SI S.r.l. conferisce alla NEWCO COGENERAZIONE.SI S.r.l. il ramo d'azienda al quale afferisce anche
l'autorizzazione rilasciata con deliberazione n. 1824/2018;
VERIFICATO presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma che non risultano ulteriori
variazioni tali da contestare la volturazione dell'atto sopraccitato;
RITENUTO di accogliere l'istanza, concedendo alla società NEWCO COGENERAZIONE.SI S.r.l., con sede legale in Roma,
via Tor di Quinto, 45/47, la voltura della menzionata autorizzazione disposta non deliberazione della Giunta regionale n.
1824/2018, confermandone le prescrizioni e le condizioni specificate dalla medesima;
VISTA la L.R. 54 del 31.12.2012 "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".
decreta
1. di confermare quanto espresso nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di prendere atto che la società ENEL.SI S.r.l., con sede legale in Roma, via della Bufalotta n. 255, ha conferito, con
atto notarile del 28.11.2018, alla società NEWCO COGENERAZIONE.SI S.r.l., con sede legale in Roma, via Tor di
Quinto, 45/47, il ramo d'azienda al quale afferisce anche l'autorizzazione di cui alla deliberazione n. 1824/2018;
3. di volturare alla società NEWCO COGENERAZIONE.SI S.r.l., l'"Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio
di un impianto di trigenerazione alimentato a gas naturale della potenza elettrica pari a 1.200 kW e potenza termica
pari a 1.257 kW, da realizzarsi presso lo stabilimento produttivo della società ''DOPLA S.p.A.'' in via Nuova
Trevigiana n. 126 in Comune di Casale sul Sile (TV)", rilasciata, ai sensi del D.Lgs 115/2008, del D.Lgs 152/2006
e della L.R. 11/2001, dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1824/2018, confermandone le prescrizioni e le
condizioni specificate dalla medesima;
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4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla
NEWCO COGENERAZIONE.SI S.r.l,. ad ENEL.SI S.r.l. di Roma, a DOPLA S.p.A. di Casale sul Sile, al Comune di
Casale sul Sile, alla Provincia di Treviso, al Dipartimento ARPAV di Treviso, al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le province
di Belluno, Padova e Treviso, a Enel Distribuzione S.p.A. e all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per
territorio.
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 del 2010.
Per il Direttore Il Direttore della Direzione Ambiente Luigi Fortunato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
(Codice interno: 392940)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 35 del 18 febbraio
2019
Assegnazione contributo e impegno di spesa a favore degli enti locali beneficiari per lo scorrimento della
graduatoria approvata con DDR n. 268 del 14 novembre 2018, ai sensi del Bando 2018 di cui alla DGR n. 843 del
8.06.2018.
[Sicurezza pubblica e polizia locale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede allo scorrimento della graduatoria approvata con decreto del Direttore della
Direzione Protezione civile e Polizia locale n. 268/2018 e rettificata con decreto n. 31/2019, a seguito della riammissione del
Comune di Lonigo, per effetto dei fondi resi disponibili sul pertinente capitolo del bilancio di previsione 2019-2021. Si
assegna, pertanto, il contributo a favore degli enti locali beneficiari fino a concorrenza della somma complessiva di €
383.653,43 (euro trecentottantatremilaseicentocinquantatre//43), assumendo il conseguente impegno di spesa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
DGR n. 843 dell'08/06/2018
DDR n. 268 del 14/11/2018
DDR n. 31 del 31/01/2019

Il Direttore
RICHIAMATA la DGR n. 843 dell'08/06/2018 (d'ora in poi anche: "bando") con la quale sono stati approvati i criteri per
l'accesso ai contributi per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale 7 maggio
2002, n. 9;
VISTO il proprio decreto n. 268 del 14/11/2018 che ha approvato la graduatoria delle domande presentate in conformità al
bando citato, suddivisa in "Domande ammesse e finanziate", "Domande ammesse non finanziate" e "Domande escluse",
contenente l'elenco degli enti locali assegnatari del contributo, di quelli ammessi e non finanziati per carenza di fondi e di
quelli esclusi per le motivazioni ivi indicate, disponendo contestualmente l'assegnazione e l'impegno della somma complessiva
di Euro 1.121.350,00 a valere sui fondi stanziati sul capitolo 100105 del bilancio 2018-2020, per gli importi e a favore dei
beneficiari ammessi e finanziati, rinviando a proprio successivo provvedimento lo scorrimento della graduatoria ai fini del
finanziamento delle domande ammesse e non finanziate, a valere sui fondi resi eventualmente disponibili sul pertinente
capitolo, in conformità a quanto previsto al Paragrafo 4 del bando citato;
CONSIDERATO che con decreto del Direttore della Direzione Protezione civile e Polizia locale n. 31 del 31/01/2019 è stata
rettificata la suddetta graduatoria, eliminando la sezione "Domande escluse" e inserendo la domanda presentata dal Comune di
Lonigo (VI), capofila di convenzione, al primo posto della Sezione "Domande ammesse e non finanziate";
CONSIDERATO che, per effetto del suddetto DDR n. 31/2019, al Comune di Lonigo è stato concesso un contributo di €
18.600,00 (euro diciottomilaseicento//00) e che l'importo complessivo dei contributi della sezione "Domande ammesse e non
finanziate" della graduatoria ammonta a € 383.653,43 (euro trecentottantatremilaseicentocinquantatre//43);
ATTESO che sul capitolo 100105 "Contributi agli enti locali per progetti diretti alla sicurezza del territorio - contributi agli
investimenti (art. 3, c. 1, lett. b, e, f, l.r. 07/05/2002, n.9)", del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio finanziario corrente,
risulta disponibile la somma di € 383.653,43 (euro trecentottantatremilaseicentocinquantatre//43), sufficiente per esaurire la
suddetta graduatoria;
RITENUTO pertanto di disporre lo scorrimento della graduatoria del bando 2018, provvedendo all'assegnazione del
contributo e all'assunzione del relativo impegno di spesa per complessivi € 383.653,43
(euro trecentottantatremilaseicentocinquantatre//43) a favore dei beneficiari e per gli importi indicati nell'Allegato A (tra cui il
Comune di Este finanziato con il presente provvedimento per € 48.933,41, a saldo del contributo complessivo di € 49.980,00,
parzialmente assegnato e impegnato per € 1.046,59 con precedente decreto n. 268/2018) e disponendone la liquidazione previa
acquisizione, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo, di quanto di seguito indicato:

96
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 26 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

• espressa accettazione del contributo regionale e delle altre condizioni e cautele espressamente previste dal bando;
• espresso impegno alla restituzione delle somme eventualmente indebitamente percepite, entro il termine prefissato,
nei casi previsti al Paragrafo 8 (Cause di esclusione, revoca e sanzioni"), del bando di cui all'allegato alla DGR n.
843/2018;
• determina del Responsabile di progetto dell'ente proponente che attesti la concreta cantierabilità del progetto e il
relativo cronoprogramma attuativo;
VISTO il D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 e s.m.i;
VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39 e s.m.i;
VISTA la L.R. 21/12/2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021"
VISTO il DSGP n. 12 del 28/12/2018 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021";
VISTA la DGR n. 67 del 29.01.2019 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019 - 2021";
VISTA la DGR n. 843 dell' 8/6/2018;
VISTO il DDR n. 268 del 14/11/2018;
VISTO il DDR n. 31 del 31/01/2019;
decreta
1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare l'allegato A denominato "L.R. 7 maggio 2002, n. 9 - Art. 3. Scorrimento graduatoria Bando Anno 2018"
nel quale è riportato l'elenco delle domande finanziate con il presente atto;
3. Di assegnare e impegnare la somma complessiva di € 383.653,43 (euro trecentottantatremilaseicentocinquantatre//43),
per gli importi e a favore dei beneficiari indicati nell'allegato A, a valere sui fondi stanziati sul capitolo 100105
"Contributi agli enti locali per progetti diretti alla sicurezza del territorio - contributi agli investimenti (art. 3, c. 1, lett.
b, e, f, L.R. 07/05/2002, n. 9), art. 002, del bilancio 2019-2021, esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente
capienza, così ripartita:
1. P.d.C. U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni € 262.853,43
2. P.d.C. U.2.03.01.02.004 Contributi agli investimenti alle Città Metropolitane e Roma capitale €
20.800,00;
3. P.d.C. U.2.03.01.02.018 Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali € 100.000,00
4. Di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è giuridicamente perfezionata ed è esigibile nel 2019;
5. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della LR 1/2011 e non costituisce debito commerciale;
6. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. Di liquidare i contributi a valere sugli impegni di spesa disposti al punto 3, per gli importi e a favore dei beneficiari
indicati nell'allegato A, previa acquisizione, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione del
contributo, di quanto di seguito indicato:
♦ espressa accettazione del contributo regionale e delle altre condizioni e cautele espressamente
previste dal bando;
♦ espresso impegno alla restituzione delle somme eventualmente indebitamente percepite, entro il
termine prefissato, nei casi previsti al Paragrafo 8 (Cause di esclusione, revoca e sanzioni"), del
bando di cui all'allegato alla DGR n. 843/2018;
♦ determina del Responsabile di progetto dell'ente proponente che attesti la concreta cantierabilità del
progetto e il relativo cronoprogramma attuativo;
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8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.
33/2013;
9. Di dare atto che avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. Di comunicare agli enti locali beneficiari le informazioni relative agli impegni assunti con il presente atto, ai sensi
dell'art. 56 comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
11. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa
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Allegato A al decreto n. 35

del 18 Febbraio 2019

pag. 1 /2

giunta regionale – 10^ legislatura

L.R. n. 9 del 7 maggio 2002, n. 9 - Art. 3 - Scorrimento graduatoria Bando Anno 2018

Piano dei Conti U.2.03.01.02.003 "Contributi agli investimenti a Comuni"

Ente proponente

1 Comune di Lonigo

2 Comune di Este

3 Comune di Vicenza
4 Comune di Belluno
5 Comune di Padova
6 Comune di Verona
7 Comune di Rovigo

totale

Tipologia ente
proponente

Convenzione di
Comuni

Convenzione di
Comuni

Capoluogo di
provincia
Capoluogo di
provincia
Capoluogo di
provincia
Capoluogo di
provincia
Capoluogo di
provincia

Prov.

Codice Fiscale

Tipol.
Prog.

VI

00412580243

C

Importo di
progetto euro

Importo
contributo
richiesto

Importo
contributo
concesso

% Contributo
sull'importo
totale di
progetto

30.000,00

18.600,00

18.600,00

62%

Note

PUNTI POPOLAZIONE

64,30

27.926

25.466

PD

00647320282

A

71.400,00

49.980,00

48.933,41

69,99%

Già finanziata una
parte del
contributo pari a € 55,00
1.046,59 con
DDR n. 268/2018

VI

00516890241

A

85.703,90

35.000,00

35.000,00

40,83%

49,00

111.479

BL

00132550252

C

37.000,00

22.000,00

22.000,00

59,45%

48,90

35.710

PD

00644060287

C

214.500,00

50.000,00

50.000,00

23,31%

48,30

210.440

VR

00215150236

B

64.000,00

44.800,00

44.800,00

70,00%

48,20

257.275

RO

00192630291

C

62.180,34

43.520,02

43.520,02

69,99%

41,60

51.625

262.853,43
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Allegato A al decreto n. 35

del 18 Febbraio 2019

pag. 2 /2

Piano dei Conti U.2.03.01.02.004 "Contributi agli investimenti alle Città Metropolitane e Roma capitale"

Ente proponente

1

Città Metropolitana di
Venezia

Tipologia ente
proponente

Città
Metropolitana

Prov.

Codice Fiscale

Tipol.
Prog.

VE

80008840276

A

Importo di
progetto euro

Importo
contributo
richiesto

Importo
contributo
concesso

% Contributo
sull'importo
totale di
progetto

30.800,00

20.800,00

20.800,00

67,53%

totale

Note

PUNTI POPOLAZIONE

47,70

853.552

20.800,00

Piano dei Conti U.2.03.01.02.018 "Contributi agli investimenti a Consorzi di Enti locali"

Ente proponente

Tipologia ente
proponente

Consorzio di Polizia
1 Locale Nordest
Consorzio
Vicentino
Consorzio Polizia Locale
2
Consorzio
Alto Vicentino

Prov.

Codice Fiscale

Tipol.
Prog.

Importo di
progetto euro

Importo
contributo
richiesto

Importo
contributo
concesso

% Contributo
sull'importo
totale di
progetto

VI

93026000245

C

100.000,00

50.000,00

50.000,00

50,00%

53,60

113.255

VI

92000030244

C

100.000,00

50.000,00

50.000,00

50,00%

53,60

84.202

totale

100.000,00

totale finaziamento contributi

383.653,43

Note

PUNTI POPOLAZIONE
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
STRATEGICA E CARTOGRAFIA
(Codice interno: 392873)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA E
CARTOGRAFIA n. 9 del 27 marzo 2019
Programma di Cooperazione territoriale europea Interreg "MEDITERRANEAN (MED) 2014/2020" (codice CCI
2014TC16M4TN001) Progetto "WETNET - Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands"
(CUP H76D16000230005). Indizione della procedura negoziata, ai sensi art. 36, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, per
affidamento del servizio di "Supporto Specialistico alle attività di comunicazione di Progetto (Project Communication)
Produzione di materiali audiovisivi" mediante Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA). Decreto a contrarre, art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 CIG: Z4927AD996.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'indizione della procedura negoziata mediante R.d.O. (Richiesta di Offerta) sul mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l'affidamento del servizio di "Supporto Specialistico alle attività di
comunicazione di Progetto (Project Communication) - Produzione di materiali audiovisivi" nell'ambito del Progetto
"WETNET - Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands" al quale la Regione del Veneto partecipa
in qualità di Capofila (Lead Partner) di cui alla DGR n. 1401/2017, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e
integrazioni e alle relative Linee Guida di attuazione.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con deliberazione n. 1423 del 29 ottobre 2015 la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione del Programma di
Cooperazione transnazionale "MEDITERRANEAN (MED) 2014/2020" e ha dato mandato alle Strutture regionali
interessate di predisporre e sottoscrivere la documentazione di partecipazione al primo avviso per la selezione di
progetti "modulari";
• con deliberazione n. 1773 del 7 novembre 2016 la Giunta regionale è stata informata ed ha preso atto degli esiti del
primo avviso per la selezione di progetti "modulari", di cui alla decisione del Comitato di Sorveglianza del
Programma tenutosi a Marsiglia il 28 settembre 2016, e del relativo elenco di progetti approvati pubblicato sul sito del
Programma il giorno 28 settembre 2016, in particolare dell'approvazione e finanziamento del Progetto "WETNET Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands" (di seguito WETNET), al quale la Regione del
Veneto partecipa come capofila (Lead Partner) con la Direzione Pianificazione Territoriale, incaricandone il Direttore
di dare avvio alle attività progettuali e ai conseguenti adempimenti amministrativi e di spesa;
• con deliberazione n. 1401 del 29 agosto 2017 la Giunta regionale ha approvato le attività del progetto "WETNET", il
piano di lavoro e l'avvio della procedura ai sensi della DGR n. 2919/2007 per l'individuazione di n. 1 professionalità
per la sua realizzazione, dando mandato al Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale di provvedere, nel
triennio 2017-2019, con propri atti agli adempimenti amministrativi e contabili necessari alla realizzazione delle
attività del progetto, incluse la richiesta di istituzione dei nuovi capitoli di entrata e spesa, e l'assunzione delle
obbligazioni e degli impegni di spesa conseguenti entro l'importo massimo di € 300.888,00 (di cui 85% - quota FESR
- pari a € 255.754,80 e 15% - quota FDR - pari a € 45.133,20 senza oneri per il bilancio regionale), come determinato
con DGR n.1773 del 7 novembre 2016;
CONSIDERATO:
• che le attività nelle quali si articola il Progetto WETNET, per le quali è previsto il ricorso a prestatori di servizi
esterni, sono indicate nell'Application Form (AF) e tra queste è previsto il:
♦ supporto esterno alla preparazione di materiali per promozione del progetto per la comunicazione
internazionale (traduzioni, comunicazione, brochure, ecc.): € 5.000,00;
♦ supporto esterno per lo sviluppo di una campagna di comunicazione internazionale e comunicazione
locale (preparazione di materiali per promozione del progetto e comunicazione), coinvolgendo
anche attori locali (cioè gli enti gestori delle zone umide): € 25.000,00.
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• che la Regione Veneto, in qualità di capofila (Lead Partner) del Progetto "WETNET - Coordinated management and
networking of Mediterranean wetlands", ha inoltrato agli organi competenti del Programma in data 04/02/2019 la
richiesta di modifica per l'estensione della durata del Progetto a 36 mesi, fino al 31 ottobre 2019. La richiesta è stata
approvata, come comunicato dal Joint Secretariat in data 21 febbraio 2019;
• che il Comitato di Gestione (Steering Committee) del Progetto ha deciso, in occasione del meeting di Lisbona del
28-29 novembre 2018, di impiegare il budget di Progetto destinato alle attività di comunicazione - in particolare di
quello a disposizione della Regione del Veneto per la comunicazione internazionale e locale - soprattutto per la
produzione di materiale audiovisivo promozionale che documenti i contenuti del progetto, le attività nelle aree pilota e
lo svolgimento della Scuola Estiva (Summer School).
• che a seguito di una più puntuale quantificazione dei servizi per la comunicazione internazionale e locale ed in
relazione alla decisione dello Steering Committee sopracitata, si è ritenuto necessario destinare una quota maggiore
del budget a disposizione della Regione del Veneto - rispetto alla somma indicata nell'AF per tale attività quantificata in complessivi 35.000,00 € al lordo di IVA (dei quali 30.000,00 €, sempre al lordo di IVA, per la
produzione dei materiali audiovisivi di cui al presente bando). Tale modifica è apportata nel rispetto delle procedure
previste dal manuale del Programma MED per le modifiche che non superano la soglia del 20% del budget di
Progetto;
RITENUTO:
• di avviare la procedura per l'affidamento del servizio di "Supporto Specialistico alle attività di comunicazione di
Progetto (Project Communication) - Produzione di materiali audiovisivi" nell'ambito del Progetto "WETNET Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands" da svolgersi a favore della Regione del Veneto
- Giunta regionale - Direzione Pianificazione Territoriale, in coordinamento con gli uffici competenti della
Committenza, per le attività descritte nel "Capitolato speciale d'oneri - Prescrizioni tecniche e disciplina
amministrativa" (Allegato A), nell' "Application Form" (Allegato A1) e delle condizioni particolari di R.d.O.
(Allegato B);
RITENUTO che:
• l'importo complessivamente stimato per il servizio è pari a euro 24.590,16 (IVA esclusa) e che la copertura finanziaria
delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento è assicurata dagli
stanziamenti sui capitoli relativi al progetto WETNET, previo accertamento delle correlate entrate comunitarie e
statali;
• il servizio in oggetto può essere affidato mediante la procedura dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e secondo quando disposto dall'Allegato A alla DGR n.1475/2017 contenente "Indirizzi
operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le
esigenze della Regione del Veneto" e dall'Allegato B alle "Linee guida e prime indicazioni operative per
l'applicazione delle disposizioni in materia di utilizzo degli strumenti di "e - procurement", artt. 36 e 37, D.lgs. n.
50/2016, in quanto trattasi di servizio di importo inferiore ad euro 40.000,00;
• il Programme Manual Interreg MED - Public Procurement, aggiornato al 31/07/2018, prevede per acquisti di importo
netto superiore a € 5.000,00, la necessità di confrontare almeno tre offerte;
• risulta pertanto opportuno coordinare l'applicazione di dette regole con quanto previsto all'art. 36, del citato D.lgs. n.
50/2016, che consente gli affidamenti diretti per importi inferiori a euro 40.000,00.
CONSIDERATO che alla data del presente decreto:
• non risultano attive convenzioni Consip di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, aventi
ad oggetto servizi comparabili con quello relativo al presente affidamento, a cui poter aderire o di cui utilizzare i
parametri di prezzo-qualità;
• il servizio non può essere acquisito mediante convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero tramite altre soluzioni di
centralizzazione degli acquisti, in quanto non ancora istituite;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 5.000,00 euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l'Amministrazione regionale è tenuta a ricorrere
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero agli altri mercati elettronici previsti dal citato articolo
ovvero il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, della citata legge n. 296/2006;
RITENUTO di:
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• procedere all'indizione della procedura di gara, per l'affidamento del servizio di "Supporto Specialistico alle attività di
comunicazione di Progetto (Project Communication) - Produzione di materiali audiovisivi" nell'ambito del Progetto
"WETNET - Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands" mediante procedura negoziata ai
sensi dell'art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, a mezzo Richiesta di Offerta (RdO) nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA);
• rivolgere l'invito a presentare offerta a n. 15 operatori economici individuati tramite il catalogo degli operatori iscritti
nel MEPA, abilitati al Bando "SERVIZI" - Categoria "Servizi Audio, Foto, Video e Luci" (Allegato C);
• prevedere quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo (a corpo) di cui all'art. 95, comma 4, lettera c) del
D.lgs. n. 50/2016 e sorteggio del criterio di verifica dell'anomalia dell'offerta in applicazione dell'art. 97, comma 2;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016, è il Direttore della
U.O. Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia arch. Franco Alberti, autorizzato con Ordine di servizio del Direttore
ad interim della Direzione Pianificazione Territoriale n. 2 del 19 marzo 2019, e che lo stesso svolge altresì la funzione di
Punto Ordinante nella procedura MEPA e di Direttore dell'esecuzione del contratto;
DATO ATTO che il contratto per l'affidamento del servizio verrà stipulato secondo le modalità previste dal Sistema di
e-Procurement della Pubblica Amministrazione;
RITENUTO che:
• in seguito all'approvazione definitiva del progetto è stato sottoscritto in data 30 giugno 2017 un contratto di
finanziamento (Subsidy Contract) tra la Regione del Veneto, capofila (Lead Partner) responsabile per l'intero
Progetto, e l'Autorità di Gestione del Programma (Région Provence-Alpes-Côte d'Azur); 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. Un analogo contratto (Partnership Agreement) era già stato sottoscritto da
tutti i partner e dal capofila di progetto;
• in data 4 febbraio 2019 la Regione del Veneto ha presentato, in qualità di capofila (Lead Partner) del progetto , una
richiesta di modifica per l'estensione della durata del progetto stesso a 36 mesi, fino al 31 ottobre 2019. La richiesta è
stata successivamente approvata, come comunicato dal Joint Secretariat in data 21 febbraio 2019. A seguito di tale
approvazione, in data 22/02/2019 il legale rappresentante della Regione ha sottoscritto e trasmesso in originale al JS la
nuova Application Form e l'Avenant del contratto di finanziamento (Subsidy Contract);
• in base ai regolamenti comunitari che definiscono le condizioni di ammissibilità delle spese al cofinanziamento da
parte del FESR nell'ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea: Regolamento (UE) n. 1299/2013,
Regolamento (UE) n. 1303/2013, Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, Regolamento (UE)
n.1299/2013, risulta che il Fondo FESR copre l'85% del costo totale dei progetti ammessi, con rimborsi effettuati, per
conto della U.E., come previsto dal Programma Operativo Mediterranean 2014-2020, direttamente dall'Autorità di
Certificazione del Programma: Ministry of Finance and Public Administration - Spain;
• la deliberazione CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 prevede che per i soggetti pubblici e per gli organismi di diritto
pubblico italiani il cofinanziamento statale dei Progetti sia garantita nella misura del restante 15% della spesa
sostenuta dal Fondo nazionale di rotazione (FDR), mediante rimborsi effettuati dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze;
• l'allegato n. 4/2 del Decreto Legislativo n .118/2011, paragrafo 3.12, prevede che "Le entrate UE sono accertate,
distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale,
attraverso i fondi di rotazione, regionale o di altre amministrazioni pubbliche) a seguito dell'approvazione, da parte
della Commissione Europea, del piano economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato
di eseguire la spesa. Infatti, l'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata con i fondi
comunitari (UE e Nazionali)";
VISTI:
• i regolamenti comunitari che definiscono le condizioni di ammissibilità delle spese al cofinanziamento da parte del
FESR nell'ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea (Regolamento (UE) 1299/2013, Regolamento
(UE) 1303/2013, Regolamento delegato (UE) 481/2014 della Commissione);
• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42";
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti pubblici";
• le Linee guida dell'ANAC (di attuazione decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) n. 4 "Procedure per l'affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
gestione degli elenchi di operatori economici";
• l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge Finanziaria 2000) e, atteso che CONSIP S.p.A. è gestore del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi del D.P.R. 101/2002;
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• la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
• la 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";
• la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 "Bilancio di Previsione 2019-2021";
• la deliberazione della Giunta regionale 29 agosto 2017, n. 1401 di approvazione delle attività e il relativo piano di
lavoro del progetto "WETNET";
• la deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2017, n. 1475 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli
strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle
procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito
dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016)";
• la deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2018, n. 1928 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021;
• la deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2019, n. 67 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2019-2021";
• il decreto del Segretario generale della programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 "Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021";
• il decreto del Direttore ad interim della Direzione Pianificazione Territoriale n. 218 del 3 dicembre 2018
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti di competenza dell'Unità Organizzativa Pianificazione Territoriale
Strategica e Cartografia. Articolo 18 della L.R. n. 54/2012";
decreta
1. di indire la procedura di gara per l'appalto del servizio di "Supporto Specialistico alle attività di comunicazione di
Progetto (Project Communication) - Produzione di materiali audiovisivi" nell'ambito del Progetto "WETNET Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands" (CUP H76D16000230005), facente parte del
Programma di Cooperazione Territoriale Europea "MEDITERRANEAN (MED) 2014/2020" mediante Richiesta di
Offerta (R.d.O.) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), rivolta a n. 15 operatori
economici, abilitati al Bando "SERVIZI" - Categoria "Servizi Audio, Foto, Video e Luci", con area di consegna in
Veneto, il cui elenco è allegato al presente decreto (Allegato C), che resta riservato fino alla scadenza della
presentazione delle offerte; mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (CIG
Z4927AD996).
2. di approvare e allegare quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento il documento "Capitolato
Speciale d'Oneri"- Prescrizioni tecniche e disciplina amministrativa in cui vengono descritti le prestazioni richieste e
le condizioni di contratto (Allegato A) e l'"Application Form" (Allegato A1) e le condizioni particolari di R.d.O
(Allegato B);
3. di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo (a corpo) di cui all'art. 95, comma 4, lettera c)
del D.lgs. n. 50/2016 con sorteggio del criterio di verifica dell'anomalia dell'offerta in applicazione dell'art. 97,
comma 2, prevedendo l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016;
4. di dare atto che l'importo a base di gara previsto per il servizio in appalto è pari a € 24.590,16 (IVA esclusa);
5. di attestare la disponibilità della somma di € 30.000,00(IVA e ogni altro onere incluso) individuata quale importo
massimo di contratto, sui capitoli di spesa: 103497 (per 85%) "Programma di Cooperazione Transnazionale
(2014-2020) - Progetto WETNET - quota comunitaria - Acquisto di Beni e Servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)
per € 25.500,00 e sul capitolo 103500 (per 15%) "Programma di Cooperazione Transnazionale (2014-2020) Progetto
WETNET - quota statale - Acquisto di Beni e Servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299) per € 4.500,00;
6. di prenotare l'importo di € 30.000,00 in conformità a quanto previsto dal principio applicato concernente la contabilità
finanziaria allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, missione 8 - Programma 08.01.03, sui capitoli di spesa del bilancio di
previsione 2019-2021 relativi al Programma di Cooperazione Transnazionale Mediterranean (2014-2020) Progetto
WETNET (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299), secondo la seguente ripartizione:
capitolo
U 103497
Acquisto di beni e servizi (FESR)
U 103500
Acquisto di beni e servizi (FDR)

importo prenotazione
anno 2019
25.500,00
4.500,00

Art./
codice V° livello Pcf
Art. 025
U.1.03.02.99.999
Art. 025
U.1.03.02.99.999

Voce V° livello Pcf
"Altri servizi diversi
n.a.c."
"Altri servizi diversi
n.a.c."

7. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all'aggiudicazione del servizio e alla sottoscrizione del
contratto, secondo le specifiche tecniche del sistema MEPA, all'assunzione dei relativi impegni di spesa a valere sulla
prenotazione della spesa di cui al punto 6 e al correlato accertamento dell'entrata;
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8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di dare atto che il debito relativo al servizio in oggetto è di natura commerciale;
10. di riservarsi la facoltà di procedere comunque alla verifica di congruità anche nel caso in cui il numero delle offerte
ammesse sia inferiore a cinque e di riservarsi, altresì la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art.
95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea;
11. di dare atto che il responsabile unico del procedimento (RUP) e direttore dell'esecuzione è il direttore della U.O.
Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia;
12. di informare che contro il presente decreto può essere proposto ricorso giurisdizionale da chi ne abbia interesse avanti
il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione (legge 6 dicembre
1971, n. 1034 e d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine (DPR 24 novembre 1971 n. 1199);
13. di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, nella sezione "bandi avvisi concorsi"
ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 37
del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
14. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A1 di cui al
punto 2 del presente provvedimento, che sarà consultabile nella sezione "bandi avvisi concorsi" di cui al punto 13 e
con esclusione dell'Allegato C che resta riservato fino alla scadenza della presentazione delle offerte.
Franco Alberti

Allegati "A1" e "C" (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA
(Codice interno: 392786)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 127 del 11 marzo 2019
Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva
delle sedi regionali in gestione all'Unità Organizzativa Genio Civile di Padova - Periodo 2019 - 2020. CIG
ZD3244A2FD. Impegno della spesa di Euro 21.608,15.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'impegno di spesa di euro 21.608,15 sul cap. 103378, a favore della ditta Orteschi
Service s.r.l. di Mestrino, del servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione
invernale ed estiva di n. 2 sedi regionali in gestione alla U.O. Genio Civile di Padova, e di alcuni caselli/magazzini idraulici
distribuiti nel territorio di competenza, per periodo 2019-2020
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Decreto n. 278 del 02.08.2018 indizione gara
- R.D.O. n. 2029548 del 02.08.2018
- Decreto n. 29 del 21.01.2019 aggiudicazione.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di impegnare a favore della ditta "Orteschi Service s.r.l.", con sede a Mestrino, via Udine 18 - C.F. e P.IVA
04650130281, la spesa di Euro 21.608,15, IVA compresa, a carico del capitolo 103378 "Spese per la manutenzione
ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e servizi forestali acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n. 6)", Art. 14 - codice piano dei conti U.1.03.02.09.004 "Manutenzione
ordinaria e riparazione di impianti e macchinari", che presenta la necessaria disponibilità, così suddivisa in base alla
previsione di spesa annua:
♦ Euro 9.003,40 per l'esercizio 2019
♦ Euro 10.804,08 per l'esercizio 2020;
♦ Euro 1.800,67 per l'esercizio 2021;
2. di dare atto che saranno comunicate al beneficiario le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D.Lgs. 118/2011;
3. di dare atto che l'obbligazione risulta perfezionata;
4. di dare atto che la spesa costituisce un debito commerciale, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi
della L.R. n. 1/2011 ed è esigibile secondo il seguente piano delle scadenze: per euro 9.003,40 nell'esercizio 2019; per
euro 10.804,08 nell'esercizio 2020 ed euro 1.800,67 nell'esercizio 2021;
5. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare a seguito dell'erogazione del servizio previa verifica di
conformità dello stesso e regolarità del DURC, su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi dell'art.
44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e che tutti gli atti amministrativi successivi al presente provvedimento afferenti le
attività in argomento, sono di competenza del Direttore della U.O. Genio Civile di Padova;
6. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
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7. di inviare il presente decreto alla Direzione Operativa per il visto ai fini del monitoraggio finanziario ed il successivo
inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini del "visto di regolarità contabile";
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 392787)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 179 del 12 aprile 2019
Servizio di manutenzione degli impianti elettrici per le sedi dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Padova.
Periodo 2019-2020. CIG ZF6272A4FD Aggiudicazione.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'aggiudicazione alla ditta Cecchinato Impianti s.r.l. di Padova del "Servizio di
manutenzione degli impianti elettrici per le sedi dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Padova. Periodo 2019-2020".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Decreto n. 81 del 22.02.2019
- R.D.O. n. 2229456.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di aggiudicare, a seguito delle risultanze della gara espletata a mezzo M.E.P.A. con R.D.O. n. 2229456 - codice CIG
ZF6272A4FD, alla ditta "Cecchinato Impianti s.r.l.", con sede a Padova, via Vigonovese 79/E - C.F. e P.IVA
02656550288, il servizio di manutenzione degli impianti elettrici per le sedi dell'Unità Organizzativa Genio Civile di
Padova. Periodo 2019-2020, per un importo di Euro 10.221,62 IVA esclusa, per la durata di un anno, rinnovabile per
un ulteriore anno;
2. di dare atto che la spesa complessiva sarà impegnata con successivo provvedimento;
3. di provvedere, entro i termini previsti e mediante le forme stabilite dal M.E.P.A., alla stipula del contratto mediante
apposita lettera d'ordine, utilizzando il modulo generato automaticamente dalla piattaforma M.E.P.A.;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Fabio Galiazzo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA
(Codice interno: 392808)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA n.
14 del 06 marzo 2019
Affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32, co. 2, e 36, co. 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, tramite Trattativa Diretta
sul MePA, dell'affidamento diretto dei servizi tecnici di verifica della progettazione esecutiva, inerente la variante del
"lotto 3 tratta C" della Superstrada Pedemontana Veneta. Approvazione dello schema delle condizioni particolari di
Richiesta di Offerta e di Contratto relativo alla trattativa diretta con il fornitore di servizi Progetto Costruzione Qualità
PCQ srl, con sede ad Ancona, Via Varano, 334/A S.P. Cameranense CUP H51B03000050009 - C.I.G. Z27274DCC6.
Impegno di spesa di Euro € 29.283,29 (IVA ed oneri fiscali inclusi) sul capitolo n. 103538 del bilancio di esercizio 2019.
L.R. n. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva l'affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32, co. 2, e 36, co. 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., tramite Trattativa Diretta sul MePA, della prestazione di servizi per le attività di Supporto al Responsabile Unico
del Procedimento relativa alla verifica della progettazione esecutiva inerente la variante del "lotto 3 tratta C" della Superstrada
Pedemontana Veneta, alla ditta Progetto Costruzione Qualità PCQ srl, con sede ad Ancona, Via Varano, 334/A S.P.
Cameranense, e si procede al contestuale impegno della spesa.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA:
- Trattativa Diretta sul MePA n. 831521/2019;
- R.U.P.: Ing. Elisabetta Pellegrini, Direttore Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta;
- D.E.: Ing. Nicola Salvatore, Direttore della U.O. Supporto Tecnico e Operativo della Struttura di Progetto Superstrada
Pedemontana Veneta.

Il Direttore
PREMESSO che:
• la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta (SPV) costituisce l'intervento più importante attualmente in
corso sul territorio regionale, rappresentando una delle opere pubbliche di maggior rilievo in ambito regionale degli
ultimi decenni;
• in particolare, il progetto prevede la realizzazione di una nuova piattaforma superstradale dalla A4 in Comune di
Montecchio Maggiore alla A27 in Comune di Spresiano per uno sviluppo complessivo di circa 94 Km e la
realizzazione di una viabilità complementare di oltre 50 Km;
• l'intervento è inserito nella programmazione nazionale del Programma delle Infrastrutture Strategiche di cui alla
cosiddetta Legge Obiettivo, sin dalla prima delibera di programma risalente al 2001 (Delibera CIPE n. 121/2001) e
nella programmazione comunitaria, rientrando nella rete TEN-T, quale intervento parte del Corridoio Mediterraneo
(Est-Ovest) che interessa l'intera pianura padana;
• al finanziamento dell'opera si provvede in parte tramite contributo pubblico e per la restante, prevalente, quota parte
con finanziamento a carico del concessionario, essendo l'opera stessa da realizzarsi tramite l'istituto della finanza di
progetto;
• l'opera, di competenza regionale, è attualmente in corso di realizzazione, giusta convenzione di concessione
sottoscritta dapprima in data 21/10/2009 dal Commissario delegato ex OPCM n. 3802 del 15 agosto 2009, da
successivo Atto aggiuntivo in data 18/12/2013, infine dal terzo atto convenzionale di cui all'atto pubblico notarile rep.
n. 31601 raccolta n. 17984, a rogito Notaio Dott. Gasparotti del Distretto Notarile di Venezia, sottoscritto in data 29
maggio 2017, tra il Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta della Regione del Veneto
(Concedente) e il legale rappresentante del Concessionario "SPV" S.p.a., atto questo sostitutivo della originaria
convenzione;
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• con deliberazione n. 2302 del 30 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha adottato alcune misure urgenti e straordinarie
conseguenti alla cessazione della gestione commissariale di cui all'O.P.C.M. del 15 agosto 2009, n. 3802;
• con deliberazione n. 31 del 19 gennaio 2017 è stato conferito, ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale n. 54/2012 e
s.m.i., l'incarico di Direttore della Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta", nell'ambito della
Segreteria Generale della Programmazione, all'ing. Elisabetta Pellegrini;
• con deliberazione n. 636 dell'8 maggio 2018 la Giunta regionale ha attribuito all'ing. Elisabetta Pellegrini, Direttore
della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta, l'incarico di nuovo Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) per le attività in capo alla Regione del Veneto nel procedimento della concessione della
progettazione definitiva ed esecutiva della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (SPV), nonché sua
realizzazione e gestione;
CONSIDERATO che:
• il Responsabile Unico del Procedimento ha ravvisato la necessità di un supporto alle proprie funzioni inerenti alle
attività di verifica della progettazione esecutiva inerente la variante del "lotto 3 tratta C" della Superstrada
Pedemontana Veneta;
• il Responsabile Unico del Procedimento può procedere altresì, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del D.M. 49/2018, alla
nomina di un direttore dell'esecuzione, per la presente fattispecie individuato nella persona del Direttore della U.O.
Supporto Tecnico e Operativo della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta, ing. Nicola Salvatore;
• VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che "Nella procedura di cui all'articolo
36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti";
• VISTO l'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che " Le stazioni appaltanti possono
concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non
supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi
eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro";
• Vista la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici";
• Vista la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017 recante "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di
e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di
acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore
del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)" che, all'Allegato A, prevede che nella procedura di affidamento
diretto, in attuazione dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 il decreto a contrarre può coincidere con il
provvedimento di affidamento stesso;
CONSIDERATO che:
• si era pertanto ritenuto di procedere individuando una ditta esecutrice del servizio in parola al fine di supportare il
RUP nelle citate funzioni;
• l'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. contempla la facoltà di procedere mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto dei principi di rotazione, concorrenza ed
economicità;
• a seguito di una preliminare ricerca è stata pertanto individuata la ditta Progetto Costruzione Qualità PCQ srl, con
sede ad Ancona, Via Varano, 334/A - S.P. Cameranense - C.I.G. Z27274DCC6 - a cui affidare il servizio in parola, in
considerazione dell'esperienza maturata in materia di verifica della progettazione definitiva di opere pubbliche, in
quanto trattasi di un Organismo Ispettivo accreditato presente nelle liste degli operatori di ACCREDIA, l'Ente Unico
nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008, al
fine di attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e
dei laboratori di prova e taratura, secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17020;
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• in data 27 febbraio 2019 la ditta succitata è stata quindi invitata, sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.P.A.), a presentare, attraverso trattativa diretta n. 831521/2019, offerta per il servizio suindicato
entro le ore 18 del giorno 1° marzo 2019 (C.I.G. Z27274DCC6);
- la ditta Progetto Costruzione Qualità PCQ srl, con sede ad Ancona, Via Varano, 334/A - S.P. Cameranense - C.I.G.
Z27274DCC6, ha inviato un'offerta nel rispetto delle modalità richieste dal sistema MePa, presentando un ribasso del 15,78 %
sull'importo posto a base di trattativa, pari ad Euro 28.500,00, per un ammontare di € 24.002,70 - Iva e oneri fiscali esclusi -,
come da Offerta Economica generata automaticamente dal citato sistema, agli atti d'ufficio;
RITENUTA la suddetta offerta congrua e conveniente e quindi di affidare, ai sensi degli artt. 32, co. 2, e 36, co. 2 lett. a), del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il servizio tecnico in oggetto alla ditta Progetto Costruzione Qualità PCQ srl, con sede ad
Ancona, Via Varano, 334/A - S.P. Cameranense - C.I.G. Z27274DCC6;
PRESO ATTO CHE a seguito della suddetta offerta, è necessario provvedere all'impegno di spesa come di seguito specificato:

IMPORTO DI GARA
€ 28.500,00
RIBASSO OFFERTO
15,78 %
A IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 24.002,70
B IVA 22%
€. 5.280,59
IMPORTO TOTALE (A+B)
€ 29.283,29

CONSIDERATO CHE l'obbligazione di spesa è perfezionata ed è esigibile entro il 31/12/2019;
RITENUTO:
• di affidare, ai sensi degli artt. 32, co. 2, e 36, co. 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., la prestazione di servizi per le attività di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento relativa alla
verifica della progettazione esecutiva inerente la variante del "lotto 3 tratta C" della Superstrada Pedemontana Veneta,
alla ditta Progetto Costruzione Qualità PCQ srl, con sede ad Ancona, Via Varano, 334/A - S.P. Cameranense;
• di approvare lo schema delle condizioni particolari di Richiesta di Offerta e di Contratto che disciplina la prestazione
di servizi in parola (allegato A);
• di impegnare la somma complessiva di Euro 29.283,29 (IVA e oneri fiscali inclusi) a favore della ditta Progetto
Costruzione Qualità PCQ srl, con sede ad Ancona, Via Varano, 334/A - S.P. Cameranense - C.I.G. Z27274DCC6, sul
capitolo di spesa n. 103538 "Azioni Regionali per la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta - Acquisto
di Beni e Servizi (Art. 13, L.R.29/12/2017, n.45)", art. 16, codice al V^ livello del Piano dei Conti: U.1.03.02.11.999
"Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c" - Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" - Programma 5
"Viabilità e infrastrutture stradali"- Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale 2019-2021, con imputazione
all'esercizio finanziario 2019;
VISTI
• il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;
• il D.Lgs. n. 33/2013;
• il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., artt. 32, co. 2, 36, co. 2 lett. a), e 37, co. 2;
• la L.R. statutaria n. 1/2012;
• le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012;
• Le Linee Guida n. 4 del 2016 dell'ANAC
• la L.R. 21/12/2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
• la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017;
• la D.G.R. n. 67 del 29/01/2019 di approvazione delle Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021;
• il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28/12/2018 di approvazione del "Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021";
ATTESTATA
- l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
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decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle risultanze della procedura di trattativa privata meglio indicata in premessa affidando, ai sensi
degli artt. 32, co. 2, e 36, co. 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e nelle forme previste dall'art. 54, co. 1, del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la prestazione di servizi per le attività di Supporto al Responsabile Unico del
Procedimento inerenti la variante del "lotto 3 tratta C" della Superstrada Pedemontana Veneta, alla ditta Progetto
Costruzione Qualità PCQ srl, con sede ad Ancona, Via Varano, 334/A - S.P. Cameranense;
3. di procedere pertanto, per le motivazioni indicate in premessa, alla stipula dei conseguenti atti con la suddetta ditta
prestatrice di servizi, secondo lo schema delle condizioni particolari di Richiesta di Offerta e di Contratto che
disciplina la prestazione di servizi in parola (allegato A);
4. di impegnare la somma complessiva di Euro 29.283,29 (IVA e oneri fiscali inclusi) a favore della ditta Progetto
Costruzione Qualità PCQ srl, con sede ad Ancona, Via Varano, 334/A - S.P. Cameranense - C.I.G. Z27274DCC6 - ,
sul capitolo di spesa n. 103538 "Azioni Regionali per la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta Acquisto di Beni e Servizi (Art. 13, L.R.29/12/2017, n.45)", art. 16 "Prestazioni professionali e specialistiche", codice
al V^ livello del Piano dei Conti: U.1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c." - Missione
10 "Trasporti e diritto alla mobilità" - Programma 5 "Viabilità e infrastrutture stradali"- Titolo 1 "Spese correnti", del
bilancio regionale 2019-2021, con imputazione all'esercizio finanziario 2019;
5. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che la ditta prestatrice del servizio provvederà agli
adempimenti a suo carico secondo contratto, e che si procederà al pagamento delle relative fatture entro i termini di
legge;
6. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nella tipologia soggetta a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa
sopracitati ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011;
10. di nominare direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del D.M. 49/2018, il Direttore della U.O.
Supporto Tecnico e Operativo della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta, ing. Nicola Salvatore;
11. di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Elisabetta Pellegrini
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(Codice interno: 392809)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA n.
15 del 06 marzo 2019
Affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32, co. 2, e 36, co. 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, tramite Trattativa Diretta
sul MePA, dell'affidamento diretto dei servizi tecnici di verifica della progettazione esecutiva, inerente la variante del
"lotto 3 tratta E" della Superstrada Pedemontana Veneta. Approvazione dello schema delle condizioni particolari di
Richiesta di Offerta e di Contratto relativo alla trattativa diretta con il fornitore di servizi Asacert srl, con sede a
Cormano (MI), Via Vittorio Veneto, 2 S.P. CUP H51B03000050009 - C.I.G. Z242758F64. Impegno di spesa di Euro €
47.708,10 (IVA ed oneri fiscali inclusi) sul capitolo n. 103538 del bilancio di esercizio 2019. L.R. n. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva l'affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32, co. 2, e 36, co. 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., tramite Trattativa Diretta sul MePA, della prestazione di servizi per le attività di Supporto al Responsabile Unico
del Procedimento relativa alla verifica della progettazione esecutiva inerente la variante del "lotto 3 tratta E" della Superstrada
Pedemontana Veneta, alla ditta Asacert srl, con sede a Cormano (MI), Via Vittorio Veneto, 2, e si procede al contestuale
impegno della spesa.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA:
- Trattativa Diretta sul MePA n. 834952/2019;
- R.U.P.: Ing. Elisabetta Pellegrini, Direttore Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta;
- D.E.: Ing. Nicola Salvatore, Direttore della U.O. Supporto Tecnico e Operativo della Struttura di Progetto Superstrada
Pedemontana Veneta.

Il Direttore
PREMESSO che:
• la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta (SPV) costituisce l'intervento più importante attualmente in
corso sul territorio regionale, rappresentando una delle opere pubbliche di maggior rilievo in ambito regionale degli
ultimi decenni;
• in particolare, il progetto prevede la realizzazione di una nuova piattaforma superstradale dalla A4 in Comune di
Montecchio Maggiore alla A27 in Comune di Spresiano per uno sviluppo complessivo di circa 94 Km e la
realizzazione di una viabilità complementare di oltre 50 Km;
• l'intervento è inserito nella programmazione nazionale del Programma delle Infrastrutture Strategiche di cui alla
cosiddetta Legge Obiettivo, sin dalla prima delibera di programma risalente al 2001 (Delibera CIPE n. 121/2001) e
nella programmazione comunitaria, rientrando nella rete TEN-T, quale intervento parte del Corridoio Mediterraneo
(Est-Ovest) che interessa l'intera pianura padana;
• al finanziamento dell'opera si provvede in parte tramite contributo pubblico e per la restante, prevalente, quota parte
con finanziamento a carico del concessionario, essendo l'opera stessa da realizzarsi tramite l'istituto della finanza di
progetto;
• l'opera, di competenza regionale, è attualmente in corso di realizzazione, giusta convenzione di concessione
sottoscritta dapprima in data 21/10/2009 dal Commissario delegato ex OPCM n. 3802 del 15 agosto 2009, da
successivo Atto aggiuntivo in data 18/12/2013, infine dal terzo atto convenzionale di cui all'atto pubblico notarile rep.
n. 31601 raccolta n. 17984, a rogito Notaio Dott. Gasparotti del Distretto Notarile di Venezia, sottoscritto in data 29
maggio 2017, tra il Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta della Regione del Veneto
(Concedente) e il legale rappresentante del Concessionario "SPV" S.p.a., atto questo sostitutivo della originaria
convenzione;
• con deliberazione n. 2302 del 30 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha adottato alcune misure urgenti e straordinarie
conseguenti alla cessazione della gestione commissariale di cui all'O.P.C.M. del 15 agosto 2009, n. 3802;
• con deliberazione n. 31 del 19 gennaio 2017 è stato conferito, ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale n. 54/2012 e
s.m.i., l'incarico di Direttore della Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta", nell'ambito della
Segreteria Generale della Programmazione, all'ing. Elisabetta Pellegrini;
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• con deliberazione n. 636 dell'8 maggio 2018 la Giunta regionale ha attribuito all'ing. Elisabetta Pellegrini, Direttore
della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta, l'incarico di nuovo Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) per le attività in capo alla Regione del Veneto nel procedimento della concessione della
progettazione definitiva ed esecutiva della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (SPV), nonché sua
realizzazione e gestione;
CONSIDERATO che:
• il Responsabile Unico del Procedimento ha ravvisato la necessità di un supporto alle proprie funzioni inerenti alle
attività di verifica della progettazione esecutiva inerente la variante del "lotto 3 tratta E" della Superstrada
Pedemontana Veneta;
• il Responsabile Unico del Procedimento può procedere altresì, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del D.M. 49/2018, alla
nomina di un direttore dell'esecuzione, per la presente fattispecie individuato nella persona del Direttore della U.O.
Supporto Tecnico e Operativo della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta, ing. Nicola Salvatore;
• VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che "Nella procedura di cui all'articolo
36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti";
• Vista la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici";
• Vista la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017 recante "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di
e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di
acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore
del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)" che, all'Allegato A, prevede che nella procedura di affidamento
diretto, in attuazione dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 il decreto a contrarre può coincidere con il
provvedimento di affidamento stesso;
CONSIDERATO che:
• si era pertanto ritenuto di procedere individuando una ditta esecutrice del servizio in parola al fine di supportare il
RUP nelle citate funzioni;
• l'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. contempla la facoltà di procedere mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto dei principi di rotazione, concorrenza ed
economicità;
• a seguito di una preliminare ricerca è stata pertanto individuata la ditta Asacert srl, con sede a Cormano (MI), Via
Vittorio Veneto, 2 - S.P. - C.I.G. Z242758F64 - a cui affidare il servizio in parola, in considerazione dell'esperienza
maturata in materia di verifica della progettazione definitiva di opere pubbliche, in quanto trattasi di un Organismo
Ispettivo accreditato presente nelle liste degli operatori di ACCREDIA, l'Ente Unico nazionale di accreditamento
designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008, al fine di attestare la competenza,
l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e
taratura, secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17020;
• in data 27 febbraio 2019 la ditta succitata è stata quindi invitata, sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.P.A.), a presentare, attraverso trattativa diretta n. 834952/2019, offerta per il servizio suindicato
entro le ore 18 del giorno 5 marzo 2019 (C.I.G. Z242758F64);
- la ditta Asacert srl, con sede a Cormano (MI), Via Vittorio Veneto, 2 - C.I.G. Z242758F64, ha inviato un'offerta nel rispetto
delle modalità richieste dal sistema MePa, presentando un ribasso del 1,00% sull'importo posto a base di trattativa, pari ad Euro
39.500,00, per un ammontare di € 39.105,00 - Iva e oneri fiscali esclusi -, come da Offerta Economica generata
automaticamente dal citato sistema, agli atti d'ufficio;
RITENUTA la suddetta offerta congrua e conveniente e quindi di affidare, ai sensi degli artt. 32, co. 2, e 36, co. 2 lett. a), del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il servizio tecnico in oggetto alla ditta Asacert srl, con sede a Cormano (MI), Via Vittorio
Veneto, 2 - S.P. - C.I.G. Z242758F64;
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PRESO ATTO CHE a seguito della suddetta offerta, è necessario provvedere all'impegno di spesa come di seguito specificato:

IMPORTO DI GARA
€ 39.500,00
RIBASSO OFFERTO
1,00 %
A IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 39.105,00
B IVA 22%
€. 8.603,10
IMPORTO TOTALE (A+B)
€ 47.708,10

CONSIDERATO CHE l'obbligazione di spesa è perfezionata ed è esigibile entro il 31/12/2019;
RITENUTO:
• di affidare, ai sensi degli artt. 32, co. 2, e 36, co. 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., la prestazione di servizi per le attività di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento relativa alla
verifica della progettazione esecutiva inerente la variante del "lotto 3 tratta E" della Superstrada Pedemontana Veneta,
alla ditta Asacert srl, con sede a Cormano (MI), Via Vittorio Veneto, 2;
• di approvare lo schema delle condizioni particolari di Richiesta di Offerta e di Contratto che disciplina la prestazione
di servizi in parola (allegato A);
• di impegnare la somma complessiva di Euro 47.708,10 (IVA e oneri fiscali inclusi) a favore della ditta Asacert srl,
con sede a Cormano (MI), Via Vittorio Veneto, 2 - C.I.G. Z242758F64, sul capitolo di spesa n. 103538 "Azioni
Regionali per la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta - Acquisto di Beni e Servizi (Art. 13,
L.R.29/12/2017, n.45)", art. 16, codice al V^ livello del Piano dei Conti: U.1.03.02.11.999 "Altre prestazioni
professionali e specialistiche n.a.c" - Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" - Programma 5 "Viabilità e
infrastrutture stradali"- Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale 2019-2021, con imputazione all'esercizio
finanziario 2019;
VISTI
• il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;
• il D.Lgs. n. 33/2013;
• il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., artt. 32, co. 2, 36, co. 2 lett. a), e 37, co. 2;
• la L.R. statutaria n. 1/2012;
• le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012;
• Le Linee Guida n. 4 del 2016 dell'ANAC
• la L.R. 21/12/2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
• la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017;
• la D.G.R. n. 67 del 29/01/2019 di approvazione delle Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021;
• il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28/12/2018 di approvazione del "Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021";
ATTESTATA
- l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle risultanze della procedura di trattativa privata meglio indicata in premessa affidando, ai sensi
degli artt. 32, co. 2, e 36, co. 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e nelle forme previste dall'art. 54, co. 1, del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la prestazione di servizi per le attività di Supporto al Responsabile Unico del
Procedimento inerenti la variante del "lotto 3 tratta E" della Superstrada Pedemontana Veneta, alla ditta Asacert srl,
con sede a Cormano (MI), Via Vittorio Veneto, 2;
3. di procedere pertanto, per le motivazioni indicate in premessa, alla stipula dei conseguenti atti con la suddetta ditta
prestatrice di servizi, secondo lo schema delle condizioni particolari di Richiesta di Offerta e di Contratto che
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disciplina la prestazione di servizi in parola (allegato A);
4. di impegnare la somma complessiva di Euro 47.708,10 (IVA e oneri fiscali inclusi) a favore della ditta Asacert srl,
con sede a Cormano (MI), Via Vittorio Veneto, 2 - C.I.G. Z242758F64 - , sul capitolo di spesa n. 103538 "Azioni
Regionali per la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta - Acquisto di Beni e Servizi (Art. 13,
L.R.29/12/2017, n.45)", art. 16 "Prestazioni professionali e specialistiche", codice al V^ livello del Piano dei Conti:
U.1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c." - Missione 10 "Trasporti e diritto alla
mobilità" - Programma 5 "Viabilità e infrastrutture stradali"- Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale
2019-2021, con imputazione all'esercizio finanziario 2019;
5. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che la ditta prestatrice del servizio provvederà agli
adempimenti a suo carico secondo contratto, e che si procederà al pagamento delle relative fatture entro i termini di
legge;
6. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nella tipologia soggetta a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa
sopracitati ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011;
10. di nominare direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del D.M. 49/2018, il Direttore della U.O.
Supporto Tecnico e Operativo della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta, ing. Nicola Salvatore;
11. di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Elisabetta Pellegrini
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(Codice interno: 392872)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA n.
28 del 17 aprile 2019
Superstrada Pedemontana Veneta (S.P.V.) - CUP H51B03000050009. Affidamento all'Agenzia Regionale per la
Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV). dell'attività tecnico-scientifica di verifica del monitoraggio
ambientale della "Superstrada Pedemontana Veneta". Approvazione della modifica non sostanziale dello schema di
accordo di collaborazione di cui al decreto n. 38 del 28 dicembre 2018.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede, nell'ambito dei lavori per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta,
ad approvare la modifica non sostanziale dello schema di accordo di collaborazione di cui al decreto n. 38 del 28.12.2018 di
affidamento all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) dell'attività
tecnico-scientifica di verifica del monitoraggio ambientale.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con DDR n. 38 del 28.12.2018 è stata affidata, per le motivazioni in esso riportate, all'Agenzia Regionale per la
Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, in seguito denominata ARPAV, l'attività tecnico-scientifica di
verifica del monitoraggio ambientale della "Superstrada Pedemontana Veneta";
• con il medesimo provvedimento è stato approvato uno schema di "Accordo di collaborazione per l'effettuazione delle
attività tecnico-scientifiche di supporto ambientale della Superstrada Pedemontana Veneta";
• sempre con DDR n. 38 del 28.12.2018 il Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta ha
stabilito un impegno di spesa pari ad euro 150.000,00 per il primo anno di attività, soggetto a rendicontazione, a
favore dell'ARPAV con sede legale in Via Ospedale Civile 24, Padova (PD), codice fiscale 92111430283 e partita Iva
03382700288, come segue:
♦ per euro 108.659,86 sul capitolo di spesa n. 103538 "Acquisto di Beni e Servizi" (Art. 13, L.R.
29/12/2017, n. 45), art. 16 "Prestazioni professionali e specialistiche", codice al V^ livello del Piano
dei Conti: U.1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c." - Missione 10
"Trasporti e diritti alla mobilità" - Programma 5 "Viabilità e infrastrutture stradali" - Titolo 1 "Spese
correnti", del bilancio regionale 2018-2020, per l'esercizio finanziario 2018;
♦ per euro 41.340,14 sul capitolo di spesa n. 103538 "Acquisto di Beni e Servizi" (Art. 13, L.R.
29/12/2017, n. 45), art. 16 "Prestazioni professionali e specialistiche", codice al V^ livello del Piano
dei Conti: U.1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c." - Missione 10
"Trasporti e diritti alla mobilità" - Programma 5 "Viabilità e infrastrutture stradali" - Titolo 1 "Spese
correnti", del bilancio di previsione 2019-2021, per l'esercizio finanziario 2019;
CONSIDERATO che
• la Giunta Regionale con delibera n. 370 del 02.04.2019 ha approvato le variazioni al bilancio finanziario 2019-2021 a
seguito dell'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2018, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del
D.Lgs. 118/2011;
• a seguito del succitato riaccertamento, l'impegno di spesa pari a euro 108.659,86, previsto con DDR n. 38 del
28.12.2018, è stato oggetto di variazione di bilancio e la medesima somma è stata conseguentemente reimputata nel
bilancio di previsione 2019-2021 per l'esercizio finanziario 2019;
CONSIDERATO, inoltre, che
• è sorta la necessità di una più puntuale specifica delle attività tecnico-scientifiche di monitoraggio ambientale anche al
fine di assicurare un controllo più dettagliato in relazione agli aspetti tecnici più critici;
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• si è reso necessario, per le predette ragioni, specificare in modo più dettagliato le attività che dovrà svolgere ARPAV
inserendo una apposita tabella concordata con ARPAV stessa, i costi unitari delle prestazioni nonché le quantità delle
attività previste, fermo restando l'impegno di spesa complessivo di euro 150.000,00;
VISTO il nuovo schema di "Accordo di collaborazione per l'effettuazione delle attività tecnico-scientifiche di supporto
ambientale della Superstrada Pedemontana Veneta" (Allegato A), in seguito denominato per brevità "Accordo ARPAV", che
modifica, in modo non sostanziale, quello in precedenza approvato in quanto contempla una specificazione delle prestazioni
negli allegati all'accordo stesso rispondente pienamente al Tariffario ARPAV per le prestazioni a titolo oneroso, approvato con
DGR 1951/2015;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra riportate:
• di confermare l'affidamento all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, ARPAV,
per le attività tecnico-scientifica di ausilio tecnico nella verifica del monitoraggio ambientale della "Superstrada
Pedemontana Veneta" come stabilito dal DDR n. 38 del 28/12/2018;
• di approvare il nuovo schema di "Accordo ARPAV", Allegato A al presente provvedimento, che contempla prestazioni
meglio specificate negli allegati all'accordo stesso, procedendo alla sua sottoscrizione, anche con facoltà di apportarvi
modifiche non sostanziali nell'interesse dell'Amministrazione;
• di dare atto che l'importo di euro 150.000,00, previsto dal succitato accordo, risulta impegnato per euro 41.340,14 con
DDR n. 38 del 28/12/2018 e reimputato per euro 108.659,86 nel bilancio di previsione 2019-2021 per l'esercizio
finanziario 2019 per effetto della DGR n. 370/2019;
VISTO:
• il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
• il D.Lgs. n. 33/2013;
• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., artt. 32, co. 2, 36, co. 2 lett. a), e 37, co. 2;
• la L.R. statutaria n. 1/2012;
• le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012;
• la L.R. n. 45 del 21/12/2018, "Bilancio di previsione 2019-2021";
• la D.G.R. n. 530 del 30/04/2018;
• la D.G.R. n. 67 del 29/01/2019 di approvazione delle Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021;
• la D.G.R. 02/04/2019, n. 370 "Variazioni del bilancio 2019-2021 conseguenti al Riaccertamento Ordinario dei residui
2018 e relativi adempimenti";
• il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28/12/2018 di "Approvazione del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021";
VISTO il Decreto del Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta, n. 38 del 28/12/2018 di
approvazione dello Schema di Accordo di collaborazione per l'effettuazione delle attività tecnico-scientifiche di supporto al
monitoraggio ambientale dell'Opera denominata "Superstrada Pedemontana Veneta";
decreta
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di confermare l'affidamento all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, ARPAV,
per le attività tecnico-scientifica di ausilio tecnico nella verifica del monitoraggio ambientale della "Superstrada
Pedemontana Veneta" come stabilito dal DDR n. 38 del 28/12/2018;
3. di approvare il nuovo schema di "Accordo ARPAV", Allegato A al presente provvedimento, che contempla prestazioni
meglio specificate negli allegati all'accordo stesso, procedendo alla sua sottoscrizione, anche con facoltà di apportarvi
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modifiche non sostanziali nell'interesse dell'Amministrazione;
4. di dare atto che l'importo di euro 150.000,00, previsto dal succitato accordo, risulta già impegnato per euro 41.340,14
con DDR n. 38 del 28/12/2018 e reimputato per euro 108.659,86 nel bilancio di previsione 2019-2021 per l'esercizio
finanziario 2019 per effetto della DGR n. 370/2019;
5. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che alla liquidazione si procederà come stabilito all'art. 7 "Modalità di pagamento" del suddetto "Accordo
ARPAV";
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Elisabetta Pellegrini
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 28 del 17/04/2019

pag. 1/5

SCHEMA
Accordo di collaborazione per l’effettuazione delle attività tecnico-scientifiche di supporto al monitoraggio
ambientale dell’Opera denominata “Superstrada Pedemontana Veneta”

La Regione del Veneto, di seguito denominata “REGIONE”, con sede legale in Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901,
Venezia (VE) partita IVA 02392630279, rappresentata da ___________,
e
l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, di seguito denominata “ARPAV” con
sede legale in Via Ospedale Civile 24, Padova (PD), codice fiscale 92111430283 e partita Iva 03382700288,
rappresentata dal Commissario Straordinario - Dr. Luciano Gobbi - che interviene in qualità di legale rappresentante pro
tempore, giusta DGRV. n. 1369 del 18 settembre 2018, di seguito congiuntamente definite “le Parti”;
PREMESSO CHE
la Superstrada Pedemontana Veneta è inserita tra le "Infrastrutture di preminente interesse nazionale per le
quali concorre l'interesse regionale" nell'Intesa Generale Quadro sottoscritta in data 24 ottobre 2003 tra il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione del Veneto e, nei successivi atti aggiuntivi
sottoscritti in data 17 dicembre 2007 e 6 novembre 2009;
l'opera è altresì prevista all'interno dell’Intesa Generale Quadro sottoscritta tra il Governo e la Regione del
Veneto in data 16 giugno 2011, infine viene confermata tra gli interventi prioritari nella sezione “strade e
autostrade” del programma di interventi del Documento di Economia e Finanza 2017, Allegato Infrastrutture
“Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture”, deliberato dal Consiglio dei Ministri l’ 11 aprile
2017;
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2009 è stato dichiarato lo stato di
emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e
Vicenza, regime emergenziale più volte prorogato, da ultimo con D.P.C.M. del 1° dicembre 2014 fino al 31
dicembre 2016, data quest’ultima in cui è cessato, per lo spirare del relativo termine, il predetto regime
emergenziale a suo tempo dichiarato. Di conseguenza sono venuti meno i poteri del Commissario Delegato
nominato con O.P.C.M. n. 3802 del 15 agosto 2009, determinando così il rientro nella gestione ordinaria
dell’Amministrazione regionale di tutte le competenze inerenti la realizzazione dell’intervento e l’immediata
cessazione dell’applicabilità delle speciali deroghe all’ordinamento statale concesse al Commissario
Delegato;
con deliberazione n. 2027 del 6 dicembre 2016 la Giunta regionale ha provveduto ad istituire nell'ambito
della Segreteria Generale della Programmazione la Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta";
con deliberazione n. 2302 del 30 dicembre 2016 la Giunta regionale ha adottato alcune misure urgenti, atte a
garantire il subentro della gestione dell'opera in via ordinaria;
successivamente con deliberazione n. 32 del 19 gennaio 2017 la Giunta regionale, in conseguenza
dell’avvenuta cessazione della gestione del Commissario Delegato, ha provveduto ad adottare ulteriori
misure gestionali d’urgenza, prevedendo fra l’altro l’istituzione di un Commissario Straordinario per l’Alta
Vigilanza sulla Superstrada Pedemontana Veneta, ai sensi e con i poteri di cui all’art. 20 del D.L. 29
novembre 2008 n. 185, convertito con L. 28 gennaio 2009 n. 2, e costituendo altresì un Board dedicato
all’analisi e risoluzione dei problemi rilevati nella realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta;
con deliberazione n. 708 del 16 maggio 2017, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Terzo Atto
convenzionale modificativo della Convenzione del 21 ottobre 2009 e dell'Atto Aggiuntivo del 18 dicembre
2013 per l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della costruzione e
della gestione, nel quale agli artt. 22 e seguenti, impone specifici obblighi di vigilanza a carico del
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concedente e di applicazione di penali nel caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento da parte del
Concessionario delle obbligazioni previste nell’atto stesso;
con deliberazione n. 780 del 29 maggio 2017, la Giunta Regionale ha disposto l’attuazione alla deliberazione
di Giunta regionale n. 708 del 16 maggio 2017 demandando al Direttore della Struttura di Progetto
Superstrada Pedemontana Veneta la sottoscrizione del Terzo Atto Convenzionale con il Concessionario;
con atto pubblico notarile rep. n. 31601 raccolta n. 17984, a rogito Notaio Dott. Gasparotti del Distretto
Notarile di Venezia, è stato sottoscritto in data 29 maggio 2017, tra il Direttore della Struttura di Progetto
Superstrada Pedemontana Veneta della Regione del Veneto (Concedente) e il legale rappresentante del
Concessionario “SPV” S.p.a., il suddetto Terzo Atto convenzionale, sostitutivo della originaria convenzione;
con decreto del Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta, n. 9 del 21 luglio
2017 è stato approvato il Programma di monitoraggio e controllo per l’attività del Concessionario dell’opera;
con decreto del Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta, n. 24 del 19 ottobre
2018 è stato approvato il “Protocollo operativo per il monitoraggio e controllo ambientale”, attuativo
dell’ambito di monitoraggio di riferimento contenuto nel Programma di monitoraggio e controllo per
l’attività del Concessionario dell’opera di cui al punto precedente;
il protocollo operativo nell’ambito del monitoraggio e controllo ambientale rappresenta un efficace
strumento per prevenire gli impatti sulle componenti ambientali che potrebbero verificarsi durante le attività
di costruzione della Superstrada Pedemontana Veneta e, per condividere le modalità operative adottate dal
concessionario in fase di costruzione e successivamente nella fase di esercizio dell’opera stessa;
l’individuazione degli aspetti ambientali in un’opera di particolare rilevanza strategica come quella in
argomento rappresenta uno degli ambiti più importanti della vigilanza sulla concessione che viene effettuata
attraverso un’analisi iniziale nella quale vengono stabiliti i parametri e le componenti oggetto del
monitoraggio nelle diverse fasi realizzative e di esercizio dell’opera. Le misure/analisi effettuate sulle
diverse componenti ambientali individuate vengono eseguite in conformità al Progetto di Monitoraggio
Ambientale;
in caso di riscontrate criticità ambientali rilevate nel corso del monitoraggio e stabilita l’effettiva
correlazione con le attività di costruzione o con l’esercizio dell’infrastruttura, dovranno essere poste in
essere le azioni correttive atte a risolvere/mitigare gli impatti.
l’attuazione del piano di monitoraggio è di competenza del soggetto gestore dell’opera (concessionario), che
esegue mediante il piano stesso, un’azione di autocontrollo degli impatti previsti e non previsti, nonché
dell’efficacia delle azioni di mitigazione poste in atto, ove previste e/o necessarie;
l’alta vigilanza sull’attuazione del piano di monitoraggio è di competenza del soggetto concedente dell’opera
(Regione del Veneto) che lo esegue attraverso la propria struttura tecnica;
ARPAV, ente strumentale della Regione del veneto, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale citata, svolge le
attività tecnico-scientifiche di cui all’articolo 1 del D.L. n. 496/1993 convertito nella Legge n. 61/1994,
connesse all’esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell’ambiente relative alla prevenzione e
controllo ambientale con riferimento a: 1) acqua; 2) aria, compreso l’inquinamento acustico ed
elettromagnetico negli ambienti di vita; 3) suolo; 4) rifiuti solidi e liquidi;
ARPAV, in virtù di quanto stabilito dall’art. 6 della medesima legge istitutiva, per l’esercizio delle funzioni
di controllo ambientale di rispettiva competenza, può garantire alla Regione, in ordine ai suddetti lavori, il
necessario supporto tecnico-scientifico e analitico nelle fasi di monitoraggio e controllo ambientale, secondo
modalità stabilite da apposite convenzioni e/o accordi di programma;
la suddetta attività di supporto tecnico-scientifico non rientra nell’ambito della programmazione annuale e
pluriennale dell’Agenzia approvata dalla Regione del Veneto e nelle convenzioni già sottoscritte tra ARPAV
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e Regione del Veneto e, conseguentemente, i relativi costi devono essere coperti con il ricorso ad autonome
forme di finanziamento;
con decreto del Direttore della Struttura d i Progetto Superstrada Pedemontana Veneta, n. 38 del 28/12/2018
è stato approvato lo Schema di Accordo di collaborazione per l’effettuazione delle attività tecnicoscientifiche di supporto al monitoraggio ambientale dell’Opera denominata “ Superstrada Pedemontana
Veneta, prevedendo un impegno di spesa pari di euro 150.000,00;
in seguito, è sorta le necessità di una più puntuale specifica delle attività tecnico-scientifiche di monitoraggio
ambientale anche al fine di assicurare un controllo più dettagliato in relazione agli aspetti tecnici più critici;
per tali ragioni si è reso necessario specificare in modo più dettagliato, con una apposita tabella concordata
con ARPAV, i costi unitati delle prestazioni nonché le quantità delle attività previste 150.000,00– così come
previsto dall’Allegato A1 presente accordo –ferme restando le tipologie di analisi e l’impegno di spesa
complessivo di euro
CONSIDERATO
l’esistenza dei presupposti per la sottoscrizione di un accordo di collaborazione;
l’interesse comune delle Parti alla realizzazione della suddetta iniziativa;
la necessità delle Parti di dar corso alla fase attuativa attraverso la fissazione in forma giuridicamente
vincolante dei reciproci impegni, oggetto del presente Accordo;

Tutto ciò premesso, considerato
si conviene quanto segue

Articolo 1 – Valore della premessa
1.1. La premessa, gli atti e le disposizioni in essa richiamati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente
Accordo e si devono intendere qui integralmente riportati.
1.2. Le Parti si impegnano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati, secondo gli obblighi a ciascuno di
essi attribuiti e in particolare, ai fini del raggiungimento dei risultati attesi, si impegnano alla massima diligenza
per superare eventuali imprevisti dovessero sopraggiungere.
Articolo 2 – Oggetto
2.1. ARPAV, con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegna a svolgere l’attività tecnico-scientifica di supporto
alla Regione nella verifica del monitoraggio ambientale dell’opera denominata “Superstrada Pedemontana
Veneta” svolgendo le prestazioni indicate nel successivo art. 3.
Articolo 3 – Obblighi delle Parti
3.1. ARPAV, sulla base del programma delle attività di controllo che verrà fornito dalla Regione esercita le seguenti
attività tecnico- scientifiche di verifica del monitoraggio ambientale:
-

-

attività di campionamento e analisi, anche in contraddittorio col Concessionario con verifica della
metodologia di campionamento e verifica dei risultati delle indagini secondo la tabella allegata al presente
atto (Allegato A1), salvo variazioni in caso di necessità rilevate dalla Regione; gli esiti delle attività svolte
saranno riportati in una relazione trimestrale da inviare alla Regione entro i primi 15 giorni del mese
successivo al trimestre d’indagine;
supporto tecnico all’istruttoria di eventuali modifiche del PMA ai fini della successiva approvazione;

3.2. La Regione si impegna:
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a comunicare ad ARPAV il programma dell’attività di verifica che potrà anche essere aggiornato in base alle
eventuali necessità, nonché a consegnare tutta la necessaria documentazione tecnica e progettuale
aggiornata, inerente l’opera.
Articolo 4– Decorrenza e durata

4.1. Gli effetti giuridici ed economici del presente Accordo decorrono dalla data della sottoscrizione fino al massimo al
30/04/2020, con possibilità di ulteriore estensione oggetto di un successivo, specifico accordo fra le Parti.
Articolo 5 – Responsabile contrattuale e referente tecnico-scientifico
5.1 Al fine di vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni e coordinare in modo ottimale, all’interno
del proprio ente e tra loro, lo svolgimento delle attività, le Parti nominano ciascuna un responsabile contrattuale e
referente tecnico scientifico, come segue:
• Regione del Veneto: ing. Elisabetta Pellegrini - Responsabile Struttura di progetto Superstrada Pedemontana
Veneta;
• ARPAV: ing. Carlo Terrabujo – Direttore Tecnico Scientifico.
Articolo 6 – Oneri economici.
6.1. Per le attività effettuate da ARPAV, oggetto del presente Accordo, la Regione riconoscerà un importo massimo,
oneri inclusi, di Euro 150.000,00 , sulla base del tariffario ARPAV per le prestazioni a titolo oneroso, approvato
dalla Giunta Regionale del Veneto con delibera n. 1951 del 23.12.2015, in recepimento della delibera del Direttore
Generale ARPAV n. 261 del 03.11.2015 valido per le prestazioni per l’anno 2019 e dei conteggi allegati al
presente atto, con uno sconto pari al 20%, come riportato nella tabella allegata al presente atto (Allegato A1) salvo
rendicontazione, per il periodo di attività. Tale importo è destinato a compensare unicamente i costi sostenuti da
ARPAV ed è determinato sulla base di un numero preventivato di prestazioni che potrà essere modificato, da parte
della Regione, sulla base di quanto indicato al precedente art. 3 della presente convenzione.

Articolo 7 – Modalità di pagamento.
7.1. Il Responsabile contrattuale di ARPAV trasmetterà al Responsabile contrattuale della Regione una relazione a
consuntivo dell’attività svolta, alla fine del complessivo periodo annuale di attività, corredata da adeguata
rendicontazione sulle attività svolte. La Regione, previa accettazione della documentazione, da effettuarsi entro
trenta giorni dalla ricezione, trasferirà ad ARPAV, entro i successivi novanta giorni, l’importo a rimborso dei
costi sostenuti e correttamente rendicontati, comunque entro l’importo massimo complessivo di cui all’art. 6 della
presente convenzione. ARPAV si impegna a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari.
Articolo 8 – Proprietà e riservatezza dei dati.
8.1. I risultati ottenuti nell’ambito dell’Accordo in oggetto sono di proprietà della Regione. I risultati sono a
disposizione di ARPAV, che li può utilizzare in conformità alla vigente normativa in materia di divulgazione dei
dati ambientali.
Art. 9 – Rinvio.
9.1 Al presente Accordo si applicano i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto
compatibili, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Articolo 10 – Definizione delle controversie.
10.1. Tutte le controversie che dovessero eventualmente sorgere durante ed in dipendenza della presente convenzione e
che non trovino composizione in via bonaria, sono devolute al giudice amministrativo del Foro di Venezia, eletto
dalle parti.
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Articolo 11 – Accettazione e Modifiche.
11.1. La sottoscrizione del presente Accordo costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso
contenute o richiamate e vale anche come comunicazione ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 4,
comma 4.1.
11.2. Qualsiasi integrazione e/o modifica ai contenuti del presente Accordo deve essere concordata dalle parti in forma
scritta e gli effetti giuridici ed economici decorreranno dalla data di sottoscrizione.

Articolo 12 -Copertura Assicurativa
12.1 ARPAV garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile del proprio personale
impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo. ARPAV potrà avvalersi di personale esterno purché lo
stesso sia coperto da apposita polizza.
Articolo 13 – Norme finali.
13.1 Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,
con spese a carico della parte richiedente ed è assoggettato all’applicazione dell’imposta di bollo ai sensi del
D.P.R. 642/1972 e s.m..
Il presente atto, composto da nove facciate intere, viene siglato in ciascuna di esse e sottoscritto in duplice
originale.

Letto, approvato e sottoscritto.
Venezia, ____________
Per REGIONE DEL VENETO

Per ARPAV

(*) dettaglio in foglio allegato

Superstrada Pedemontana
Veneta

Obiettivo

Analisi acque sotterranee (*)
Analisi acque superficiali (*)
Analisi suolo (*)
Campionamento e analisi terre da scavo (*)
Sopralluogo attività di campionamento acque
Sopralluogo attività di campionamento suolo
Sopralluogo attività di campionamento terre e rocce
Sopralluogo controllo monitoraggio rumore
Sopralluogo controllo monitoraggio vibrazioni
Sopralluogo controllo monitoraggio aria
Sopralluogo controllo monitoraggio fauna
Sopralluogo controllo monitoraggio vegetazione
Sopralluogo controllo rifiuti
Sopralluogo controllo monitoraggio radiazioni
Monitoraggio rumore - 24 h
Monitoraggio rumore - 7 gg
Monitoraggio vibrazioni
Campagna monitoraggio aria (*)
Trasferta
Incontri, esame documentazione e verifica dati, rapporti
TOTALE ATTIVITA'

Tipo di prestazione
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.

U.M.
38
38
8
18
12
8
10
30
15
2
3
1
5
4
15
1
8
1
94
163

Quantità
23.970,10
29.814,50
2.541,38
10.374,62
2.696,74
1.797,82
2.247,28
6.741,84
3.370,92
449,46
674,18
224,73
1.123,64
898,91
8.431,08
802,96
2.248,32
12.718,74
2.236,45
36.630,66
149.994,32
5,68
150.000,00

Totale anno

Aprile 2019 - Aprile 2020

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Arrotondamento €
TOTALE €

€
788,49 €
630,79
€
980,74 €
784,59
€
397,09 €
317,67
€
720,46 €
576,37
€
280,91 €
224,73
€
280,91 €
224,73
€
280,91 €
224,73
€
280,91 €
224,73
€
280,91 €
224,73
€
280,91 €
224,73
€
280,91 €
224,73
€
280,91 €
224,73
€
280,91 €
224,73
€
280,91 €
224,73
€
702,59 €
562,07
€ 1.003,70 €
802,96
€
351,30 €
281,04
€ 15.898,42 € 12.718,74
€
29,74 €
23,79
€
280,91 €
224,73

Costo unitario Costo unitario
(tariffario)
(-20%)

Allegato A1 all'Accordo di collaborazione per l’effettuazione delle attività tecnico-scientifiche di supporto al monitoraggio ambientale dell’Opera denominata
“Superstrada Pedemontana Veneta”
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ANALISI ACQUE SUPERFICIALI PEDEMONTANA
APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 5120 A Man 29 2003
APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Codice
Tariffario
4.2.00.100
4.2.00.74
4.2.00.76
4.2.00.40
4.2.00.99
4.2.00.108
4.2.00.14
4.2.00.55
4.2.00.22
4.2.00.23
4.2.00.36
4.2.00.45
4.2.00.34
4.2.00.12

Prezzo
Unitario
10,47 €
18,73 €
12,11 €
12,11 €
25,89 €
12,67 €
19,28 €
45,17 €
19,28 €
31,95 €
37,46 €
12,67 €
19,28 €
19,28 €

EPA 6020 A 2007

4.2.00.69

193,83 €

APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003

4.2.00.104

45,17 €

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

4.2.00.38

194,23 €

APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003

4.2.00.60
4.2.00.61
TOTALE

125,58 €
125,58 €
980,74 €

APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003
APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003

Codice
Tariffario
4.2.00.74
4.2.00.76
4.2.00.100
4.2.00.43
4.2.00.40
4.2.00.14
4.2.00.41

Prezzo
Unitario
18,73 €
12,11 €
10,47 €
7,16 €
12,11 €
19,28 €
17,07 €

UNI EN ISO 17294-2:2016

4.2.00.69

193,83 €

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
UNI EN ISO 17294-2:2016
APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

4.2.00.34
4.2.00.16
4.2.00.24
4.2.00.29
4.2.00.53
4.2.00.17
4.2.00.12

19,28 €
19,28 €
19,28 €
32,49 €
20,38 €
19,28 €
19,28 €

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

4.2.00.38

194,23 €

APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003

4.2.00..63
TOTALE

154,23 €
788,49 €

Descrizione parametri
Temperatura
Ossigeno disciolto
pH
Conducibilità a 20°
Solidi sospesi totali
Torbidità
Ammonio NH4
Fosforo totale (P)
Azoto totale
BOD5 (O2)
COD (O2)
Durezza Totale
Cloruri
Solfati
Metalli identificazIone e dosaggio
> 10
Tensioattivi anionici
Analisi composti Aromatici e/o
Alogenati
Idrocarburi <10
Idrocarburi >10

Metodo

ANALISI ACQUE SOTTERRANEE PEDEMONTANA
Descrizione parametri
Ossigeno disciolto
pH
Temperatura
Durezza Totale
Conducibilità a 20°
Ammonio NH4
Cromo esavalente
Metalli identificazione e dosaggio
multielemento >10
Cloruri
Nitrati
Boro
Cianuri liberi
Fluoruri
Nitriti
Solfati
Analisi composti Aromatici e/o
Alogenati - BTEX MTBE ETBE
IPA Dosaggio multielemento

Metodo
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TERRE E ROCCE DA SCAVO
2.4.00.02 Campionamenti con attrezzatura semplice (*)
2.5.00.01 Gestione campioni: 60 gg. Campione non deperibile
2.6.00.01 Preparazione dei campioni semplice
2.6.00.02 Preparazione dei campioni complessa (mineralizzazione)
2.6.00.03 Preparazione dei campioni complessa (macinazione)
4.5.00.44 Metalli, identificazione e dosaggio (cadauno) X 8
4.5.00.40 Idrocarburi C>12
4.5.00.26 BTEX
4.5.00.42 IPA

PEDOLOGIA
4.1.00.22 Calcare totale
4.5.00.53 Calcare attivo
4.5.00.54 pH
4.5.00.19 CSC
4.5.00.75 Tessitura
4.5.00.21 Carbonio organico
4.5.00.11 Azoto totale
4.5.00.44 Potassio scamb.
4.5.00.44 Magnesio scamb.
4.5.00.44 Calcio scamb.
4.5.00.36 Fosforo ass.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
TOTALE €

31,95
19,28
12,11
25,89
34,15
163,04
125,58
154,23
154,23
720,46

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
TOTALE €

19,28
19,28
24,23
64,45
94,68
37,46
45,17
20,38
20,38
20,38
31,40
397,09

Pag. 3

GIORNO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

FILTRO
FQ
FQ
EMC
FQ
FQ
EMC
FQ
FQ
EMC
FQ
FQ
EMC
FQ
FQ
EMC
FQ
FQ
EMC
FQ
FQ
EMC
FQ
FQ
EMC
FQ
FQ
EMC
FQ
FQ
EMC
FQ
FQ
EMC
FQ
FQ
EMC
FQ
FQ

PARAMETRO
IPA
metalli 12
IPA
IPA
26
metalli
TOT
38
IPA
IPA
metalli
IPA
IPA
metalli
IPA
IPA
metalli
IPA
IPA
metalli
IPA
IPA
metalli
IPA
IPA
metalli
IPA
IPA
metalli
IPA
IPA
metalli
IPA
IPA
metalli
IPA
IPA
metalli
IPA
IPA
metalli
IPA
IPA
Totale 1 campagna 38 gg

Totale monitoraggio

Allacciamento elettrico
Manutenzione strumenti
monitoraggi con camp. sequenziale
sopralluoghi (costo orario)
Trasferta sino a 70 Km
elaborazione dati e stesura relazione

------4.4.00.16
2.1.00.01
2.1.00.03
2.2.00.02
168,54
76,56
29,74
280,91

PREVENTIVO CAMPAGNA DI 38 GIORNI E RELATIVE ANALISI
Preparazione campione ed analisi
Costo unitario N. analiti/campione
Pesatura filtri
12,67
Metalli preparazione
25,89
Metalli analisi - ICP MS
81,52
IPA preparazione
12,11
IPA analisi
154,22
Totale analisi

Voce Tariffario 2016-19
2.6.00.12
2.6.00.02
4.4.00.43
2.6.00.01
4.4.00.41

38
27
7
4

38
12
12
26
26

€

15.898,42

€ 0,00
€ 6.404,52
€ 2.067,12
€ 208,18
€ 1.123,64
€ 9.803,46

Costo totale/analisi
€
481,46
€
310,68
€
978,24
€
314,86
€
4.009,72
€
6.094,96
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Codice interno: 392825)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 30 del 27
febbraio 2019
Lavori di realizzazione della pista ciclopedonale dell'ultimo miglio sul sedime della ex Ferrovia Treviso Ostiglia
ubicato in Comune di Treviso, a valere sul " PAR FSC Veneto 2007-2013 Attuazione Asse 4 Mobilità sostenibile Linea
di intervento 4.4. Piste Ciclabili". Progetto "Green Tour Verde in Movimento - Realizzazione ultimo Miglio ex Ferrovia
Treviso Ostiglia" SGP VE44P010 CUP H45I15000050008 - Impegno di spesa e correlato accertamento in entrata
nell'esercizio finanziario 2019 di euro 1.677,00 per la liquidazione delle imposte di registro, catastale e ipotecaria
relative alla registrazione del decreto di esproprio di alcune aree di proprietà della ditta Cappelletto Andreina fu
Giuseppe srl e assunzione delle prenotazioni di spesa per l'importo complessivo di Euro 258.275,18, a totale copertura
del quadro economico, sul bilancio di esercizio 2019 L.R.39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegna, al fine di regolarizzare il sospeso di cassa richiesto con nota prot. 5525 del
08/01/2019 della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, la spesa complessiva di euro 1.677,00 a favore di Agenzia delle
Entrate, sul bilancio di esercizio 2019, per la liquidazione delle imposte di registro, catastale e ipotecaria relative alla
registrazione e trascrizione del decreto di esproprio n. 42/2018 della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, e si
accertano in entrata le correlate risorse FSC destinate al progetto. Si provvede altresì all'assunzione delle prenotazioni di spesa
sul bilancio di esercizio 2019, per l'importo complessivo di Euro 258.275,18 al fine di garantire la copertura del quadro
economico.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Giunta Regionale con deliberazione n. 2049 del 23 Dicembre 2015 ha approvato il finanziamento dei lavori
finalizzati alla realizzazione dell'ultimo miglio sul sedime della ex Ferrovia Treviso Ostiglia, ubicato in Comune di
Treviso, a valere sul PAR FSC Veneto 2007-2013 Attuazione Asse 4 Mobilità sostenibile Linea di intervento 4.4.
Piste Ciclabili", per un importo complessivo pari ad euro 2.500.000,00;
• la allora Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi, oggi Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, è stata individuata
quale soggetto attuatore dell'intervento, da realizzarsi nell'ambito della più complessiva attuazione del Progetto
strategico regionale "Green Tour Verde in Movimento", approvato con DGR 583/2014;
• con decreto n. 10 del 11 febbraio 2016 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, per
l'affidamento dei lavori in questione, l'Avv. Enrico Specchio, ora Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali,
in precedenza Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio della Sezione, che esercita i poteri e le funzioni
riconosciute per legge al R.U.P.;
• il progetto esecutivo dei lavori è stato approvato con Decreto della scrivente Direzione n.154 del 02 Dicembre 2016;
• all'esito delle procedure di gara i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva, con decreto della scrivente Direzione
n.101 in data 14.03.2017, a favore del raggruppamento temporaneo di imprese tra Brussi Costruzioni srl, (capofila
mandataria) Romano Dino SRL, LF Costruzioni SRL, Petrucco Italia Srl e Mura Srl che ha offerto un prezzo pari ad
Euro 970.690,87 ed una riduzione dei tempi di realizzazione dei lavori pari a giorni 123;
• con proprio decreto n. 127 in data 30.03.2017 è stato aggiudicato in via definitiva ad Area Tecnica Srl l'incarico di
direzione lavori e coordinamento in fase di sicurezza dell'opera in oggetto;
• nell'ambito della organizzazione dei lavori così aggiudicati, è stato avviato, con deliberazione di Giunta regionale n.
1294 del 10 settembre 2018 un procedimento espropriativo volto all'acquisizione della porzione di area ubicata in
Comune di Treviso, Catasto terreni, Fg.20, mapp.1294, di proprietà di Cappelletto Andreina fu Giuseppe srl, corrente
in Treviso, Via Indipendenza 5, P.IVA 01170510265, per il completamento dei lavori di realizzazione della pista ciclo
pedonale;
DATO ATTO che al fine di acquisire la proprietà delle aree di sedime dai soggetti sopra descritti, è stato conferito incarico per
la perizia di stima del più probabile valore di mercato di tali aree alla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Treviso,
soggetto certificatore per legge delle Amministrazioni Pubbliche ex art.64 del D.lgs 300/1999, giusta Decreto della Scrivente
n.376 in data 30.10.2018, e che la perizia di stima ha quantificato il valore in Euro 17.520,00;
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CONSIDERATO che il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, in qualità di autorità espropriante, ha
emesso in data 27/12/2018 il decreto n.42 di esproprio e determinazione urgente della indennità di esproprio dell'area di
proprietà di Cappelletto Andreina fu Giuseppe srl;
PRESO ATTO CHE l'indennità di esproprio a favore di Cappelletto Andreina fu Giuseppe srl è stata determinata in Euro
17.520,00 e che il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica procederà con proprio decreto alla costituzione
presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze del deposito della suddetta indennità, cui va aggiunta l'IVA, per l'ammontare
complessivo di Euro 21.374,40;
DATO ATTO che la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, ha provveduto alla registrazione e trascrizione del decreto
di esproprio presso l'Agenzia delle Entrate, provvedendo altresì al versamento delle imposte di registro, catastale e ipotecaria,
per l'importo complessivo di Euro 1.677,00 mediante modello F23;
PRESO ATTO che per procedere celermente alla liquidazione delle suddette imposte - entro il termine perentorio di 20 giorni
dall'emissione del decreto 42/2018, nelle more della variazione di bilancio per stanziare le risorse sul bilancio di esercizio 2019
- ai fini della registrazione dell'atto stesso e della sua successiva trascrizione presso i registri immobiliari, con nota prot. 5525
del 08/01/2019 il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, in qualità di RUP dei lavori in oggetto, ha richiesto
alla Direzione Bilancio e Ragioneria la liquidazione della spesa complessiva di Euro 1.677,00 e di emissione del sospeso di
cassa ai sensi dell'art.47 comma l lettera b) della L.R. 39/2001;
VISTE le premesse, al fine di regolarizzare la liquidazione e l'emissione del sospeso di cassa, si provvede all'assunzione
dell'impegno di spesa sul capitolo n.102456/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 4 PAR FSC 2007-2013:
Interventi per la mobilità sostenibile - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE
06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R. 16/04/2013, N.487) relativo all'Asse 4 del
PAR FSC 2007-2013 - art.012 "Terreni", P.d.C.U.2.02.02.01.999 "Altri terreni nac" CUP H45I15000050008, con imputazione
nell'esercizio finanziario 2019, che presenta sufficiente disponibilità, a favore di Agenzia delle Entrate, CF/P.IVA
06363391001;
PRESO ATTO che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata, esigibile entro il 31/12/2019 e non ha natura di
debito commerciale;
PRESO ATTO CHE il bene su cui si realizza l'investimento non è di proprietà regionale;
CONSIDERATO altresì che, relativamente al quadro economico dei lavori a valere sulle risorse stanziate sul capitolo
102456/U, ad oggi sono stati già assunti i seguenti impegni di spesa per un importo complessivo pari ad Euro 2.166.724,82, di
cui euro 1.677,00 relativo all'impegno di spesa assunto con il presente atto e per il residuo afferente agli affidamenti effettuati
con:
DDR n. 35/2016 per spese tecniche per rilievi (Euro 13.829,92), con DDR n. 48/2016 per spese di progettazione (Euro
93.563,40), con DDR n. 137/2016 per spese di progettazione (Euro 36.430,43), con DDR n. 101 del 14/03/2017 per lavori
(Euro 1.150.365,46), con DDR n.127/2017 per spese direzione lavori e coordinatore sicurezza (Euro 48.860,08), con DDR
n.323/2017 per spese di collaudo (Euro 3.298,88), con DDR 418/2017 per spese di collaudo (Euro 4.880,00), con DDR
527/2017 per lavori prima perizia di variante (Euro 170.598,22) e con DDR 232/2018 per lavori (Euro 448.775,62) e spese
tecniche (euro 87.919,70) seconda perizia di variante per l'importo complessivo di Euro 536.695,32), con DDR 376/2018 per
spese relative alla perizia di stima delle aree da acquisire in proprietà (Euro 2.961,00) e con DDR 425/2018 per lavori (Euro
89.014,42) e spese tecniche (Euro 15.225,60) terza perizia di variante per l'importo complessivo di Euro 104.240,02, al netto
delle economie rilevate per un importo pari a Euro 674,91 in sede di Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016 a
valere sull'impegno di spesa assunto con DDR n. 48/2016;
PRESO ATTO che, come evidenziato con nota prot. n. 520435 del 20/12/2018 della Scrivente Direzione, le prenotazioni di
spesa assunte nell'esercizio finanziario 2018 a copertura del quadro economico dell'intervento con il decreto n. 232 del
13/06/2018, non essendosi perfezionatesi entro il 31/12/2018 a seguito della modifiche intervenute nella tempistica di
attuazione dell'intervento specificate nella citata nota, devono essere nuovamente assunte nell'esercizio finanziario 2019 per
garantire la copertura finanziaria delle ulteriori spese previste per la conclusione dell'intervento;
CONSIDERATO che a fronte di un quadro economico complessivo di Euro 2.500.000,00, tenuto conto degli importi
impegnati di Euro 2.166.724,82 e della decurtazione di euro 75.000,00 - come previsto dalla DGR n. 1097 del 13/07/2017 con
la quale sono stati individuati, nell'Allegato B delle citata delibera, gli interventi soggetti alle sanzioni previste dalle Delibere
CIPE 21/2014 e 57/2016, a causa del tardivo raggiungimento delle OGV - al fine di dare copertura al quadro economico, è
necessario quindi provvedere alla prenotazione di spesa per l'importo complessivo di Euro 258.275,18 sul capitolo 102456/U
"Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 4 PAR FSC 2007-2013: Interventi per la mobilità sostenibile Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011,
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n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R. 16/04/2013, N.487) relativo all'Asse 4 del PAR FSC 2007- CUP H45I15000050008,
rinviando a proprio successivo provvedimento l'assunzione degli impegni di spesa da imputare nell'esercizio 2019, che presenta
sufficiente disponibilità;
CONSIDERATO che la prenotazione assunta con il presente atto risulta riferibile per Euro 21.374,40, importo riferito
all'indennità di espropriazione per la ditta Cappelletto Andreina fu Giuseppe srl , all'art. 012 "Terreni", P.d.C. U.2.02.02.01.999
"Altri terreni n.a.c.", ed Euro 236.900,78 per le restanti voci del quadro economico, all'art. 035 "Manutenzione straordinaria su
beni di terzi", P.d.C. U 2.02.03.06.999 "Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi";
DATO ATTO che le obbligazioni di cui si assumono le prenotazioni si configurano quale debiti commerciali, sono esigibili
entro il 31/12/2019 e non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
DATO ATTO CHE:
• alla spesa per i lavori e le attività in argomento si farà fronte con le risorse a disposizione a carico del capitolo
n.102456/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 4 PAR FSC 2007-2013: Interventi per la mobilità
sostenibile - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R. 16/04/2013, N.487) relativo all'Asse 4 del PAR FSC
2007-2013 - CUP H45I15000050008, con imputazione nell'esercizio finanziario 2019;
• le risorse iscritte sul capitolo di spesa 102456/U risultano correlate al capitolo di entrata 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, N.166 - Del. CIPE 06/03/2009, N.1 - Del.
CIPE 11/01/2011, N.1 - Del. CIPE 20/01/2012, N.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria e l'accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo risulta riconducibile a
quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti
"a rendicontazione" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l'ente
beneficiario, a seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta
l'entrata negli esercizi "in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato
(sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della
realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa";
VISTE le note prot. n. 329517 dell'1.9.2016 e n. 29184 del 27/01/2017 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si
autorizza, tra le altre, la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione
dell'intervento in oggetto nel limite degli importi programmati e con cui si delega alla registrazione, in sede di impegno, dei
relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC sul capitolo 100349/E, destinate all'attuazione degli interventi finanziati, ai
fini della corretta applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato della competenza
finanziaria previsto dal D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che costituiscono
"contributi rendicontazione";
CONSIDERATO CHE la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di
assegnazione delle risorse al PAR Regione Veneto, adottato l'1.8.2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione
Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m. e i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n.
1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 39/01 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le LL.RR. 27/2003 e 54/2012;
Visti i propri decreti n.101 del 14 Marzo 2017, n.232 del 13 Giugno 2018, n.425 del 14 Dicembre 2018, n. 436 del 21
Dicembre 2018;
Visto il decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n.42 del 27 Dicembre 2018;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1294 del 10 Settembre 2018;
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Vista la L.R. 21/12/2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021" la D.G.R.V. n. 67 del 29.01.2019 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
VISTO il D.lgs. 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";
Viste le modalità attuative e di monitoraggio previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale
operativo delle procedure" per gli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC 2007-2013;
Vista la documentazione agli atti;
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare, per la liquidazione a regolarizzazione dell' anticipazione di cassa effettuate dal Tesoriere, l'importo
complessivo di Euro 1.677,00 a favore di Agenzia delle Entrate, CF/P.IVA 06363391001, quale debito non
commerciale, per le imposte di registro, catastale e ipotecaria relative alla registrazione dell'atto di esproprio, con
codice CUP H45I15000050008, con imputazione nell'esercizio finanziario 2019, art. 012 "Terreni", P.d.C. U.
2.02.02.01.999 "Altri terreni n.a.c." - sul capitolo n. 102456/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 4
PAR FSC 2007-2013: Interventi per la mobilità sostenibile - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (del. CIPE
21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R.
16/04/2013, N.487) relativo all'Asse 4 del PAR FSC 2007" del Bilancio di previsione 2019-2021, che presenta
sufficiente disponibilità;
3. di procedere, per le motivazioni indicate nella premesse, all'accertamento per competenza della somma pari a Euro
1.677,00 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 iscritte sul capitolo di entrata
n. 100349/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE
06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" con codice P.d.C. E.4.02.01.01.003
nell'esercizio finanziario 2019 del bilancio di previsione 2019-2021, con soggetto debitore Presidenza del Consiglio
dei Ministri (codice anagrafica 00037548), destinate, in base alla DGR n. 2049 del 23 dicembre 2015, alla copertura
delle spese relative al progetto VE44P010 (CUP H45I15000050008) della Linea 4.4 Piste Ciclabili del PAR FSC
Veneto 2007-2013, derivanti dall'assegnazione di risorse disposta con il Provvedimento di messa a disposizione della
risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dell'ex
Direzione Generale per la Programmazione Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo
e la coesione economica (struttura ora incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la
denominazione Dipartimento per le politiche di coesione) in attuazione del punto 3.1.3 della delibera CIPE n.
166/2007 e s.m. e i. e ai sensi del combinato disposto dei punto 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009, registrato
alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17;
4. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno di spesa e l'accertamento in entrata è perfezionata non ha la
natura di debito commerciale, è esigibile entro il 31/12/2019 e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011;
5. di prendere atto che, come evidenziato con nota prot. n. 520435 del 20/12/2018 della Scrivente Direzione, le
prenotazioni di spesa assunte nell'esercizio finanziario 2018 a copertura del quadro economico dell'intervento con il
decreto n. 232 del 13/06/2018, non essendosi perfezionatesi entro il 31/12/2018 a seguito della modifiche intervenute
nella tempistica di attuazione dell'intervento specificate nella citata nota, devono essere nuovamente assunte
nell'esercizio finanziario 2019 per garantire la copertura finanziaria delle ulteriori spese previste per la conclusione
dell'intervento;
6. di prenotare, a totale copertura del quadro economico di spesa, l'importo complessivo di Euro 258.275,18 sul capitolo
102456/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 4 PAR FSC 2007-2013: Interventi per la mobilità
sostenibile - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R. 16/04/2013, N.487) relativo all'Asse 4 del PAR FSC
2007- CUP H45I15000050008, rinviando a proprio successivo provvedimento l'assunzione degli impegni di spesa,
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nell'esercizio 2019, che presenta sufficiente disponibilità, come segue: Euro 236.900,78 sull'art.035 "Manutenzione
straordinaria su beni di terzi", P.d.C. U 2.02.03.06.999 "Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi"; Euro
21.374,40 sull'art. 012 "Terreni", P.d.C.U.2.02.02.01.999 "Altri terreni n.a.c.;
7. di attestare che le obbligazioni di cui si dispone la prenotazione di spesa hanno natura di debito commerciale, sono
esigibili entro il 31/12/2019 e non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
9. di dare atto che la copertura finanziaria risulta completa fino al V livello del piano dei conti;
10. di dare atto che il bene su cui si realizza l'investimento non è di proprietà regionale;
11. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 47 e seguenti della Legge Regionale n.
39/2001;
12. di dare atto che si provvederà a comunicare ai suddetti beneficiari l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa ai sensi
dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
13. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
15. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 392826)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 52 del 21 marzo
2019
Indizione procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n.50/2016, per l'affidamento del "Servizio ponte di pulizia
e sanificazione" degli edifici della Giunta regionale siti nel Comune di Venezia centro storico e terraferma.
Approvazione degli atti di gara. CIG 7836265273. Prenotazione di spesa di Euro 11.507.040,00 (iva inclusa) a totale
copertura del Progetto Tecnico Economico sui bilanci per gli esercizi 2019 2020 2021 e 2022. L.R. n. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si indice in applicazione dell'art 9 co. 3 bis della legge 89 del 23/06/2014 la procedura aperta ai sensi
dell'art. 60 del D.lgs. n.50/2016, per l'affidamento del servizio ponte di pulizia e sanificazione degli edifici della Giunta
regionale siti nel comune di Venezia centro storico e terraferma e contestuale prenotazione di spesa a totale copertura del
Progetto Tecnico Economico.

Il Direttore
PREMESSO CHE con DDR n. 24 del 22/03/2016 del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi è stato rinnovato ai
sensi dell'art. 57 del D.lgs. n. 163/2006 il contratto d'appalto Rep. n. 6750 a rogito dell'Ufficiale Rogante Regione del Veneto in
data 02/03/2011 per "Il servizio di pulizia delle sedi della Giunta Regionale site in Comune di Venezia" in favore di Nikal
Servizi S.r.l. C.F. e P. Iva 04939101004 con sede in Roma dal 01/05/2016 al 30/04/2019;
VISTO CHE con DPCM 24/12/2015 e con successivo DPCM 11/07/2018 sono state individuate le categorie merceologiche di
beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L.
24/04/2014 n. 66, modificato dalla Legge 23/06/2014 n. 89, categorie che comprendono la pulizia degli immobili e che ad
oggi, non essendo intervenute successive modificazioni, la stessa prescrizione deve ritenersi confermata;
PRESO ATTO CHE la Provincia di Vicenza in qualità di Soggetto aggregatore ha indetto con Determinazione Dirigenziale n.
898 del 19/12/2016 la procedura di gara per l'affidamento dei "Servizi di pulizia e sanificazione, disinfestazione e
derattizzazione di immobili di Amministrazioni/Enti non sanitari del territorio della Regione del Veneto" con gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 finalizzata alla convenzione di cui all'art. 26, co. 1 L.488/99;
RILEVATO CHE la Regione del Veneto con nota Prot. 0220225 in data 11/06/2018 ha manifestato la volontà di adesione alla
convenzione per il "Servizio di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione di immobili di Amministrazioni/Enti
non sanitari del territorio della Regione del Veneto" del Soggetto Aggregatore - Provincia di Vicenza;
PRESO ATTO altresì che con Determinazione Dirigenziale n. 1191 del 15/10/2018 adottata dal Soggetto aggregatore Provincia di Vicenza è stata aggiudicata ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 la succitata procedura di gara all'operatore
economico Coopservice Società Cooperativa per Azioni di Reggio Emilia in RTI con Impresa Pulitori ed Affini S.p.A. di
Brescia;
CONSIDERATO CHE tale procedura è stata successivamente impugnata innanzi al Tar Veneto con richiesta di sospensiva ed
attualmente, come da comunicazione mail del 12/03/2018, in attesa per la sentenza di merito e, pertanto, i tempi di adesione
alla stessa si sono notevolmente allungati;
CONSIDERATA la necessità di assicurare il servizio di pulizia negli uffici regionali avendo già prorogato, nelle more della
procedura di affidamento avviata dalla Provincia di Vicenza, l'attuale rapporto contrattuale, si è verificato che sul portale della
CONSIP S.p.A. è attivo un SDA come strumento ma che non si configura come contratto e, pertanto, il contratto che ne
scaturirebbe sarebbe cedevole di fronte ad una convenzione attivata successivamente e pertanto non idoneo ad assicurare al
servizio un'adeguata efficienza;
DATO ATTO CHE anche il soggetto aggregatore regionale, Azienda Zero, non ha attive convenzioni specifiche e che,
nonostante l'urgenza segnalata con propria nota Prot. 483091 in data 27/11/2018, lo stesso ha riscontrato con propria nota Prot.
n. 4695 in data 28/02/2019 manifestando la disponibilità ad effettuare la gara, quale lotto specifico nell'ambito per la procedura
per l'affidamento del servizio di pulizie per le Aziende Sanitarie Veneto, ma di poterla indire solo nel secondo semestre 2019;
VISTO l'art 9 co. 3 bis del D.L n. 66/2014 convertito con legge n. 89 del 23/06/2014 secondo il quale "...Le amministrazioni
pubbliche obbligate a ricorrere a CONSIP S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere,
qualora non siano disponibili i relativi contratti di CONSIP S.p.A. o dei soggetti aggregatori:...e in caso di motivata urgenza,
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allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente
necessaria... ;
VISTA la recente sentenza del Consiglio di Stato sezione III, n. 5766/2018, che legittima le stazioni appaltanti ad indire
autonoma procedura di gara (gara ponte) al fine di garantire l'espletamento della gara a cura della centrale di Committenza di
riferimento;
EVIDENZIATO CHE giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sezione III, n. 5766/2018, Tar Lazio sez. III quater
14 giugno 2012 n. 5424) in materia ha evidenziato che l'estrema urgenza che giustifica la procedura ponte può essere data
dall'imminente scadenza del precedente contratto (già in proroga) in essere con l'appaltatore uscente per il medesimo servizio e
dai tempi presumibilmente occorrenti per il rinnovo della gara, soprattutto se il contratto con il precedente gestore non possa
essere più prorogato e lo sia già stato da rendere non opportuna una ulteriore proroga;
CONSTATATA pertanto la sussistenza dei requisiti di legge previsti per l'indizione della procedura di gara per l'affidamento di
un "servizio-ponte", per il tempo strettamente necessario all'attivazione di un contratto da parte di uno dei soggetti aggregatori
regionali, con il presente provvedimento si provvede ad indire la procedura di gara, approvandone contestualmente gli atti, e a
prenotare la spesa ad esso relativa;
DATO ATTO inoltre che, il combinato disposto degli art. 40 e art. 52 del D.lgs. n. 50/2016, hanno introdotto l'obbligo di
comunicazione elettronica tra le Stazioni Appaltanti e le imprese in tutte le fasi di gara e che in particolare l'art. 52 del D.lgs. n.
50/2016 stabilisce che le amministrazioni possono ancora ricorrere all'uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli
elettronici nelle ipotesi derogatorie elencate nel succitato art. 52 comma 1 a) b) c) d) e);
PRESO ATTO CHE allo stato l'Amministrazione regionale non dispone di un sistema di E-procurement operativo per la
gestione delle gare telematiche, in quanto la trattativa avviata con ARCA Lombardia a seguito della DGR n. 1482 del
16/10/2018 è tuttora in corso e pertanto si rende necessario procedere per l'affidamento del servizio utilizzando le procedure
ordinarie;
RITENUTO, per quanto sopra evidenziato di procedere, in applicazione del succitato art. 9 co. 3 bis del D.L n. 66/2014
convertito con legge n. 89 del 23/06/2014, all'indizione di una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n.
50/2016 per l'affidamento del servizio in oggetto, nelle more che il Soggetto Aggregatore competente UOC CRAV proceda
all'espletamento della procedura di gara;
VISTO il Progetto Tecnico Economico predisposto ai sensi dell'art. 23, comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 che descrive le
caratteristiche del nuovo servizio da affidare e i criteri con cui definire l'importo complessivo imponibile a base d'asta in Euro
9.332.181,00, stimato ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 per una durata di 2 anni più uno di proroga, qualora analogo
servizio non si sia reso disponibile da parte del soggetto aggregatore, e valutato l'importo per gli oneri per la sicurezza da
interferenze pari a Euro 100.000,00= (Iva esclusa) non soggetto a ribasso;
EVIDENZIATO CHE detta procedura sarà indetta in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del
D.lgs. 50/2016;
VISTO il Progetto Tecnico Economico (Allegato A) e la documentazione di gara all'uopo predisposta dagli Uffici e consistente
in bando G.U.U.E. (Allegato B), bando G.U.R.I. (Allegato C), estratto bando di gara (Allegato D), Disciplinare di gara e
relativi allegati (Allegato E), Capitolato Speciale e relativi allegati (Allegato F), tutti allegati al presente provvedimento di cui
ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO di quanto sopra, necessita ora provvedere alla prenotazione sul capitolo di spesa "Spese per la pulizia e le
utenze degli uffici della Giunta regionale" - Articolo n. 018 - "Servizi Ausiliari per il funzionamento dell'ente" - U.
1.03.02.13.002 "Servizi di pulizia e lavanderia" - ex capitolo 5126, imputando la somma complessiva di euro 11.507.260,82
(Iva inclusa) sui bilanci di previsione, per gli anni di seguito indicati:
Euro 639.292,30= (IVA inclusa) sul Bilancio per l'esercizio 2019;
Euro 3.835.753,60= (IVA inclusa) sul Bilancio per l'esercizio 2020;
Euro 3.835.753,60= (IVA inclusa) sul Bilancio per l'esercizio 2021;
Euro 3.196.461,32= (IVA inclusa) sul Bilancio per l'esercizio 2022;
RITENUTO di designare quale Responsabile del Procedimento l'avv. Giulia Tambato, Direttore della Direzione Acquisti
AA.GG. e Patrimonio;
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VISTO il D.lgs. n. 50/2016;
VISTO il Dpcm 24/12/2015; Dpcm 11/07/2018
VISTO il D.L. 24/04/2014 n. 66 convertito in Legge 23/06/2014 n. 89 ,
VISTO il D.lgs. del 14 marzo 2013, n. 33;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1191 del 15/10/2018 del Soggetto aggregatore - Provincia di Vicenza;
VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1;
VISTE le LL. RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004 e n. 54/2012
VISTO il D.lgs. 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";
VISTA la L.R. n. 45 del 21/12/2018 "Bilancio di previsione 2019-2021" e la D.G.R.V. n. 67 del 29.01.2019 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di indire, in applicazione dell'art. 9 co. 3 bis del D.L n. 66/2014 convertito con legge n. 89 del 23/06/2014, ai sensi
dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, una procedura aperta, per l'affidamento del "Servizio ponte di pulizia e
sanificazione degli edifici della Giunta regionale siti nel comune di Venezia centro storico e terraferma", CIG
7836265273, stimando una base d'appalto pari ad euro 6.221.454,00 (Iva esclusa), per la durata di due anni e di cui
Euro 100.000,00= (Iva esclusa) somma non soggetta a ribasso, per gli oneri per la sicurezza da interferenze;
3. di approvare la documentazione di gara costituita dai seguenti documenti: il Progetto Tecnico Economico (Allegato
A) e la documentazione di gara all'uopo predisposta dagli Uffici e consistente in bando G.U.U.E. (Allegato B), bando
G.U.R.I. (Allegato C), estratto bando di gara (Allegato D), Disciplinare di gara e relativi allegati (Allegato E),
Capitolato Speciale e relativi allegati (Allegato F), tutti allegati al presente provvedimento di cui ne costituiscono
parte integrante e sostanziale;
4. di prenotare per il servizio in oggetto la somma di euro 11.507.260,82 sul capitolo di spesa "Spese per la pulizia e le
utenze degli uffici della Giunta regionale" - Articolo n. 018 - "Servizi Ausiliari per il funzionamento dell'ente" - U.
1.03.02.13.002 "Servizi di pulizia e lavanderia" - ex capitolo 5126, così determinati: Euro 9.332.181,00 (IVA esclusa)
quale base d'asta; Euro 100.000,00 (IVA esclusa) per gli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetto a ribasso;
Euro 2.075.079,82 per IVA complessiva relativa al servizio;
5. di dare atto che la prenotazione è così ripartita:
Euro 639.292,30= (IVA inclusa) sul Bilancio per l'esercizio 2019;
Euro 3.835.753,60= (IVA inclusa) sul Bilancio per l'esercizio 2020;
Euro 3.835.753,60= (IVA inclusa) sul Bilancio per l'esercizio 2021;
Euro 3.196.461,32= (IVA inclusa) sul Bilancio per l'esercizio 2022;
6. di dare atto che l'aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, secondo i criteri di valutazione illustrati nel disciplinare di gara;
7. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, quale responsabile della procedura di gara l'avv. Giulia
Tambato, Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio della Regione del Veneto;

188
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 26 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

8. di procedere, ai sensi dell'art. 73 e del comma 11 dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016 alla pubblicazione del bando di
gara e della relativa documentazione;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
10. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel B.U.R.V., omettendo gli allegati di cui al punto 3 del
presente provvedimento (che saranno pubblicati e gratuitamente consultabili nel sito www.regione.veneto.it al link
"Bandi, avvisi e Concorsi").
Giulia Tambato

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 392782)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 58 del 28 marzo
2019
Proroga tecnica dal 01/04/2019 al 30/09/2019 del contratto per il "Servizio di vigilanza per le sedi e gli uffici della
Giunta regionale del Veneto in comune di Venezia" a favore del raggruppamento d'imprese tra AXITEA S.p.A., C.F.
00818630188, mandataria e C.I.V.I.S. S.p.A., C.F. 80039930153, mandante. CIG 4448813C9D. Impegno di spesa di
Euro 190.107,72= sui bilanci di previsione 2019-2020 L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Proroga tecnica del contratto in essere con l'attuale fornitore per il "Servizio di vigilanza per le sedi e gli uffici della Giunta
regionale del Veneto in comune di Venezia" e relativo impegno di spesa sui bilancio di esercizio 2019 al fine di garantire la
continuità del servizio nelle more della definizione del contenzioso giurisdizionale pendente sulla gara aggiudicata dal
Soggetto Aggregatore regionale.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con contratto d'appalto Rep. 28247 a rogito dell'Ufficiale Rogante Regione del Veneto del 12 aprile 2013, a seguito di
esperimento di gara comunitaria, è stato disposto l'affidamento del servizio di vigilanza per le sedi e gli uffici della
Giunta regionale siti in comune di Venezia fino alla data del 31 gennaio 2018 a favore del raggruppamento
temporaneo d'imprese tra Axitea S.p.A. (mandataria) e C.I.V.I.S. S.p.A., mandante;
• con proprio decreto n. 582 del 7 dicembre 2017, è stata autorizzata la proroga tecnica del suddetto contratto fino alla
data del 30 giugno 2018, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in scadenza, nelle more della conclusione
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto aggiudicatario in esito alla gara comunitaria
indetta dall'Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR - CRAV, soggetto aggregatore regionale, ex art. 1 comma
1 de D.L. 66/2014 convertito con L. 89/2014;
PRESO ATTO CHE: la gara indetta dal soggetto aggregatore regionale, per il lotto n. 2 relativo al territorio della provincia di
Venezia, è stata aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 139 del 2 maggio 2018 di Azienda Zero - nel frattempo
subentrato alla Regione del Veneto quale Soggetto Aggregatore regionale, all'associazione temporanea di Imprese CIVIS
S.p.A. (mandataria), Sicuritalia S.p.A., Rangers s.r.l., Istituto di Vigilanza Privata Castellano;
CONSIDERATO che con DDR n. 44 del 24/09/2018 del Direttore della U.O. Acquisti Regionali è stata disposta la proroga del
contratto in essere sino al 31/03/2019 al fine di garantire la continuità del servizio nelle more della definizione del contenzioso
giurisdizionale, pendente sulla gara aggiudicata dal Soggetto Aggregatore regionale;
PRESO ATTO che con nota Prot. n. 1808 in data 29/01/2019 la U.O.C. CRAV ha comunicato che per il lotto n. 2, tra gli altri,
è stato presentato ricorso al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza di primo grado e che l'udienza cautelare non
risultava ancora fissata;
CONSIDERATO che con successiva nota Prot. n. 4849 in data 04/03/2019 la U.O.C. CRAV ha comunicato che il Consiglio di
Stato ha rinviato la trattazione della causa all'udienza del 18 luglio p.v.;
CONSIDERATO che per il servizio di cui trattasi, in forza del D.P.C.M. 11/7/2018, in attuazione di quanto disposto dal D.L.
66/2014, convertito con L. 89/2014 è obbligatorio ricorrere, per affidamenti di valore superiore ad euro 40.000,00, a Consip od
altro Soggetto Aggregatore;
RITENUTO necessario, per quanto sopra, procedere con l'atto in esame ad un'ulteriore proroga del contratto in scadenza per
ulteriori 6 mesi, vale a dire fino alla data del 30 settembre 2019, nelle more della definizione del contenzioso giurisdizionale, al
fine di garantire il regolare svolgimento degli attuali servizi di vigilanza, atteso che non è possibile, né sarebbe comunque
conveniente, espletare un'autonoma e alternativa procedura di acquisizione del servizio in questione;
ATTESO CHE l'art. 3 del citato contratto Rep. 28247 del 12 aprile 2013, richiamando quanto previsto in sede di capitolato di
gara, ha stabilito che "....qualora l'Amministrazione non abbia individuato un nuovo contraente entro la scadenza del contratto
potrà chiedere all'Appaltatore la prosecuzione del servizio alle stesse condizioni e modalità per il periodo strettamente
necessario all'espletamento della nuova procedura di gara (proroga tecnica).";
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RILEVATO che con nota Prot. n. 59778 del 12/02/2019 l'Amministrazione ha chiesto al R.T.I. Axitea S.p.A. (mandataria) e
C.I.V.I.S. S.p.A., mandante un'ulteriore proroga dal 01/04/2019 al 30/09/2019 nelle more della definizione del contenzioso
giurisdizionale;
PRESO ATTO che con nota Prot. n. 59981 in data del 12/02/2018 entrambe le imprese del raggruppamento hanno espresso la
propria disponibilità ai fini della proroga tecnica del contratto in scadenza fino alla data del 30 settembre 2019, fermo restando
il mantenimento degli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel vigente contratto, fermo restando che l'Amministrazione
attiverà il recesso in caso di attivazione, prima del termine indicato, della convenzione da parte della U.O.C. CRAV;
PRESO ATTO CHE le condizioni contrattuali prevedono la corresponsione dei seguenti costi, al netto di IVA, comprensivi del
costo della manodopera e delle incidenze per spese generali, sicurezza e utile aziendale:
• costo orario di € 21,50 (ventuno/50) per il servizio di piantonamento fisso (sedi di Palazzo Balbi e Palazzo della
Regione);
• canone mensile di € 115,50 (centoquindici/50) per il servizio di teleallarme mediante ponte radio bidirezionale;
CONSIDERATO, che l'obbligazione di spesa di cui al contratto in argomento è perfezionata e sarà esigibile per Euro
190.107,72= (IVA inclusa) entro il 31/12/2019;
PRESO ATTO di quanto sopra, necessita ora impegnare la somma complessiva di Euro 190.107,72, in favore di Axitea S.p.A.,
C.F. e P.I. 00818630188, mandataria del raggruppamento d'imprese con C.I.V.I.S. S.p.A., sul capitolo di spesa "Acquisto di
beni e servizi" - Articolo n. 018 - "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente" - U. 1.03.02.13.001 "Servizi di sorveglianza,
custodia e accoglienza"- ex capitolo 5128 "Spese per vigilanza e portierato" - CIG 4448813C9D, imputando la predetta
somma sul bilancio di previsione 2019, che presenta sufficiente disponibilità;
DATO ATTO CHE:
• ciascuna impresa del raggruppamento provvederà a fatturare disgiuntamente gli importi di propria spettanza in base
alla ripartizione dell'esecuzione dei servizi prevista all'art. 1 del contratto;
• il pagamento di tutte le spettanze relative al suddetto periodo di proroga sarà disposto a favore della sola
capogruppo-mandataria, Axitea S.p.A., sulla quale grava l'adempimento di redistribuzione interna degli importi dovuti
all'impresa mandante, C.I.V.I.S. S.p.A., ai sensi dell'art. 48 comma 15 del D.lgs. 50/2016.
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 marzo 2012, n. 1;
VISTA la Legge Regionale n. 54/2012 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale" e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 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";
VISTO il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con DGR n. 677/2013;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e n. 36/2014;
VISTA la L.R. n. 45 del 21/12/2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTO il contratto Rep. 28247 del 12/04/2013, stipulato con l'impresa Axitea S.p.A., mandataria del r.t.i. con l'impresa
C.I.V.I.S. S.p.A.;
VISTO il Decreto n. 44 del 24/09/2018 del Direttore della U.O. Acquisti Regionali;
VISTA la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale
decreta
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1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui di dispone
l'impegno è perfezionata;
2. di autorizzare, per le ragioni sopra espresse, la proroga tecnica del contratto Rep. 28247 del 12/04/2013 stipulato con
l'impresa Axitea S.p.A., C.F. 00818630188, mandataria del r.t.i. con C.I.V.I.S. S.p.A., C.F. 80039930153, mandante,
dalla data del 1 aprile 2019 e fino al 30 settembre 2019, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto in
scadenza, fermo restando che l'Amministrazione attiverà il recesso in caso di attivazione, prima del termine indicato,
della convenzione da parte di Azienda Zero;
3. di dare atto che l'obbligazione per la quale si dispone l'impegno ha la natura di debito commerciale e che non rientra
nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011;
4. di dare atto che si procederà al pagamento delle fatture relative entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse e
che l'obbligazione è esigibile entro il 31/12/2019;
5. di impegnare la somma complessiva di euro 190.107,72, in favore di Axitea S.p.A., C.F. e P.I. 00818630188,
mandataria del raggruppamento d'imprese con C.I.V.I.S. S.p.A., sul capitolo di spesa "Acquisto di beni e servizi" Articolo n. 018 - "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente" - U. 1.03.02.13.001 "Servizi di sorveglianza,
custodia e accoglienza"- ex capitolo 5128 "Spese per vigilanza e portierato" - CIG 4448813C9D, imputando la
predetta somma sul bilancio di previsione 2019 che presentano sufficiente disponibilità;
6. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
7. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che tutte le spettanze relative suddetto periodo di proroga saranno pagate e liquidate a favore della
capogruppo-mandataria, Axitea S.p.A., sulla quale grava l'adempimento di redistribuzione interna degli importi dovuti
all'impresa mandante, C.I.V.I.S. S.p.A., ai sensi dell'art. 48 comma 15 del D.lgs. 50/2016;
9. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
10. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa di cui
al punto 5, ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D.lgs. 118/2011;
11. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
12. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 392783)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 60 del 29 marzo
2019
Affidamento della fornitura di armadi destinati alla segreteria dell'Assessorato alle Politiche sanitarie,
socio-sanitarie e sociali con contestuale assunzione dell'impegno di spesa di Euro 1.451,80 (IVA inclusa) a favore della
ditta Castelarredo S.a.S. di Brustolin Luciana & C. via Statue, 52 - 35015 Galliera Veneta (PD) Partita IVA
03597610264 sul bilancio per l'esercizio 2019. L.R. n. 39/2001. C.I.G. n. Z7327C17CB.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Si rende necessario procedere all'acquisto di 2 armadi e una parete attrezzata in nicchia per integrare e sostituire parte
dell'arredo ubicato presso gli uffici di segreteria dell'Assessorato alle Politiche sanitarie, socio-sanitarie e sociali in Palazzo
Balbi, all'uopo si affida la fornitura e si impegna la relativa spesa sul bilancio per l'esercizio in corso.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA.
- e-mail del 15.02.2019
- Preventivo di spesa della ditta Castelarredo S.a.S. di Brustolin Luciana & C. di Galliera Veneta (PD) n. 28P del 22.03.2019
(prot. in entrata 116875 del 22.03.2019)
- R.U.P.: Dott. Diego Ballan.

Il Direttore
PREMESSO che
• con e-mail del 15 febbraio 2019 il responsabile della P.O. Logistica sedi regionali e traslochi ha segnalato l'esigenza
di integrare e sostituire parte dei mobili ed arredi presenti nei locali della segreteria dell'Assessorato alle Politiche
sanitarie, socio-sanitarie e sociali sito in palazzo Balbi, ad uso dei dipendenti regionali a seguito di indicazione
ricevuta dalla Segreteria medesima;
• da un successivo sopralluogo del 20 febbraio 2019 è emersa come primaria la necessità di razionalizzare gli spazi
soprattutto come capacità di archiviazione e facilitare nel contempo la mobilità interna nella stanze visto la superficie
ristretta delle medesime;
• dall'esame dei locali e consultando il personale presente si è concordato di fornire due contenitori dim. 90x45x135 e
un'armadiatura attrezzata per coprire una nicchia delle dimensioni di cm. 250x38x186h. che sostituirà gli attuali
armadi obsoleti;
CONSIDERATO che attualmente è attivo un contratto di fornitura di arredi con la ditta Cappelletti s.r.l. Unipersonale di Cles
(TN) che si è aggiudicata l'affidamento di n.80 posti di lavoro di cui al Decreto del Direttore della U.O. Acquisti Regionali n.
52 del 16.10.2018, si è proceduto alla richiesta di un preventivo in quanto non erano previsti in gara le tipologie di armadiature
che necessitano all'ufficio di Segreteria dell'Assessorato in parola.
CONSTATATO l'ammontare del preventivo pervenuto attraverso un elenco di nuovi prezzi in data 11.03.2019 prot.n. 99004,
integrato successivamente con e-mail del 21.03.2019 agli atti d'ufficio, si evince che i due contenitori 90x45x131h costano
Euro 245,00 cad. e l'armadiatura in nicchia con le fasce di tamponamento ammonta ad Euro 1.401,00. Totale Euro 1.891,00
oltre IVA;
PRESO ATTO del costo, si è ritenuto opportuno richiedere un preventivo per i medesimi arredi di cui sopra alla ditta
Castelarredo S.a.S. di Brustolin Luciana & C. di Galliera Veneta (PD) che si era aggiudicata con Decreto del Direttore della
Sezione Affari Generali e FAS-FSC n. 215 del 18.12.2015 una procedura negoziata per Euro 13.002,76 con un ottimo risultato
di qualità/prezzo;
VERIFICATO il preventivo pervenuto dalla ditta succitata il 22.03.2019 prot. 116875 che ammonta ad Euro 1.190,00 oltre
IVA (di cui Euro 212,00 cad. per gli armadi 90x45x135h ed Euro 766,00 per l'armadiatura in nicchia);
APPURATO che la tipologia di arredi è analoga, si ricava il risparmio di Euro 855,22 IVA compresa;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018 "Legge di Bilancio 2019" per affidamenti di
importo inferiore ad Euro 5.000,00 è possibile procedere autonomamente senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
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PRESO ATTO che è possibile ricorrere all'affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016;
RILEVATO che il procedimento è stato istruito dall'Unità Organizzativa Acquisti regionali e che il responsabile del
procedimento è il Dott. Diego Ballan, responsabile della P.O. Economato;
VISTA l'istruttoria, da cui emerge altresì la disponibilità della somma nel capitolo "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" - Articolo n. 002 "Mobili e Arredi" - U.2.02.01.03.999 "Mobili e arredi n.a.c." ex capitolo 5110 "Spese per l'acquisto di
mobili ed apparecchiature", necessita ora provvedere all'impegno di spesa di Euro 1.451,80 (IVA inclusa) sul bilancio per
l'esercizio 2019, che presenta sufficiente disponibilità, a favore della ditta Castelarredo S.a.S. di Brustolin Luciana & C. - via
Statue, 52 - 35015 Galliera Veneta (PD) - Partita IVA 03597610264
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a) e art. 37;
VISTO l'art. 1, comma 502, della Legge n. 208/2015;
VISTA la Legge n. 135/2012;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L.R. n. 45/2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la Legge n. 145/2018;
VISTA la D.G.R. n. 1475/2017;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di nominare Responsabile Unico del Procedimento il dott. Diego Ballan, titolare della P.O. Economato;
2. di affidare la fornitura di n. 2 armadi dim. 90x45x135h al prezzo di Euro 212,00 cadauno (iva esclusa) e di una
armadiatura in nicchia dim. 250x41x186h al prezzo di Euro 766,00 (IVA esclusa) per un totale di Euro 1.190,00 (IVA
esclusa) per le motivazioni citate in premessa, alla ditta Castelarredo S.a.S. di Brustolin Luciana & C. - via Statue, 52
- 35015 Galliera Veneta (PD) - Partita IVA 03597610264;
3. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui si dispone
l'impegno è perfezionata;
4. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di
legge e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;
5. di impegnare la somma di Euro 1.451,80 (IVA e ogni altro onere inclusi) a favore della ditta Castelarredo S.a.S. di
Brustolin Luciana & C. - via Statue, 52 - 35015 Galliera Veneta (PD) - Partita IVA 03597610264 sul capitolo
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" - Articolo n. 002 "Mobili e Arredi" - U.2.02.01.03.999 "Mobili e arredi
n.a.c." ex capitolo 5110 "Spese per l'acquisto di mobili ed apparecchiature" - C.I.G. n. Z7327C17CB imputando la
somma sul Bilancio di Previsione per l'anno 2019 che presenta sufficiente disponibilità;
6. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
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;
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9. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell' obiettivo SFERE assegnato alla presente struttura 01.05.02
"riordino e razionalizzazione degli spazi a disposizione degli uffici delle sedi centrali";
10. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
12. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 392784)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 61 del 29 marzo
2019
Sottoscrizione accordo di collaborazione tra Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA S.p.a) e Regione del
Veneto per la messa a disposizione per tre anni della piattaforma di E-procurement di Regione Lombardia (Sintel e
NECA) e delle attività necessarie per il corretto utilizzo e funzionamento della stessa. Impegno di spesa di Euro
30.000,00 (Iva inclusa) a favore di ARCA Lombardia SPA C.F./P.Iva 07948340968 sul bilancio per gli esercizi 2019,
2020, 2021 e 2022. L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà seguito alla deliberazione n.1482 del 16/10/2018 e si impegnano sul bilancio per gli
esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022 le risorse economiche necessarie per il funzionamento della piattaforma di E-procurement di
Regione Lombardia (Sintel e NECA) per gli uffici della Regione del Veneto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
DGR n. 1482 del 16/10/2018 e deliberazione n. 1356 dell'11/3/2019 di Regione Lombardia.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con DGR n. 1333 del 29.06.2016 è stato approvato un accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e la
Regione Lombardia tramite la società strumentale "Azienda Regionale Centrale Acquisti" (ARCA S.p.a.) ad utilizzare
la piattaforma di E-procurement Sintel e NECA, di proprietà della Regione Lombardia, per lo svolgimento delle
procedure di gara necessarie all'approvvigionamento di beni e servizi in ambito sanitario;
• l'art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" stabilisce l'obbligo, dal 18.10.2018, per le
stazioni appaltanti di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;
• con nota prot.n. 390929 del 26.09.2018 è stata richiesta alla Regione Lombardia la disponibilità ad estendere l'utilizzo
di tale piattaforma per poter far fronte anche alle esigenze degli altri uffici regionali;
• con nota del 09.10.2018 prot.n. A1.2018.0233558 acquisita al protocollo generale della Regione del Veneto al n.
410374 del 19.10.2018, la Regione Lombardia ha riscontrato positivamente la suddetta richiesta;
• con DGR n. 1482 del 16.10.2018 è stato autorizzata l'estensione dell'accordo di collaborazione con la Regione
Lombardia, a suo tempo approvato con la succitata DGR, per l'utilizzo della piattaforma di E-procurement Sintel e
NECA di proprietà della Regione Lombardia e gestito da ARCA S.p.a;
• con DGR n. 1356 del 11.03.2019 la Regione Lombardia ha approvato la "Disciplina per l'accesso ai servizi di ARCA
S.p.a." che, tra l'altro, stabilisce che le Amministrazioni aggiudicatarie aventi sede fuori della Regione Lombardia,
possano utilizzare la Piattaforma Sintel per gestire le proprie procedure di gara previa stipula di un accordo bilaterale
con ARCA S.p.a e il ristoro dei costi, e ha approvato, sempre con la DGR 1356/2019, anche i "Criteri di
quantificazione e modalità di ristoro dei costi";
CONSIDERATO che la DGR n.1482/2018 ha autorizzato la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio a trattare e concludere
l'accordo di collaborazione di utilizzo della piattaforma per gli uffici regionali e che tale accordo, prevede un rimborso spese a
favore di ARCA S.p.a;
PRESO ATTO di quanto sopra, necessita ora provvedere al relativo impegno di spesa di complessivi Euro 30.000,00 (IVA
inclusa) per l'utilizzo della piattaforma di E-procurement di Regione Lombardia (Sintel e NECA) e delle attività necessarie per
il corretto utilizzo e funzionamento della stessa, sul capitolo di spesa 7200 "Spese per il sistema informativo regionale:
acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso per le attività di
aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", art. 024 "Servizi informatici e di
telecomunicazioni" e P.d.C. 1.03.02.19.999 "Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.", imputandola a carico dei
seguenti bilanci di previsione che presentano sufficiente disponibilità:
• Euro 8.000,00 (IVA inclusa) bilancio per l'esercizio 2019;
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• Euro 10.000,00 (IVA inclusa) bilancio per l'esercizio 2020;
• Euro 10.000,00 (IVA inclusa) bilancio per l'esercizio 2021;
• Euro 2.000,00 (IVA inclusa) bilancio per l'esercizio 2022;
DATO ATTO CHE l'obbligazione si configura quale debito commerciale, che la stessa è esente da CIG in quanto "Accordo
con amministrazione aggiudicatrice" e che è esigibile secondo il seguente piano delle scadenze:
• Euro 8.000,00 (IVA inclusa) entro il 31/12/2019;
• Euro 10.000,00 (IVA inclusa) entro il 31/12/2020;
• Euro 10.000,00 (IVA inclusa) entro il 31/12/2021;
• Euro 2.000,00 (IVA inclusa) entro il 31/12/2022;
PRECISATO CHE la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R.
n. 1/2011 e che rientra tra quelle previste dall'articolo 10, comma 3 del D.Lgs n. 118/2011;
VISTA la L. n. 241/1990;
VISTA la L. n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il D.Lgs. 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";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
VISTO l'art. 40, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA la L.R. 6/1980 e s.m. e i;
VISTA la L.R. 39/2001 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. 1/2011;
VISTA la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. n. 45 del 21.12.2018 "Bilancio di previsione 2019-2021" e la D.G.R.V. n. 67 del 29.01.2019 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021;
VISTA la DGRV n. 1333 del 29.08.2016 "Accordo di collaborazione ex art. 15 legge 241/1990 e ss.mm.ii tra la Regione del
Veneto e la Regione Lombardia per l'utilizzo triennale della piattaforma di E-procurement SINTEL-NECA di proprietà della
Regione Lombardia e gestito da A.R.C.A. S.p.A e per l'espletamento di attività comuni tra i rispettivi Soggetti Aggregatori
regionali";
VISTA la DGRV n. 1482 del 16.10.2018 "Autorizzazione all'estensione dell'accordo di collaborazione con la Regione
Lombardia, approvato con la DGR n. 1333/2016, per l'utilizzo della piattaforma di E-procurement SINTEL-NECA di proprietà
della Regione Lombardia e gestito da ARCA s.p.a.";
VISTA la documentazione agli atti.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.

decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare la somma di Euro 30.000,00 (IVA inclusa) a favore di ARCA Lombardia s.p.a.. con sede legale in
Milano, Via Fabio Filzi, n. 22, C.F./P.Iva 07948340968, sul capitolo di spesa 7200 "Spese per il sistema informativo
regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello
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stesso per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica" art. 024 "Servizi
informatici e di telecomunicazioni" e P.d.C. 1.03.02.19.999 "Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.",
imputandola a carico dei seguenti bilanci di previsione che presentano sufficiente disponibilità:
♦ Euro 8.000,00 (IVA inclusa) bilancio per l'esercizio 2019;
♦ Euro 10.000,00 (IVA inclusa) bilancio per l'esercizio 2020;
♦ Euro 10.000,00 (IVA inclusa) bilancio per l'esercizio 2021;
♦ Euro 2.000,00 (IVA inclusa) bilancio per l'esercizio 2022;
3. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha la natura di debito commerciale esente
CIG in quanto "Accordo con amministrazione aggiudicatrice" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n.1/2011 e che la stessa è esigibile secondo il seguente piano delle scadenze:
♦ Euro 8.000,00 (IVA inclusa) entro il 31/12/2019;
♦ Euro 10.000,00 (IVA inclusa) entro il 31/12/2020;
♦ Euro 10.000,00 (IVA inclusa) entro il 31/12/2021;
♦ Euro 2.000,00 (IVA inclusa) entro il 31/12/2022;
4. di provvedere a comunicare al fornitore le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs.
118/2011;
5. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
6. di dare atto che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo carico secondo contratto, che si procederà al
pagamento della relativa fattura entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa, ai sensi dell'art. 44 e seguenti
della L.R. n. 39/2001;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
9. di trasmettere il presente decreto alla Direzione ICT e Agenda Digitale per l'apposizione del visto di monitoraggio
finanziario e il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 392785)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 84 del 16 aprile
2019
Approvazione e parifica del rendiconto relativo al "magazzino cancelleria" presentato dall'agente contabile Dott.
Nicola De Conti per il periodo 01/01/2018-31/12/2018.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva e si parifica, ex art. 139, comma 2, D.Lgs. n. 174/2016, il rendiconto relativo al "magazzino
cancelleria" per il periodo 01/01/2018-31/12/2018 presentato dall'agente contabile Dott. Nicola De Conti.

Il Direttore
PREMESSO CHE relativamente al "magazzino cancelleria" con proprio decreto n. 217 del 05/06/2018 è stato nominato quale
agente contabile, ai sensi del D.Lgs n. 174/2016, il Dott. Nicola De Conti;
PRESO ATTO CHE il suddetto agente contabile con nota datata 28/02/2019, assunta a protocollo n. 86186 il 01/03/2019, ha
presentato il rendiconto relativo al "magazzino cancelleria" per il periodo 01/01/2018-31/12/2018, per una valorizzazione
economica di Euro 112.574,13 al 31/12/2018, e che tale documentazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (Allegato A);
RILEVATO CHE sino alla data del 31/12/2017 il "magazzino cancelleria", secondo il sistema di certificazione ISO 9001:2008,
era movimentato con controlli a campione mensili sulla sola quantità e tipologia di prodotti;
CONSTATATO CHE la verifica sul rendiconto presentato dall'agente contabile sopra indicato è completa di consistenza e
valori e che il confronto con la giacenza al 31/12/2017 è stato possibile solo sulla quantità;
PRESO ATTO CHE durante l'esercizio 2018 i valori prodotti nel rendiconto sono stati attribuiti alla giacenza fisica e secondo
il valore di acquisto dei medesimi;
PRESO ATTO che è stata verificata la corrispondenza tra i valori indicati nel rendiconto e il materiale fisicamente giacente nel
"magazzino cancelleria" e che tale riscontro determina le effettive giacenze indicate per un valore complessivo di Euro
112.574,13 al 31/12/2018;
CONSIDERATO CHE, ai sensi della DGR n. 2137/2017, la scrivente risulta essere il R.U.P. preposto all'approvazione e alla
parifica del rendiconto in argomento in quanto Direttore della Struttura gerarchicamente sovraordinata;
RITENUTO, pertanto, di approvare e parificare il rendiconto del "magazzino cancelleria" per il periodo
01/01/2018-31/12/2018 presentato dall'agente contabile Dott. Nicola De Conti per una valorizzazione economica di Euro
112.574,13 al 31/12/2018, ai sensi dell'art. 139, comma 2, D.Lgs. n. 174/2016;
ACCERTATA la regolarità dello stesso rendiconto come previsto dalla normativa vigente;
VISTO il R.D. 827/1924;
VISTO il D.Lgs. n. 174/2016;
VISTA la Sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, n. 159/2016,
VISTA la D.G.R. n. 2137 del 19/12/2017;
VISTA la L.R. n. 54/2012;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare ai sensi e per gli effetti di legge il rendiconto del "magazzino cancelleria" per il periodo
01/01/2018-31/12/2018 presentato dall'agente contabile Dott. Nicola De Conti;
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3. di attestare che la documentazione presentata e allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e
sostanziale (Allegato A), è stata verificata e che i valori in essa contenuti corrispondono alle effettive giacenze del
"magazzino cancelleria" per un valore complessivo di Euro 112.574,13 al 31/12/2018;
4. di parificare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139, comma 2, del D.Lgs. n. 174/2016, il rendiconto del "magazzino
cancelleria" presentato dall'agente contabile Dott. Nicola De Conti per un valore complessivo di Euro 112.574,13 al
31/12/2018;
5. di trasmettere il presente atto di approvazione e verifica:
- alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le registrazioni di competenza;
- alla U.O. Sistema di Controlli e Attività Ispettive con richiesta della relazione di cui all'articolo 139, comma
2, del D.Lgs. n. 174/2016 e DGR 2137/2017, affinché la sottoscritta possa procedere all'approvazione
formale e successivo deposito del conto nell'applicativo informatico della Corte dei Conti - SIRECO;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.V., omettendo l'Allegato A.
Giulia Tambato

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 392887)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 87 del 17 aprile
2019
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di consolidamento strutturale dell'immobile denominato "Palazzo
della Biblioteca", di proprietà regionale, sito in Via del Santuario 11, Monselice (PD). CUP H44E17000290002.
Approvazione dell'avviso pubblico di indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare
alla successiva procedura negoziata, ex art. 36 co. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, da effettuarsi mediante Richiesta di
Offerta (RdO) sul portale telematico di Consip S.p.A.. CIG 7878159E75.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il progetto esecutivo dei lavori di consolidamento strutturale dell'immobile
denominato "Palazzo della Biblioteca", di proprietà regionale, sito in Monselice (PD); contestualmente si approva l'avviso
pubblico di indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata,
ex art. 36 co. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, da effettuarsi mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul portale telematico di Consip
S.p.A..

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Regione del Veneto è proprietaria del Complesso Monumentale denominato "La Rocca di Monselice" in Monselice
(PD), giusta contratto di compravendita del 24 marzo 1982 e atto di assegnazione di beni ai soci del 23 dicembre 1985
(già appartenente alla Fondazione Cini), acquisito ai sensi della L.R. n. 25/1981, al fine di garantirne la conservazione,
la valorizzazione e l'uso pubblico;
• i beni immobili di detto complesso sono sottoposti a vincolo, ex legge n. 1089/1939 con decreti del Ministero della
Pubblica Istruzione in data 26 settembre 1955 e 30 marzo 1957 (vincolo monumentale), nonché con Decreto 19
febbraio 1957, dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939 (vincolo paesaggistico),
ora D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali);
• il "Palazzo della Biblioteca", oggetto della presente opera, è un edificio distribuito su due piani, eretto sul finire del
1500, ospitante al pian terreno l'Antiquarium Longobardo, il Museo delle Rarità dell'architetto Carlo Scarpa e l'ufficio
amministrativo della Società Immobiliare Marco Polo s.r.l., gestore del Complesso Monumentale;
• tale edificio storico, è interessato dalla presenza di crepe e fessurazioni in progressione, sia sulle pareti portanti che a
livello della pavimentazione del piano terra e primo, derivanti dall'abbassamento del piano di fondazione avvenuto in
seguito ad una cospicua perdita d'acqua derivante dalla linea pubblica di acquedotto interrato nel tratto di strada
fronteggiante l'edificio;
• i rilievi, le indagini integrative e le analisi strutturali dell'edificio hanno evidenziato l'urgenza di eseguire un insieme
sistematico di interventi di consolidamento e rinforzo strutturale dell'intero edificio intervenendo sui sistemi di
fondazione, elevazione, copertura e nodi strutturali;
DATO ATTO CHE:
• con decreto dello scrivente n. 238 del 7 giugno 2017 è stato affidato allo "Studio Colleselli & Partner - Ingegneria
Geotecnica" con sede in Padova, via Vigonovese n. 15, P.IVA 04234380287, i servizi di progettazione
definitiva-esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori, nonché la direzione dei lavori
e il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei lavori di messa in sicurezza urgente dell'immobile, oltre ai
servizi di progettazione definitiva-esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
consolidamento del medesimo edificio;
• con proprio decreto n. 453 del 9 ottobre 2017 sono stati affidati all'impresa "Impredil s.r.l." con sede in Padova, i
lavori di cinturazione provvisionale esterna per la messa in sicurezza urgente dell'immobile;
• con decreto dello scrivente n. 631 del 28 dicembre 2017 sono stati affidati all'impresa "Giara Engineering s.r.l." con
sede in Vicenza, i servizi tecnici per l'esecuzione di indagini geotecniche/geognostiche e di carotaggi finalizzati a
definire tipologia e caratteristiche delle fondazioni dell'immobile;
CONSIDERATO CHE lo "Studio Colleselli & Partner - Ingegneria Geotecnica" ha presentato, in esecuzione a quanto
disposto con il richiamato decreto n. 238/2017, il progetto definitivo-esecutivo relativo al consolidamento strutturale del
"Palazzo della Biblioteca", acquisito al protocollo in data 10 gennaio 2019 al n. 8648, che risulta composto dai seguenti
elaborati:

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 26 aprile 2019
201
_______________________________________________________________________________________________________

Relazioni/elaborati:
R1 Relazione Generale;
R2 Relazione geotecnica;
R3 Relazione strutturale;
R4 Piano di manutenzione;
R5 Fascicolo di indagini;
C1 Elenco prezzi;
C2 Analisi prezzi;
C3 Computo metrico;
C4 Computo metrico estimativo;
C5 Oneri per la sicurezza - Computo metrico estimativo;
C6 Quadro economico;
C7 Incidenza della manodopera;
C8 Lista delle categorie;
C9 Cronoprogramma;
C10 Capitolato speciale d'appalto;
C11 Piano della sicurezza e coordinamento.
Elaborati grafici/ Consolidamento delle fondazioni
D1 Ubicazione indagini;
D2 Pianta, sezione e schema;
D3 Dettagli costruttivi e fasi di lavoro.
Elaborati grafici/elaborati architettonici
A1 Piante piano terra;
A2 Piante piano primo;
A3 Pianta del sottotetto;
A4 Piante della copertura;
A5 Prospetti sud-ovest, nord-est, rappresentazione ortofotografica
A6 Prospetti sud-est, nord-ovest, rappresentazione ortofotografica;
A7 Sezioni A-A' e B-B';
A8 Schema linea vita;
A9 Schema smaltimento acque meteoriche e dettaglio drenaggio.

202
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 26 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

Elaborati grafici/elaborati strutturali
S1 Cinturazione di sommità - Pianta e prospetti;
S2 Cinturazione di sommità - Fasi di lavoro;
S3 Interventi in copertura - Pianta, sezioni e particolari;
S4 Interventi al piano primo - Pianta e particolare;
S5 Risarcimento strutturale delle fessure - Fasi di lavoro e particolari;
S6 Consolidamento delle fondazioni - Armatura batoli
CONSIDERATO che dai documenti di stima economica degli interventi emerge il seguente quadro economico per un totale di
€ 497.576,04= (di cui € 336.659,38 per lavori e € 160.916,66 per somme a disposizione della stazione appaltante):
A
A1
a.1.1
a.1.2

LAVORI
Lavori, soggetti a ribasso:
Lavori soggetti a ribasso
€ 296.771,20
Lavori in economia (quota parte ribassabile)
€ 1.866,33
Totale A - Lavori soggetti a ribasso (A1)
A.2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso:
a.2.1 Oneri di sicurezza
€ 30.556,52
a.2.2 Lavori in economia (quota parte non ribassabile)
€ 7.465,33
Totale A.2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (A2)
Totale importi Lavori (A.1+A.2)
B
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
Voce
b.1
b.2
b.3
b.4
b.5
b.6
b.7
b.8
b.9
b.10
b.11
b.12
b.13
b.14
C

Imponibile

Rilievi, accertamenti e indagini
€ 400,00
Imprevisti
€ 17.121,00
IVA su lavori (10% di A)
€ 336.659,38
Spese tecniche per servizi tecnici
affidati a professionisti
€ 22.552,00
esterni - Redazione Prog.
Def-ES e Sicurezza in fase di prog.
Contributo CNPAIA (4% di d.4)
€ 902,08
Spese tecniche per servizi tecnici affidati a
professionisti esterni (art. 90 del D.Lgs. 163/06) € 36.000,00
- D.L., Sicurezza in fase di Esecuzione
Contributo CNPAIA (4% di d.6)
€ 1.440,00
Smontaggio e rimontaggio dell'allestimento del
€ 11.800,00
Museo delle rarità di Carlo Scarpa
Assistenza archeologica in fase di scavo (stima)
€ 3.500,00
Monitoraggio post opera condotto mediante
rilievi topografici con
€ 6.000,00
letture ottiche di precisione. n. 8 mire
fisse, su spigoli e alti
Incentivi al personale dipendente per prestazioni da svolgere
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto, ed altri eventuali collaudi specialistici
Oneri per eventuali occupazioni di suolo pubblico
Contributo Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici
Totale B - Somme a Disposizione
Totale generale (A1+A2+B)

€ 298.637,38

€ 38.021,85
€ 336.659,38

22%
10%
10%

Tot. IVA
compr.
€ 488,00
€ 18.833,10
€ 33.665,94

22%

€ 27.513,44

22%

€ 1.100,54

22%

€ 43.920,00

22%

€ 1.756,80

10%

€ 12.980,00

22%

€ 4.270,00

22%

€ 7.320,00

aliq.

€ 6.218,84
€ 1.000,00
€ 1.500,00
€ 350,00
€ 160.916,66
€ 497.576,04

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 26 aprile 2019
203
_______________________________________________________________________________________________________

DATO ATTO CHE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L.R. n. 40/1984, l'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei ha
decretato la compatibilità delle opere proposte al Piano Ambientale dell'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei, giusta parere
formulato dalla Commissione Tecnica del medesimo Ente in data 30 gennaio 2019 (nota del Commissario straordinario
dell'Ente prot. 1029/2019/0068 in data 4 febbraio 2019, acquisito al protocollo in data 5 febbraio 2019 al n. 49299).
VISTO il parere preventivo favorevole del Comune di Monselice, giusta nota in data 25 gennaio 2019, acquisita al protocollo
in data 30 gennaio 2019 al n. 40632.
VISTO l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2004 dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno Padova e Treviso, acquisita al protocollo in data 9
aprile 2019 al n. 141355.
VISTO il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Padova nella seduta del
12 aprile 2019.
VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo redatto in data 16 aprile 2019 dal responsabile unico del
procedimento, ing. Stefano Angelini, direttore dell'U.O. Complessi Monumentali, in contraddittorio con il progettista
dell'opera, giusta art. 26 del D.Lgs. 50/2016 rubricato "Verifica preventiva della progettazione".
RILEVATO CHE risulta necessario procedere all'approvazione del progetto esecutivo.
RAVVISATA l'urgenza, per le motivazioni sopra descritte, di avviare la procedura di scelta del contraente per l'affidamento
dei suddetti lavori.
PRESO ATTO CHE da una verifica sugli strumenti telematici di acquisto e di negoziazione disponibili è risultato che, con
riferimento ai lavori in oggetto, non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip S.p.A., società concessionaria del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge
488/199.
DATO ATTO CHE nel portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) di Consip S.p.A. è presente il
bando "Lavori di manutenzione - Beni del Patrimonio Culturale - Restauro e Manutenzione dei beni immobili sottoposti a
tutela" nell'ambito del quale è possibile individuare gli esecutori dei lavori in oggetto, nel rispetto di quanto previsto dagli artt.
35 e 36 del D.Lgs 50/2016.
DATO ATTO CHE l'art. 36, co. 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016 prevede tra le modalità di esecuzione dei lavori, la procedura
negoziata per gli affidamenti di importo pari o superiore a Euro 150.000= e inferiore a Euro 1.000.000=, previa consultazione,
ove esistenti di almeno 15 (quindici) operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
DATO ATTO che l'art. 1, co. 912 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" stabilisce, nelle more di una complessiva revisione del
Codice dei Contratti e comunque fino alla data del 31 dicembre 2019, la possibilità per le stazioni appaltanti, in deroga all'art.
36 del medesimo Codice, di procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000
euro, mediante la procedura di cui al comma 2, lett. b, del medesimo art. 36 (e, quindi, con invito rivolto ad almeno dieci
operatori economici anziché quindici).
RITENUTO opportuno, pur rientrando il presente affidamento nella fattispecie sopra descritta, procedere comunque mediante
l'invito a n. 15 operatori economici, al fine di garantire una più ampia partecipazione.
VISTE al riguardo le Linee Guida di ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici",
approvate con delibera del Consiglio di ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornate al D.Lgs 56/2018
con delibera n. 206 del 1 marzo 2018.
RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante una procedura negoziata con confronto
concorrenziale ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. c) e 66 co. 1 del D.lgs 50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) sul Bando sopra richiamato, stabilendo l'importo complessivo dell'appalto
in Euro 336.659,38=, di cui Euro 298.637,53= soggetti a ribasso ed Euro 38.021,85= per oneri di sicurezza e quota parte di
lavori in economia non soggetti a ribasso.
DATO ATTO che la predetta procedura sarà aggiudicata in base al criterio del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 148, co. 6 e dell'art. 95 co. 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016, oneri di sicurezza esclusi, con applicazione di quanto disposto
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dall'art. 97 co. 8 del Codice (esclusione automatica delle offerte anomale).
RITENUTO necessario, nel rispetto del Codice e delle prescrizioni delle Linee Guida di ANAC, svolgere una preliminare
indagine esplorativa di mercato finalizzata ad individuare, tra le imprese in possesso dell'abilitazione al bando Me.PA " Lavori
di manutenzione - Beni del Patrimonio Culturale - Restauro e Manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela", gli
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, rotazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
CONSIDERATO CHE:
• con tale avviso esplorativo non è indetta alcuna procedura di gara ma è da intendersi come mero procedimento
preselettivo volto esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse per poter favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati;
• saranno invitati alla procedura n. 15 (quindici) operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione previsti
ai punti 11 e 12 dell'avviso pubblico di indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016;
• qualora pervenga un numero maggiore di 15 manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante procederà al sorteggio
che sarà svolto in seduta pubblica secondo le modalità descritte nell'avviso;
• la Stazione Appaltante si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa all'avviso
esplorativo e di non dare seguito all'indizione della successiva procedura per l'affidamento dei lavori di cui trattasi.
RITENUTO pertanto di approvare l'allegato "Avviso pubblico di indagine di mercato" (Allegato A), contenente tutti gli
elementi essenziali del contratto unitamente alla modulistica per la presentazione della manifestazione di interesse, dando atto
che la predetta documentazione sarà pubblicata sul profilo committente della Regione del Veneto www.regione.veneto.it,
all'interno del link "Bandi, Avvisi e Concorsi".
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
VISTO il D.lgs. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore.
VISTO il decreto MIBACT n. 154/2017.
VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..
VISTE le L.R. 39/2001, L.R. 1/2012 e L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016.
VISTA la Legge 30.12.2018 e, in particolare, l'art. 1 co. 912.
VISTA la documentazione del Bando MePA di Consip S.p.A. "" Lavori di manutenzione - Beni del Patrimonio Culturale Restauro e Manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela".
VISTO l'avviso pubblico di manifestazione di interesse, allegato A, al presente provvedimento.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
VISTA la documentazione agli atti.
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che sul progetto di cui in premessa sono stati acquisiti i prescritti pareri favorevoli della
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno
Padova e Treviso e della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Padova;
3. di prendere altresì atto del parere formulato dalla Commissione Tecnica dell'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei
con il quale è stata decretata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 40/21984, la compatibilità delle opere proposte al Piano
Ambientale del medesimo Ente nonché del parere favorevole rilasciato dal Comune di Monselice (PD);
4. di dare atto dell'avvenuta verifica e validazione del progetto esecutivo dei lavori di consolidamento strutturale
dell'immobile denominato "Palazzo della Biblioteca", sito in Via del Santuario 11 in Monselice (PD), come da verbale
redatto in data 16 aprile 2019 dal R.U.P., ing. Stefano Angelini, direttore dell'U.O. Complessi Monumentali, in
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contraddittorio dal progettista dell'opera, agli atti d'ufficio;
5. di approvare, per quanto ai precedenti punti 2, 3 e 4, il progetto esecutivo dei lavori di consolidamento strutturale
dell'immobile denominato "Palazzo della Biblioteca", sito in Via del Santuario 11 in Monselice (PD), CUP
H44E17000290002, costituito dagli elaborati elencati in premessa, depositati agli atti della scrivente struttura;
6. di approvare il quadro economico di progetto, di seguito riportato, per un importo complessivo di Euro di €
497.576,04=, di cui € 336.659,38 per lavori e € 160.916,66 per somme a disposizione della Stazione Appaltante:

A
A1
a.1.1
a.1.2

LAVORI
Lavori, soggetti a ribasso:
Lavori soggetti a ribasso
€ 296.771,20
Lavori in economia (quota parte ribassabile)
€ 1.866,33
Totale A - Lavori soggetti a ribasso (A1)
A.2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso:
a.2.1 Oneri di sicurezza
€ 30.556,52
a.2.2 Lavori in economia (quota parte non ribassabile)
€ 7.465,33
Totale A.2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (A2)
Totale importi Lavori (A.1+A.2)
B
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

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

b.11
b.12
b.13
b.14
C

€ 298.637,38

€ 38.021,85
€ 336.659,38

Voce

Imponibile

Rilievi, accertamenti e indagini
Imprevisti
IVA su lavori (10% di A)
Spese tecniche per servizi tecnici
affidati a professionisti esterni
- Redazione Prog.Def-ES
e Sicurezza in fase di prog.
Contributo CNPAIA (4% di d.4)
Spese tecniche per servizi tecnici affidati
a professionisti esterni
(art. 90 del D.Lgs. 163/06)
- D.L., Sicurezza in fase di Esecuzione
Contributo CNPAIA (4% di d.6)
Smontaggio e rimontaggio dell'allestimento del
Museo delle rarità di Carlo Scarpa
Assistenza archeologica in fase di scavo (stima)
Monitoraggio post opera condotto
mediante rilievi topografici con letture
ottiche di precisione. n. 8 mire fisse,
su spigoli e alti
Incentivi al personale dipendente per
prestazioni da svolgere
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto, ed altri eventuali collaudi specialistici
Oneri per eventuali occupazioni di suolo pubblico
Contributo Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici
Totale B - Somme a Disposizione
Totale generale (A1+A2+B)

€ 400,00
22%
€ 17.121,00 10%
€ 336.659,38 10%

Tot. IVA
compr.
€ 488,00
€ 18.833,10
€ 33.665,94

€ 22.552,00

22%

€ 27.513,44

€ 902,08

22%

€ 1.100,54

€ 36.000,00

22%

€ 43.920,00

€ 1.440,00

22%

€ 1.756,80

€ 11.800,00

10%

€ 12.980,00

€ 3.500,00

22%

€ 4.270,00

€ 6.000,00

22%

€ 7.320,00

aliq.

€ 6.218,84
€ 1.000,00
€ 1.500,00
€ 350,00
€ 160.916,66
€ 497.576,04

7. di dare atto, per le motivazioni descritte in premessa, dell'urgenza di dare avvio alla procedura di affidamento dei
lavori in oggetto;
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8. di autorizzare lo svolgimento di una preliminare indagine esplorativa di mercato al fine di acquisire le manifestazioni
di interesse da parte di operatori economici abilitati al Bando MepA di Consip S.p.A. "Lavori di manutenzione - Beni
del Patrimonio Culturale - Restauro e Manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela", in possesso dei requisiti
richiesti in sede di avviso pubblico, da invitare alla successiva procedura negoziata, ex art. 36 co. 2 lett. c) del D.lgs.
50/2016;
9. di approvare, per quanto al precedente punto 8, l'Avviso pubblico di indagine di mercato contenente tutti gli elementi
essenziali del contratto unitamente alla modulistica per la presentazione della manifestazione di interesse, allegato A
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
10. di dare atto che l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito alla presente procedura di affidamento il
seguente CIG: 7878159E75;
11. di dare atto che con successivo provvedimento, si darà conto dell'istruttoria e dell'eventuale sorteggio degli operatori
economici e si darà avvio alla procedura negoziata;
12. di pubblicare l'"Avviso pubblico di indagine di mercato" e la modulistica per la presentazione della manifestazione di
interesse sul profilo committente della Regione del Veneto www.regione.veneto.it, all'interno del link "Bandi, Avvisi e
Concorsi";
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs. n.
33/2013;
14. di pubblicare il presente atto integralmente nel B.U.R.V., omettendo l'allegato del presente provvedimento.
Giulia Tambato

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 392919)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 92 del 18 aprile
2019
Approvazione e parifica del rendiconto relativo al "magazzino cancelleria" presentato dall'agente contabile Dott.
Nicola De Conti per il periodo 01/01/2019-31/01/2019.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva e si parifica, ex art. 139, comma 2, D.Lgs. n. 174/2016, il rendiconto relativo al "magazzino
cancelleria" per il periodo 01/01/2019-31/01/2019 presentato dall'agente contabile Dott. Nicola De Conti.

Il Direttore
PREMESSO CHE relativamente al "magazzino cancelleria" con proprio decreto n. 217 del 05/06/2018 è stato nominato quale
agente contabile, ai sensi del D.Lgs n. 174/2016, il Dott. Nicola De Conti;
PRESO ATTO CHE il suddetto agente contabile con nota datata 28/02/2019, assunta a protocollo n. 86202 il 01/03/2019, ha
presentato il rendiconto relativo al "magazzino cancelleria" per il periodo 01/01/2019-31/01/2019, per una valorizzazione
economica di Euro 106.413,37 al 31/01/2019, e che tale documentazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (Allegato A);
PRESO ATTO che con proprio decreto n 84 del 16/04/2019 si è provveduto all'approvazione e alla parifica del rendiconto
presentato dal suddetto agente contabile per l'anno 2018, con una valorizzazione del "magazzino cancelleria" al 31/12/2018 di
Euro 112.574,13;
CONSTATATO CHE la verifica sul rendiconto presentato dall'agente contabile in parola, per il mese di gennaio 2019, è
completa di consistenza e valori e che il confronto con la giacenza al 31/12/2018 ha determinato una variazione negativa di
Euro 6.160,76;
PRESO ATTO che è stata verificata la corrispondenza tra i valori indicati nel rendiconto e il materiale fisicamente giacente nel
"magazzino cancelleria" e che tale riscontro determina le effettive giacenze indicate per un valore complessivo di Euro
106.413,37 al 31/01/2019;
CONSIDERATO CHE, ai sensi della DGR n. 2137/2017, la scrivente risulta essere il R.U.P. preposto all'approvazione e alla
parifica del rendiconto in argomento in quanto Direttore della Struttura gerarchicamente sovraordinata;
RITENUTO, pertanto, di approvare e parificare il rendiconto del "magazzino cancelleria" per il periodo
01/01/2019-31/01/2019 presentato dall'agente contabile Dott. Nicola De Conti per una valorizzazione economica di Euro
106.413,37 al 31/01/2019, ai sensi dell'art. 139, comma 2, D.Lgs. n. 174/2016;
ACCERTATA la regolarità dello stesso rendiconto come previsto dalla normativa vigente;
VISTO il R.D. 827/1924;
VISTO il D.Lgs. n. 174/2016;
VISTA la Sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, n. 159/2016,
VISTA la D.G.R. n. 2137 del 19/12/2017;
VISTA la L.R. n. 54/2012;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare ai sensi e per gli effetti di legge il rendiconto del "magazzino cancelleria" per il periodo
01/01/2019-31/01/2019 presentato dall'agente contabile Dott. Nicola De Conti;
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3. di attestare che la documentazione presentata e allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e
sostanziale (Allegato A), è stata verificata e che i valori in essa contenuti corrispondono alle effettive giacenze del
"magazzino cancelleria" per un valore complessivo di Euro 106.413,37 al 31/01/2019;
4. di parificare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139, comma 2, del D.Lgs. n. 174/2016, il rendiconto del "magazzino
cancelleria" presentato dall'agente contabile Dott. Nicola De Conti per un valore complessivo di Euro 106.413,37 al
31/01/2019;
5. di trasmettere il presente atto di approvazione e verifica:
- alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le registrazioni di competenza;
- alla U.O. Sistema di Controlli e Attività Ispettive con richiesta della relazione di cui all'articolo 139, comma
2, del D.Lgs. n. 174/2016 e DGR 2137/2017, affinché la sottoscritta possa procedere all'approvazione
formale e successivo deposito del conto nell'applicativo informatico della Corte dei Conti - SIRECO;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.V., omettendo l'Allegato A.
Giulia Tambato

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 392788)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 20 del 05 marzo 2019
Ordine diretto di acquisto sul Mepa (ODA n. 4793019) di materiale informatico (stampanti ad aghi modulo
continuo) e di assistenza per 3 anni, ad uso della U.O. Supporto di Direzione della Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimonio per le esigenze dei propri uffici CIG ZAC276AF0C. Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente
perfezionata relativa all'acquisto. Impegno di spesa.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento procede all'ordine diretto di acquisto sul Mepa per l'acquisto di materiale informatico (stampanti ad aghi
modulo continuo) e di assistenza per 3 anni, ad uso della U.O. Supporto di Direzione della Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimonio per le esigenze dei propri uffici, a favore della società DPS Informatica S.n.c. di Presello Gianni e C., Piazza
Marconi 11 33034 Fagagna (UD) P.IVA e Cod. Fisc. 01486330309 e dispone la copertura dell'obbligazione passiva
giuridicamente perfezionata ed impegna la somma di € 4.095,14= Iva inclusa.

Il Direttore
Premesso che:
• la Direzione ICT e Agenda Digitale sovraintende all'acquisizione di beni e servizi informatici/telematici per
rispondere alle richieste delle varie Strutture regionali. A tal proposito la maggior parte della spesa
informatica/telematica è rivolta al mantenimento del Sistema Informativo Regionale (SIRV) e alla sua prevedibile
evoluzione nel medio periodo;
• è in uso da decenni presso l'U.O. Supporto di Direzione della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio il prodotto
informatico denominato "Suite Notaro"; trattasi di soluzione informativa che, rispondendo a tutte le esigenze di
automazione dello Studio Notarile, fa fronte alle necessità dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto;
• è necessario acquistare, per sostituire materiale informatico obsoleto, stampanti ad aghi modulo continuo, compatibili
con il funzionamento del prodotto "Suite Notaro";
• è dunque necessario avviare la procedura di acquisto di materiale informatico (stampanti ad aghi modulo continuo) e
di assistenza per 3 anni, ad uso della U.O. Supporto di Direzione della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per le
esigenze dei propri uffici;
Sottolineato che:
• allo stato si ravvisa dunque l'esigenza di acquisire per la U.O. Supporto di Direzione della Direzione Acquisti AA.GG.
e Patrimonio, per le esigenze dei propri uffici, stampanti ad aghi modulo continuo, e assistenza per 3 anni, a causa
dell'obsolescenza del materiale informatico attualmente in dotazione; di seguito si riportano i prodotti da acquistare:
Prodotto
STAMPANTE AD AGHI MODULO CONTINUO EPSON LQ-2190N
ASSISTENZA

Quantità
3
3 anni

Considerato che:
• è stato verificato che, sul portale degli "Acquisti in Rete della PA" gestito dalla Consip S.p.A., non risulta allo stato
attiva alcuna Convenzione e/o Accordo Quadro suscettibili di adesione in relazione alla citata fornitura da acquisire e
che, a seguito alla visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato Elettronico, è emerso che
risultano presenti tipologie di beni aventi caratteristiche idonee alle esigenze dell'Amministrazione regionale;
• nella piattaforma Consip MEPA è presente quanto necessario a soddisfare le esigenze degli uffici della U.O. Supporto
di Direzione della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
• relativamente agli appalti pubblici di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'acquisto tramite
MEPA viene obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dalla Legge n. 94 del 06/07/12, recante
"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge del 07/05/12, n. 52, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica", dalla legge 27/12/2006 n. 296, art. 1 comma 450 e dalla legge di stabilità n.
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208/2015 art. 1, comma 502, 503 oltre che dalla Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di stabilità 2017);
• l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le Stazioni appaltanti procedano all'affidamento diretto
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
• sulla piattaforma Mepa, dopo attenta indagine esplorativa in ordine ai prodotti in oggetto, è emerso che il fornitore
economicamente più vantaggioso è la società DPS Informatica S.n.c. di Presello Gianni e C., Piazza Marconi 11 33034 Fagagna (UD) P.IVA e Cod. Fisc. 01486330309, in grado di fornire quanto richiesto al prezzo più vantaggioso
pari ad € 3.356,67= Iva esclusa;
Atteso che:
• l'ordine diretto è una modalità d'acquisto prevista dalla normativa vigente che consente di acquisire "direttamente" su
piattaforma Consip MEPA beni/servizi con le caratteristiche e alle condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli
bandi. Esso si svolge secondo i seguenti steps procedurali: 1) scelta dei beni/servizi presenti sul catalogo e verifica
delle condizioni generali di fornitura; 2) compilazione del modulo d'ordine; 3) sottoscrizione con firma digitale e invio
diretto al fornitore abilitato, il quale deve evaderlo nei termini e alle condizioni di cui all'ordinativo di fornitura
(quest'ultimo ha efficacia di accettazione dell'offerta in catalogo);
• l'Amministrazione Regionale ha disciplinato le attività da seguire per l'affidamento di forniture/servizi/lavori con
procedura in economia su piattaforma MePA con DGR n. 1475 del 18/09/2017, "Approvazione di linee guida
sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla
gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a
seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016)";
• tale provvedimento prevede che il Responsabile del procedimento possa, per importi non superiori ad € 40.000,00=
Iva esclusa, avviare un'autonoma procedura di acquisto (secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) e b),
D.Lgs. 50/2016) con affidamento diretto a un determinato operatore economico.
Considerato che:
• essendo il valore complessivo della fornitura da acquisire pari a € 3.356,67= Iva esclusa, è possibile, ai sensi di legge,
acquisire lo stesso tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA) su piattaforma Consip MEPA;
• l'utilizzo del MEPA con la formula dell'ordine diretto presenta altresì i seguenti vantaggi: 1) riduzione dei costi del
processo d'acquisto e dei tempi di contrattazione; 2) potenziale espansione della base dei fornitori, tale da permettere
una facile individuazione di ditte sempre più competitive; 3) facilità di confronto tra prodotti e trasparenza
informativa, grazie all'utilizzo di cataloghi on line; 4) possibile tracciatura degli acquisti e controllo della spesa; 5)
eliminazione di supporti cartacei;
• le verifiche di rito in capo alla DPS Informatica S.n.c. di Presello Gianni e C., Piazza Marconi 11 - 33034 Fagagna
(UD) P.IVA e Cod. Fisc. 01486330309 hanno dato esito positivo (durc prot. A/69990 del 19/02/2019, annotazioni
riservate in data 20/02/2019);
• i costi da interferenza non soggetti a ribasso ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 - bis, del d.lgs. 81/2008
sono pari a zero, trattandosi di mera fornitura (Anac Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008);
Ritenuto
• di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite Ordine diretto di acquisto ODA
all'acquisto di n. 3 stampanti ad aghi modulo continuo EPSON LQ-2190N e di n. 3 anni di assistenza per le esigenze
degli uffici della U.O. Supporto di Direzione della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, per l'importo
complessivo di € 3.356,67= Iva esclusa, di cui € 2.987,70 Iva esclusa per le citate stampanti ed € 371,97 Iva esclusa
per la citata assistenza;
• di non richiedere le garanzie provvisoria e definitiva, di cui agli artt. 93 e 103, D.Lgs. 50/2016, tenuto conto della
tipologia e della natura dell'acquisizione, ai sensi dell'art. 93, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs n. 50 del 2016 e
delle indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto
delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016),
approvate con D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017.
Dato atto che:
- è stato generato l'Ordine Diretto d'Acquisto sul M.E.P.A. - CIG ZAC276AF0C (Allegato A), ex art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/16, a favore della società DPS Informatica S.n.c. di Presello Gianni e C., Piazza Marconi 11 - 33034 Fagagna
(UD) P.IVA e Cod. Fisc. 01486330309 e che lo stesso è stato sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante
con beneficiario ed importo determinati;
- la consegna del materiale avverrà entro aprile 2019;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 26 aprile 2019
211
_______________________________________________________________________________________________________

- l'offerta esposta dalla società DPS Informatica S.n.c. di Presello Gianni e C., Piazza Marconi 11 - 33034 Fagagna (UD)
P.IVA e Cod. Fisc. 01486330309 risulta congrua in relazione alle caratteristiche dei beni offerti;
- quanto offerto dalla società DPS Informatica S.n.c. di Presello Gianni e C., Piazza Marconi 11 - 33034 Fagagna (UD) P.IVA
e Cod. Fisc. 01486330309 risponde all'interesse espresso dalla Stazione appaltante;
- il pagamento avverrà in un'unica soluzione e in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/06, a mezzo
mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura che dovrà essere emessa entro maggio 2019 con scadenza giugno 2019
dall'aggiudicatario successivamente alla positiva verifica funzionale del materiale consegnato ed è in ogni caso subordinato
all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale. Eventuali contestazioni
interromperanno detti termini;
-il Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione ICT e Agenda digitale, dott. Idelfo Borgo e, ai sensi dell'art.
101 del D.Lgs n. 50/2016 e di quanto previsto dalle Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»,
approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, lo stesso ricopre anche il ruolo di responsabile dell'esecuzione del
contratto CIG ZAC276AF0C;
Ritenuto di provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare a favore della dalla
società DPS Informatica S.n.c. di Presello Gianni e C., Piazza Marconi 11 - 33034 Fagagna (UD) P.IVA e Cod. Fisc.
01486330309 la somma di Euro 4.095,14 Iva inclusa, di cui € 3.641,34 Iva inclusa per le citate stampanti ed € 453,80 Iva
inclusa per la citata assistenza, sul capitolo di spesa n. 7204 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo regionale" articolo
6 "Hardware" - V livello "Periferiche" - Piano dei Conti U.2.02.01.07.003 del Bilancio regionale 2019;
Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

TUTTO CIO' PREMESSO
- VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/01;
- VISTE la Legge del 06/07/2012 n. 94 e il D.L. n. 95/2012 convertito con Legge del 07/08/2012 n. 135;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
- RICHIAMATE la L.R. 14.12.2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019", la L.R. 14.12.2018, n. 44 "Legge
di stabilità regionale 2019", la L.R. 21.12.2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021", la DGR n. 1928/2018
"Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021", il Decreto del Segretario
Generale della Programmazione n. 12/2018 "Bilancio finanziario gestionale 2019 - 2021";
- VISTA la DGR n. 67/2019 Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2019 - 2021
- VISTA la DGR n. 1475 del 18/09/2017;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere all'acquisto CIG ZAC276AF0C, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs.n. 50/2016, di 3 stampanti
ad aghi modello continuo EPSON LQ-2190N e di 3 anni di assistenza coverplus, per le necessità degli Uffici dell'U.O.
Supporto di Direzione della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, con ciò autorizzando l'emissione dell'ordine
diretto di acquisto a favore della società DPS Informatica S.n.c. di Presello Gianni e C., Piazza Marconi 11 - 33034
Fagagna (UD) P.IVA e Cod. Fisc. 01486330309, per l'importo di € 4.095,14= Iva inclusa, ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;
3. di dare atto che il responsabile del procedimento CIG ZAC276AF0C è il Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale, dott. Idelfo Borgo e che lo stesso ricopre anche il ruolo di responsabile dell'esecuzione del contratto;
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4. di attestare che è stato perfezionato l'ordine diretto di acquisto Oda n. 4793019 in data odierna (Allegato A) e del
relativo invio alla società DPS Informatica S.n.c. di Presello Gianni e C., ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs n. 50/2016, per l'acquisto dei succitati prodotti;
5. di autorizzare la spesa complessiva pari a € 4.095,14= Iva inclusa, dando atto trattasi di debito commerciale;
6. di attestare che si tratta di obbligazione passiva giuridicamente perfezionata nei confronti della società DPS
Informatica S.n.c. di Presello Gianni e C., Piazza Marconi 11 - 33034 Fagagna (UD) P.IVA e Cod. Fisc.
01486330309;
7. di corrispondere a favore della società DPS Informatica S.n.c. di Presello Gianni e C., Piazza Marconi 11 - 33034
Fagagna (UD) P.IVA e Cod. Fisc. 01486330309, la somma pari a € 4.095,14= Iva inclusa, con pagamento a mezzo
mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura emessa dall'aggiudicatario successivamente alla consegna, con
verifica della fattura, nonché all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione
regionale;
8. di dare atto che la consegna avverrà nel mese di aprile 2019;
9. di dare atto che la fatturazione avverrà entro il mese di maggio 2019 con scadenza entro il mese di giugno 2019 e che
il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica è il seguente:
7518FH;
10. di provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare a favore della dalla
società DPS Informatica S.n.c. di Presello Gianni e C., Piazza Marconi 11 - 33034 Fagagna (UD) P.IVA e Cod. Fisc.
01486330309 la somma di Euro 4.095,14 Iva inclusa, di cui € 3.641,34 Iva inclusa per le citate stampanti ed € 453,80
Iva inclusa per la citata assistenza, sul capitolo di spesa n. 7204 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo
regionale" articolo 6 "Hardware" - V livello "Periferiche" - Piano dei Conti U.2.02.01.07.003 del Bilancio regionale
2019;
11. di attestare la copertura della spesa pari ad € 4.095,14= Iva inclusa, come specificato al relativo punto del presente
dispositivo;
12. di attestare, ai sensi dell'art. 56, punto 6, del D.lgs 118/2011, la compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di
Bilancio e con le regole di finanza pubblica;
13. di attestare che, ex art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011, si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le
informazioni relative all'impegno assunto con il presente provvedimento
14. 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;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
16. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo la pubblicazione dell'allegato A.
Idelfo Borgo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 392789)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 21 del 07 marzo 2019
Acquisto di beni informatici per la Regione del Veneto mediante adesione alla Convenzione Consip per la fornitura
di personal computer portatili e tablet a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell'art. 26, Legge n. 488 del 23/12/1999 e s.m.i. e dell'art. 58, Legge n. 388 del 23/12/2000 - ID
1883 [Lotto 3] - CIG convenzione n. 72124058E2. Ordine diretto di acquisto (oda1908_portatili_12_2in1), CIG derivato
n. ZAF276FC55. Prenotazione di spesa richiesta con nota Prot. n. 88596 del 04/03/2019. Impegno di spesa"
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza l'acquisto di n. 5 Galaxy Book SMW723 (Fascia B) e di n. 5 S-Pen (con opzione) - codice articolo
fornitore: PTT2L3-PFG-SW723; Codice articolo fornitore collegato: PTT2L3-SM-W723 - mediante adesione alla
Convenzione Consip per la fornitura di personal computer portatili e tablet a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi
ed opzionali per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 26, Legge n. 488 del 23/12/1999 e s.m.i. e dell'art. 58, Legge n.
388 del 23/12/2000 - ID 1883 [Lotto 3], CIG derivato n. ZAF276FC55, per l'importo complessivo di fornitura di €
5.624,20=(IVA al 22% compresa). Si assume inoltre l'impegno di spesa, dando atto che con nota Prot. n. 88596 del
04/03/2019 è stata formalmente richiesta la prenotazione sul capitolo n. 7204 del bilancio regionale 2019.

Il Direttore
Premesso che:
- la Direzione ICT e Agenda Digitale ha la necessità di provvedere alla periodica acquisizione di beni e servizi
informatici/telematici per rispondere alle richieste delle varie Strutture regionali. A tal proposito la maggior parte della spesa
informatica/telematica è rivolta al mantenimento del Sistema Informativo Regionale (S.I.R.V.) e alla sua prevedibile
evoluzione nel medio periodo;
- la Direzione ICT e Agenda Digitale sovrintende alla gestione del S.I.R.V., acquisendo le soluzioni tecnologiche
indispensabili all'efficace mantenimento/aggiornamento dello stesso, secondo criteri di economicità/efficienza. La rapida
obsolescenza tecnica delle apparecchiature nel settore dell'Information and Communication Technology e lo sviluppo di nuovi
prodotti hardware/software, rende infatti imprescindibile disporre di strumenti e postazioni di lavoro adeguati in termini
qualitativi e aderenti agli standard più diffusi sul mercato.
Atteso che:
- si ravvisa allo stato l'esigenza di sostituire una parte del parco macchine a servizio dell'utenza regionale interna per
l'obsolescenza e la sua conseguente inadeguatezza tecnologica di alcune componenti fondamentali dello stesso rispetto alle
esigenze operative dei fruitori, mediante l'acquisizione di nuovi prodotti hardware;
- in una logica di continuità con scelte operative già intraprese, tale acquisto si configura, da un punto di vista
organizzativo-economico, come indispensabile per beneficiare delle funzionalità offerte da risorse hardware aggiornate allo
stato della tecnologia esistente, tali da supportare adeguatamente le più recenti release dei software applicativi impiegati per la
gestione/svolgimento di specifiche attività tecnico-amministrative.
Considerato che:
- è disponibile dal 12/10/2018 la Convenzione Consip per la fornitura di personal computer portatili e tablet a ridotto impatto
ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 26, Legge n. 488 del
23/12/1999 e s.m.i. e dell'art. 58, Legge n. 388 del 23/12/2000 - ID 1883 [Lotto 3], CIG derivato n. ZAF276FC55, della durata
di 9 (nove) mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 3 (tre) mesi;
- il Lotto n. 3 della predetta Convenzione, aggiudicato alla società Converge S.p.A. (sede legale in Roma, Via Mentore
Maggini 1, P. IVA 04472901000) comprende la fornitura di Personal Computer portatili e Tablet, nonché dei servizi connessi
comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e
soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
Visto l'art. 1, comma 512 della Legge n. 208 del 28/12/2015 che stabilisce che "al fine di garantire l'ottimizzazione e la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto
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economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip
SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi
soggetti".
Ritenuto di far fronte alle sopra esposte esigenze di sostituzione di una parte del parco macchine a servizio dell'utenza
regionale interna mediante l'acquisto delle seguenti componenti:

Oggetto

Nome Commerciale

1
Galaxy Book SMW723 (Fascia B)
1opzione S-Pen

Prezzo Unitario (€)

Qtà ordinata

880,00
42

5 (Pezzo)
5 (Pezzo)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)
4400,00= €
210 €

Aliquota
IVA (%)
22,00
22

in adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di personal computer portatili e tablet a ridotto impatto ambientale e dei
servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 26, Legge n. 488 del 23/12/1999 e s.m.i. e
dell'art. 58, Legge n. 388 del 23/12/2000 - ID 1883 [Lotto 3], CIG derivato n. ZAF276FC55.
Dato atto che:
- il codice identificativo Gara relativo ai servizi in questione "derivato" rispetto a quello della Convenzione (CIG n.
72124058E2) è ZAF276FC55;
- i costi da interferenza non soggetti a ribasso ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 - bis, del d.lgs. 81/2008 sono
pari a zero, trattandosi di fornitura senza installazione (vd. Determinazione Anac n. 3/2008 del 05/03/2008);
- è stato generato l'ordine diretto di acquisto Oda identificato con CIG n. ZAF276FC55 e lo stesso è stato sottoscritto in data
odierna, costituendo obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati (Allegato A);
- il contratto avrà, come previsto dall'art. 5 della citata Convenzione Consip, una durata di n. 36 (trentasei) mesi decorrenti
dalla Data di Accettazione della fornitura, la quale verrà eseguita entro marzo 2019;
- la fatturazione verrà eseguita entro il mese di aprile 2019 con scadenza della stessa entro il mese di maggio 2019;
- il Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, che ricopre anche il ruolo
di Responsabile dell'esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 e di quanto previsto dalle Linee guida
n. 3 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, recanti «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del
Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del
26/10/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11/10/2017;
- in relazione alla presente procedura, con nota Prot. n. 88596 del 04/03/2019 è stata formalmente richiesta la prenotazione di
spesa sul capitolo n. 7204 del Bilancio regionale 2019 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale", Articolo 6
"Hardware" - V livello, "postazioni di lavoro", Piano dei Conti U.2.02.01.07.002.
Ritenuto di procedere alla copertura dell'obbligazione giuridicamente perfezionata imputando la spesa di cui all'ODA
identificata con CIG n. ZAF276FC55 (pari a € 5.624,20=IVA al 22% compresa) al capitolo 7204 "Spese per lo sviluppo del
sistema informativo regionale" del Bilancio 2018 che presenta disponibilità e precisamente articolo "HARDWARE", V livello
"Postazioni di lavoro" - Piano dei Conti U.2.02.01.07.002, a valere sulla prenotazione richiesta con nota Prot. n. 88596 del
04/03/2019 per un importo complessivo di € 100.000,00=IVA inclusa.
Atteso, altresì, che:
- la somma risultante dalla differenza tra l'importo prenotato e quello impegnato a seguito dell'acquisto di cui si tratta (pari ad
€ 94.375,80=) rimane a disposizione per altri acquisti a valere su Convenzioni Consip in vigore, da imputare al capitolo di
spesa n. 7204 del bilancio regionale per l'annualità 2019;
- trattasi di debito commerciale dell'importo in un'unica soluzione a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della
fattura, previa verifica della funzionalità del materiale consegnato;
- si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col presente
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provvedimento.
Visto l'articolo 13 della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012 che definisce i compiti dei Direttori di Direzione;
Vista la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 di approvazione delle linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
"Convenzioni Consip e Mepa e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs 50/2016)";
Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

TUTTO CIO' PREMESSO
- VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
- VISTO il D.lgs n. 118/2011;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/01;
- VISTE la Legge del 06/07/2012 n. 94 e il D.L. n. 95/2012 convertito con Legge del 07/08/2012 n. 135;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
- VISTA la DGR n.1475 del 18/09/2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. n. 50/2016)";
- VISTA la D.G.R. n. 579 del 08/05/2018;
- VISTA la richiesta di prenotazione di impegno per acquisto di PC portatili e desktop e relativi accessori in previsione
dell'utilizzo di convenzioni Consip in vigore trasmessa con Prot. n. 88596 del 04/03/2019;
- VISTA la Legge Regionale del n. 47 del 29/12/2017, che ha approvato il "Bilancio di previsione 2018-2020";
- VISTA la Convenzione Consip per la fornitura di personal computer portatili e tablet a ridotto impatto ambientale e dei
servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 26, Legge n. 488 del 23/12/1999 e s.m.i. e
dell'art. 58, Legge n. 388 del 23/12/2000 - ID 1883 [Lotto 3];
- VISTA la DGR n. 67 del 29/01/2019 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021";
- VISTO l'Ordinativo di Fornitura identificato con GIG n. ZAF276FC55, perfezionato in data odierna su piattaforma Consip
MEPA a beneficio di Converge S.p.A - Allegato A - con assunzione della relativa obbligazione giuridica passiva.
decreta
1. Di procedere all'acquisto delle seguenti componenti:

Oggetto

Nome Commerciale

1
Galaxy Book SMW723 (Fascia B)
1opzione S-Pen

Prezzo
Prezzo
Aliquota
Qtà
Unitario
Complessivo
IVA
ordinata
(€)
(IVA esclusa)
(%)
880,00 5 (Pezzo) 4400,00= €
22,00
42
5 (Pezzo)
210 €
22

mediante adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di personal computer portatili e tablet a ridotto
impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 26,
Legge n. 488 del 23/12/1999 e s.m.i. e dell'art. 58, Legge n. 388 del 23/12/2000 - ID 1883 [Lotto 3] - CIG
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convenzione n. 72124058E2, con ciò autorizzando l'emissione dell'ordine diretto identificato con CIG n.
ZAF276FC55 per un importo complessivo pari a € 5.624,20=(IVA inclusa al 22% inclusa);
2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento nonché Direttore dell'Esecuzione del contratto è il Direttore
della Direzione ICT e Agenda Digitale ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. di dare atto che è stato generato in data odierna l'ordine diretto di acquisto identificato con CIG n. ZAF276FC55
(descrizione ordine: oda1908_portatili_12_2in1) - Allegato A - relativo ai beni informatici descritti nella tabella di
cui all'art. 1 a favore della società Converge S.p.A., con sede legale in Roma, via Mentore Maggini n. 1, P.IVA n.
04472901000. Tale ordine diretto è stato sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con
beneficiario ed importo determinati;
4. di autorizzare quindi la spesa complessiva pari a € 5.624,20=IVA compresa;
5. di corrispondere a favore della società Converge S.p.A. - sede legale in Roma, Via Mentore Maggini 1, P. IVA
04472901000 - l'importo di € 5.624,20=IVA compresa (IVA pari a € 1.014,20=), con pagamento a mezzo mandato a
30 gg dalla data di ricevimento della fattura emessa successivamente alla consegna, previa verifica funzionale del
materiale consegnato nonché all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione
regionale;
6. di disporre la copertura passiva giuridicamente perfezionata e di impegnare quindi a favore della società Converge
S.p.A., sede legale in Roma, Via Mentore Maggini 1, P. IVA 04472901000, la somma di € 5.624,20=IVA compresa,
sul capitolo di spesa n. 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" del Bilancio regionale 2019
che presenta l'occorrente disponibilità - gestione ordinaria e precisamente: articolo "HARDWARE" V livello
"Postazioni di lavoro" - Piano dei Conti U.2.02.01.07.002, a valere sulla prenotazione richiesta con nota Prot. n.
88596 del 04/03/2019;
7. di dare atto che la somma risultante dalla differenza tra l'importo prenotato e quello impegnato a seguito dell'acquisto
di cui si tratta (pari ad € 94.375,80=) rimane a disposizione per altri acquisti a valere su Convenzioni Consip in
vigore, da imputare al capitolo di spesa n. 7204 del bilancio regionale per l'annualità 2019;
8. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 7518FH;
9. di attestare, ai sensi dell'art. 56, punto 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la compatibilità che il pagamento è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio di previsione 2018-2020, e con le regole di finanza pubblica;
10. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte con
il presente provvedimento (art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
11. 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 Legge Regionale n. 1/2011;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
13. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo l'Allegato A.
Idelfo Borgo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 392790)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 23 del 08 marzo 2019
Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata connessa all'avvenuta acquisizione tramite Ordine
Diretto di Acquisto (OdA) su piattaforma MEPA gestita da Consip Spa (descrizione ordine: oda1909_sw_Qlink; CIG n.
Z3827753E0) di licenze software Qlik Sense Enterprise Analyzer User e Qlik Sense Enterprise Professional User,
inclusive di una copertura annuale di supporto di base. Determina a contrarre e impegno di spesa a valere sulla
prenotazione richiesta con nota prot. n. 93707 del 07/03/2019 (impegno n. 3453/2019).
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata (ex art. 56 del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii.) e impegna a favore della ditta Miriade Srl (sede legale in via Castelletto n. 11, Cap. 36016 Thiene (VI),
C.F. e P.IVA n. 04124270242) la somma complessiva di € 33.379,20= (IVA al 22% inclusa) a titolo di corrispettivo per la
fornitura, tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA) su piattaforma Consip MEPA ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., di n. 10 licenze software Qlik Sense Enterprise Analyzer User (codice MEPA mir_00036) e di n. 5
licenze software Qlik Sense Enterprise Professional User (codice MEPA mir_00035), inclusive di una copertura annuale di
supporto di base.
- D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (c.d. nuovo Codice Appalti), art. 36, commi 2, lett. a) e 6;
- Legge n. 94 del 06/07/2012, Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, comma 450), Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di
stabilità 2016), all'art.1, commi 502 e 503 e Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di stabilità 2017);
- Ordinativo di Fornitura su Piattaforma Consip MEPA, perfezionato in data odierna (Allegato A).

Il Direttore
Premesso che:
- la Direzione ICT e Agenda Digitale sovraintende all'acquisizione di beni e servizi informatici/telematici per rispondere alle
richieste delle varie Strutture regionali: la maggior parte della spesa informatica/telematica è rivolta al mantenimento del
Sistema Informativo Regionale (SIRV) e alla sua prevedibile evoluzione nel medio periodo;
- tale funzione presuppone la pianificazione, sulla base di criteri di economicità/efficienza, delle attività destinate al
mantenimento e aggiornamento del SIRV, in particolare con riferimento all'acquisizione di tecnologie di tipo applicativo
rispondenti a specifiche esigenze delle Strutture regionali in quanto strettamente connesse a procedure/materie di pertinenza
delle stesse;
- ai fini di cui sopra, con DGR n. 1166 del 23/04/2004 l'allora Direzione Sistema Informatico (oggi Direzione ICT e Agenda
Digitale) è stata autorizzata all'applicazione, nei limiti delle proprie competenze, della normativa sugli acquisti di beni/servizi
di cui al DPR n. 101 del 04/04/2002 "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni
pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi", demandando alla stessa l'adozione
degli atti/adempimenti necessari all'organizzazione delle procedure tecnico-amministrative per gli ordinativi di competenza
informatica;
- in attuazione della citata deliberazione, sussiste la necessità di acquisire licenze software Qlik Sense Enterprise Analyzer User
e Qlik Sense Enterprise Professional User, inclusive di una copertura annuale di supporto di base e funzionali
all'efficientamento tecnologico del Sistema Informativo Regionale.
Atteso che:
- l'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
relativi a lavori, servizi e forniture", come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 (in vigore dal 20/05/2017), dispone che le
Stazioni Appaltanti, ai fini dello svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, possono procedere mediante l'uso di piattaforme di acquisto/negoziazione telematiche quali appunto il
MePA;
- le modalità di acquisto di beni e servizi sul MePA sono le due seguenti: 1) Ordine Diretto (OdA) con acquisto del
bene/servizio direttamente dai cataloghi dei prodotti pubblicati dai fornitori; 2) Richiesta di Offerta (RdO) per cui le PP.AA.
possono richiedere ai fornitori delle offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;
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- il citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. consente (all'art. 36, co. 2, lett. a), per i servizi e forniture di importo inferiore a €
40.000,00= (IVA esclusa) il ricorso all'affidamento diretto;
- è stato verificato che, sul portale degli "Acquisti in Rete della PA" gestito dalla Consip Spa, non risulta allo stato attiva alcuna
Convenzione e/o Accordo Quadro relativa alle prestazioni da acquisire, le quali risultano al contrario disponibili sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), all'interno della categoria merceologica "Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio" con caratteristiche idonee alle esigenze operative dell'Amministrazione Regionale.
Rilevato che:
- in merito agli appalti pubblici di beni/servizi d'importo inferiore alla soglia comunitaria, l'acquisto tramite MEPA viene
obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dalla Legge n. 94 del 06/07/2012 nonchè dalla Legge n. 296 del
27/12/2006 (art. 1, co. 450), dalla Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016), all'art.1, commi 502 e 503 oltre che
dalla Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di stabilità 2017);
- tale scelta procedurale è confermata dalle indicazioni di cui alle "Linee Guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa)" approvate con DGR n. 1475 del 18/09/2017. Quanto sopra è stato altresì ribadito dalla
Circolare n. 2 del 24/06/2016 emanata da AGID (Agenzia per l'Italia Digitale);
- l'ordine diretto rappresenta una modalità d'acquisto prevista dalla normativa vigente che consente di acquisire "direttamente"
su piattaforma Consip MEPA beni/servizi con le caratteristiche e alle condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi.
Considerato che:
- essendo il valore complessivo dei servizi in oggetto pari a € 15.780,00=(IVA al 22% esclusa), risulta possibile ai sensi di
legge acquisire gli stessi mediante Ordine Diretto su piattaforma Consip MePA. L'utilizzo del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione con la formula in parola presenta peraltro i seguenti vantaggi: 1) riduzione dei costi del processo
d'acquisto e dei tempi di contrattazione; 2) potenziale espansione della base dei fornitori, tale da permettere una facile
individuazione di ditte sempre più competitive; 3) facilità di confronto tra prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo
di cataloghi on line; 4) possibile tracciatura degli acquisti e controllo della spesa; 5) eliminazione di supporti cartacei;
- da un'attenta disamina dei prodotti offerti su piattaforma Consip MePA da parte dei vari fornitori abilitati è emerso che
l'impresa ditta Miriade Srl (sede legale in via Castelletto n. 11, Cap. 36016 - Thiene (VI), C.F. e P.IVA n. 04124270242)
riporta all'interno del proprio catalogo i beni nelle tipologie e quantità complessivamente richieste dall'Amministrazione
regionale, ad un prezzo giudicato congruo dalla medesima;
- per quanto sopra detto, si è ritenuto opportuno/conveniente procedere all'emissione di un Ordinativo Diretto di Acquisto in
favore della ditta Miriade Srl (C.F. e P.IVA n. 04124270242) convenzionata al Mercato Elettronico della PA (Allegato A) per
l'acquisizione dei prodotti descritti nell'ordinativo stesso, a un prezzo di € 15.780,00= (IVA al 22% esclusa). In relazione a tale
Ordine Diretto d'Acquisto, è stato perfezionato in data odierna su piattaforma Consip MePA il corrispondente Ordinativo di
Fornitura (descrizione ordine: oda1909_sw_Qlink), con conseguente assunzione della relativa obbligazione giuridica passiva;
- alla luce di quanto sopra, di doversi provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare,
a favore dell'impresa succitata, la somma di € 19.251,60=(IVA al 22% inclusa) sul capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il
Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al
funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica" V livello, Servizi per i sistemi e relativa manutenzione - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005), a valere sulla prenotazione
richiesta con nota prot. n. 93707 del 07/03/2019 (impegno n. 3453/2019) e con pagamento a mezzo mandato a 30 gg DF, come
di seguito dettagliato:

Capitolo n. 7200

Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti,
manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri
servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le
attività di aggiornamento e comunicazione nei settori
dell'informatica e della telematica

(articolo 12 "Utilizzo di beni terzi" - V livello "Licenze d'uso per software", Piano dei Conti
U.1.03.02.07.006), a valere sulla prenotazione
richiesta con nota prot. n. 93707 del 07/03/2019

€ 19.251,60=
Beneficiario: ditta Miriade Srl (sede legale in via Castelletto
n. 11, Cap. 36016 - Thiene (VI), C.F. e P.IVA n.
Pagamento a
04124270242)
30 gg DF

2019 compresa iva

Dato atto che l'importo non impegnato relativo alla prenotazione di spesa richiesta con nota prot. n. 93707 del 07/03/2019
(impegno n. 3453/2019) sarà utilizzato per altri acquisti di licenze software in locazione a tempo determinato per il SIRV,
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tramite ODA ed RDO.
Posto che:
- l'acquisto delle forniture in parola viene effettuato in via telematica mediante l'"Ordinativo di Fornitura" identificato con GIG
n. Z3827753E0 - descrizione ordine: oda1909_sw_Qlink, costituente parte integrante del presente atto (Allegato A),
possedendo le stesse caratteristiche di base conformi agli standard definiti dall'Amministrazione regionale. Tale Ordinativo è
stato sottoscritto ed inviato a Consip in data odierna, configurandosi obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario
determinato. Al presente affidamento è stato attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici - ANAC il codice GIG
n. Z3827753E0;
- si tratta di obbligazione passiva giuridicamente perfezionata, riferita a debito commerciale a titolo di corrispettivo per
l'esecuzione di prestazioni relative all'incarico di cui si tratta;
- l'incarico genera impegni di spesa corrente. Tale spesa non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Legge
Regionale n. 1/2011;
- l'Amministrazione ha dato corso, con esito positivo, ai controlli sul possesso in capo alla ditta aggiudicataria dei requisiti di
ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (c.d. nuovo Codice Appalti) art. 36, commi 2, lett. a) e 6, come modificato e integrato
dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 (in vigore dal 20/05/2017);
- RICHIAMATE la Legge n. 94 del 06/07/2012 nonchè la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, all'art.1, commi 502 e 503 e la Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di stabilità 2017);
- VISTA la DGR n. 1166 del 23/04/2004;
- VISTO il DPR n. 101 del 04/04/2002;
- VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 (con cui si è approvato l'"Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione") e ss.mm.ii. nonchè la Legge Regionale n. 1/2011;
- VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;
- VISTA la Circolare n. 2 del 24/06/2016 emanata da AGID (Agenzia per l'Italia Digitale);
- VISTE le "Linee Guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa)" approvate con DGR n.
1475 del 18/09/2017;
- VISTA la richiesta di prenotazione di spesa trasmessa con nota prot. n. 93707 del 07/03/2019;
- VISTO l'art. 23 del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33 in tema di "Amministrazione Trasparente";
- VISTA la Legge Regionale del n. 47 del 29/12/2017, che ha approvato il "Bilancio di previsione 2018-2020";
- VISTA la DGR n. 67 del 29/01/2019 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021";
- VISTO l'Ordinativo di Fornitura identificato con GIG n. Z3827753E0, perfezionato in data odierna su piattaforma Consip
MEPA in data odierna a beneficio della ditta Miriade Srl - Allegato A - con assunzione della relativa obbligazione giuridica
passiva.
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
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2. di dare atto che con il perfezionamento in data odierna dell'Ordinativo di Fornitura identificato con GIG n. Z3827753E0
(Allegato A) - descrizione ordine: oda1909_sw_Qlink, relativo all'Ordine Diretto d'Acquisto - ODA su piattaforma Consip
MEPA per l'acquisizione di n. 10 licenze software Qlik Sense Enterprise Analyzer User (codice MEPA mir_00036) e di n. 5
licenze software Qlik Sense Enterprise Professional User (codice MEPA mir_00035), inclusive di una copertura annuale di
supporto di base, a favore della ditta Miriade Srl (sede legale in via Castelletto n. 11, Cap. 36016 - Thiene (VI), C.F. e P.IVA n.
04124270242) è stata aggiudicata alla stessa la fornitura di cui si tratta con conseguente assunzione della relativa obbligazione
giuridica passiva;
3. di approvare, per i motivi esposti in premessa, la spesa complessiva di € 19.251,60=(IVA al 22% inclusa) necessaria alla
fornitura dei servizi riportati nell'ordinativo (Allegato A), a fronte della positiva verifica di congruità tecnico-economica di
quanto offerto rispetto alle necessità operative dell'Amministrazione;
4. di conferire - ai sensi dell'art. 36, co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - all'impresa Miriade Srl (C.F. e P.IVA n.
04124270242) l'incarico in oggetto, al prezzo complessivo di € 19.251,60=(IVA al 22% inclusa) ed alle condizioni riportate nel
relativo ordine, agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale;
5. di provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare la somma di € € €
19.251,60=(IVA al 22% inclusa) sul capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti,
manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di
aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica" a carico del Bilancio regionale 2019 (articolo 12
"Utilizzo di beni terzi" - V livello - "Licenze d'uso per software", Piano dei Conti U.1.03.02.07.006), a valere sulla
prenotazione richiesta con nota prot. n. 93707 del 07/03/2019 e con pagamento a mezzo mandato a 30 gg DF, come di seguito
dettagliato:

Capitolo n. 7200

Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti,
manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri
servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le
attività di aggiornamento e comunicazione nei settori
dell'informatica e della telematica

(articolo 12 "Utilizzo di beni terzi" - V livello "Licenze d'uso per software", Piano dei Conti
U.1.03.02.07.006), a valere sulla prenotazione
richiesta con nota prot. n. 93707 del 07/03/2019

€ 19.251,60=
Beneficiario: ditta Miriade Srl (sede legale in via Castelletto
n. 11, Cap. 36016 - Thiene (VI), C.F. e P.IVA n.
Pagamento a
04124270242)
30 gg DF

2019 compresa iva

6. di dare atto che la liquidazione della spesa di cui al punto 5 del presente dispositivo avverrà entro il 30/04/2019 e che il
beneficiario eseguirà gli adempimenti a suo carico entro il 31/03/2019;
7. di dare atto che l'importo non impegnato relativo alla prenotazione di spesa richiesta con nota prot. n. 93707 del 07/03/2019
(impegno n. 3453/2019) sarà utilizzato per altri acquisti di licenze software in locazione a tempo determinato per il SIRV,
tramite ODA ed RDO;
8. di stabilire che l'ordine di fornitura è già stato sottoscritto, costituendo obbligazione giuridicamente vincolante con
beneficiario ed importo determinati;
9. di dare atto che l'incarico di cui al presente provvedimento genera impegni di spesa corrente;
10. di attestare che si tratta di obbligazione perfezionata la quale si configura altresì come debito commerciale;
11. di attestare che il pagamento - che verrà effettuato nell'annualità 2019 - è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica (art. 56, punto 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
12. di attestare la copertura dell'obbligazione assunta per una spesa pari a € 19.251,60=(IVA inclusa al 22%) a carico del
Bilancio regionale 2019 come specificato al punto 5) del presente dispositivo;
13. di dare atto che: a) è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC
online) - numero Protocollo INAIL_14863938 (agli atti); b) l'Amministrazione ha dato corso, con esito positivo, ai controlli sul
possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; c) il
pagamento avverrà su presentazione di fattura previa verifica dell'esatto adempimento della fornitura, con le modalità di cui
all'art. 3 della Legge n. 136/2010 (bonifico su conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche e previo
espletamento con esito positivo delle verifiche di legge);
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14. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio da indicare nelle fatture elettroniche indirizzate alla Stazione Appaltante è il
seguente: 7518FH;
15. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte con il
presente provvedimento (art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
16. di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore della Direzione
ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto;
17. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno col presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della Legge Regionale n. 1/2011;
18. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013;
19. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del
committente, nella sezione "Bandi di Gara e Contratti";
20. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A.
Idelfo Borgo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 392791)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 24 del 11 marzo 2019
Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata connessa all'avvenuta acquisizione tramite Ordine
Diretto di Acquisto su piattaforma MePA gestita da Consip Spa (descrizione ordine:
oda1910_data_protection_manager; CIG n. ZDE27815A6) di un applicativo dedicato alla gestione del "sistema
privacy", in attuazione del Regolamento 2016/679/UE (GDPR). Determina a contrarre e impegno di spesa a valere sulla
prenotazione richiesta con nota prot. n. 93707 del 07/03/2019 (impegno n. 3453/2019).
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata (ex art. 56 del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii.) e impegna a favore della ditta Studio Storti Srl (sede legale in Torri di Quartesolo (VI), via
Dell'Industria n. 8, Codice Fiscale/P. IVA n. 03488860242) la somma complessiva di € 34.160,00=(IVA al 22% inclusa) a
titolo di corrispettivo per la fornitura, tramite Ordine Diretto di Acquisto su piattaforma Consip MePA ex art. 36, co. 2, lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di un applicativo dedicato alla gestione adeguata del "sistema privacy" nelle sue diverse
sfaccettature, in attuazione del Regolamento 2016/679/UE - GDPR.
- D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (c.d. nuovo Codice Appalti), art. 36, commi 2, lett. a) e 6;
- Legge n. 94 del 06/07/2012, Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, comma 450), Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di
stabilità 2016), all'art.1, commi 502 e 503 e Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di stabilità 2017);
- Ordinativo di Fornitura su Piattaforma Consip MEPA, perfezionato in data odierna (Allegato A).

Il Direttore
Premesso che:
- la Direzione ICT e Agenda Digitale sovraintende all'acquisizione di beni e servizi informatici/telematici per rispondere alle
richieste delle varie Strutture regionali: la maggior parte della spesa informatica/telematica è rivolta al mantenimento del
Sistema Informativo Regionale (SIRV) e alla sua prevedibile evoluzione nel medio periodo;
- tale funzione presuppone la pianificazione, sulla base di criteri di economicità/efficienza, delle attività destinate al
mantenimento e aggiornamento del SIRV, in particolare con riferimento all'acquisizione di tecnologie di tipo applicativo
rispondenti a specifiche esigenze delle Strutture regionali in quanto strettamente connesse a procedure/materie di pertinenza
delle stesse;
- ai fini di cui sopra, con DGR n. 1166 del 23/04/2004 l'allora Direzione Sistema Informatico (oggi Direzione ICT e Agenda
Digitale) è stata autorizzata all'applicazione, nei limiti delle proprie competenze, della normativa sugli acquisti di beni/servizi
di cui al DPR n. 101 del 04/04/2002 "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni
pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi", demandando alla stessa l'adozione
degli atti/adempimenti necessari all'organizzazione delle procedure tecnico-amministrative per gli ordinativi di competenza
informatica.
Posto che:
- il regolamento generale sulla protezione dei dati (c.d. General Data Protection Regulation), ufficialmente Regolamento (UE)
n. 2016/679 e meglio noto con la sigla "GDPR", è un regolamento dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati
personali e di privacy adottato il 27/04/2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 04/05/2016. Esso è entrato in
vigore il 25/05/2016 ed è operativo dal 25/05/2018;
- al fine di dare seguito agli adempimenti previsti dal citato Regolamento 2016/679/UE, la Direzione ICT e Agenda Digitale ha
avviato (con Avviso pubblicato sul sito regionale e scaduto in data 12/12/2018) un'indagine esplorativa di mercato finalizzata a
recepire manifestazioni d'interesse per procedere all'eventuale acquisizione (mediante l'utilizzo degli strumenti messi a
disposizione della piattaforma MePA di CONSIP) di uno specifico applicativo dedicato alla gestione adeguata del "sistema
privacy" nelle sue diverse sfaccettature, al fine di supportare l'Ente nella gestione tecnico/attuativa del GDPR nel rispetto delle
caratteristiche minime riportate nell'Avviso stesso;
- a seguito del predetto Avviso sono stati effettuati, presso la sede della Direzione ICT e Agenda Digitale, incontri conoscitivi
di approfondimento tecnico (nelle date del 09/01/2020, 10/01/2020 e 11/01/2020) nei confronti di 5 ditte interessate alla
procedura. In occasione di tali incontri le Ditte invitate hanno potuto illustrare le demo dei software offerti, al fine di fornire
all'Amministrazione una dimostrazione pratica delle relative funzionalità;
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- a conclusione delle indagini esperite, l'applicativo maggiormente confacente alle esigenze tecnico-operative espresse
dall'Amministrazione è risultato essere quello offerto dalla ditta Studio Storti Srl (sede legale in Torri di Quartesolo (VI), via
dell'Industria n. 8, Codice Fiscale n. 03488860242; Partita I.V.A. n. 03488860242). In particolare, tale applicativo, oltre che in
linea con le caratteristiche minime riportate nell'Avviso, offre funzionalità adeguatamente integrabili (in tempi congrui) con i
database regionali nel rispetto delle specifiche esigenze dell'Amministrazione regionale.
Atteso che:
- l'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti relativi a lavori, servizi e forniture", come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 (in vigore dal 20/05/2017),
dispone che le Stazioni Appaltanti, ai fini dello svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possono procedere mediante l'uso di piattaforme di acquisto/negoziazione
telematiche quali appunto il MePA;
- le modalità di acquisto di beni e servizi sul MePA sono le due seguenti: 1) Ordine Diretto (OdA) con acquisto del
bene/servizio direttamente dai cataloghi dei prodotti pubblicati dai fornitori; 2) Richiesta di Offerta (RdO) per cui le PP.AA.
possono richiedere ai fornitori delle offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;
- il citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. consente (all'art. 36, comma 2, lett. a), per i servizi e forniture di importo inferiore a €
40.000,00=(IVA esclusa) il ricorso all'affidamento diretto. L'ordine diretto rappresenta una modalità d'acquisto prevista dalla
normativa vigente che consente di acquisire "direttamente" su piattaforma Consip MEPA beni/servizi con le caratteristiche e
alle condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi;
- è stato verificato che, sul portale degli "Acquisti in Rete della PA" gestito dalla Consip Spa, non risulta allo stato attiva alcuna
Convenzione e/o Accordo Quadro relativa alle prestazioni da acquisire, le quali risultano al contrario disponibili in MePA
all'interno della categoria merceologica "Servizi per l'Information & Communication Technology" con caratteristiche idonee
alle esigenze tecnico-operative dell'Amministrazione regionale;
- in merito agli appalti pubblici di beni/servizi d'importo inferiore alla soglia comunitaria, l'acquisto tramite MePA viene
obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dalla Legge n. 94 del 06/07/2012 nonchè dalla Legge n. 296 del
27/12/2006 (art. 1, co. 450), dalla Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016), all'art.1, commi 502 e 503 oltre che
dalla Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di stabilità 2017). Tale scelta procedurale è confermata dalle indicazioni di cui alle
"Linee Guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa)" approvate con DGR n. 1475 del
18/09/2017. Quanto sopra è stato altresì ribadito dalla Circolare n. 2 del 24/06/2016 emanata da AGID (Agenzia per l'Italia
Digitale).
Considerato che:
- essendo il valore complessivo delle prestazioni in oggetto pari a € 28.000,00= (IVA al 22% esclusa), risulta possibile, ai sensi
di legge, acquisire gli stessi mediante Ordine Diretto su piattaforma Consip MePA. L'utilizzo del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione con la formula in parola presenta peraltro i seguenti vantaggi: 1) riduzione dei costi del processo
d'acquisto e dei tempi di contrattazione; 2) potenziale espansione della base dei fornitori, tale da permettere una facile
individuazione di ditte sempre più competitive; 3) facilità di confronto tra prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo
di cataloghi on line; 4) possibile tracciatura degli acquisti e controllo della spesa; 5) eliminazione di supporti cartacei;
- a seguito di un'attenta disamina dei prodotti offerti su piattaforma Consip MePA dai vari fornitori abilitati è emerso, come
sopra accennato, che l'impresa Studio Storti Srl (Codice Fiscale/P.IVA n. 03488860242) riporta all'interno del proprio catalogo
i beni nelle tipologie/quantità complessivamente richieste dall'Amministrazione, ad un prezzo giudicato congruo;
- per quanto sopra detto, si è ritenuto opportuno/conveniente procedere all'emissione di un Ordinativo Diretto d'Acquisto in
favore della ditta Studio Storti Srl (Codice Fiscale/P.IVA n. 03488860242) convenzionata al Mercato Elettronico della PA
(Allegato A) per l'acquisizione dei prodotti descritti nell'ordinativo stesso, a un prezzo di € 28.000,00=(IVA al 22% esclusa).
In relazione a tale Ordine è stato perfezionato in data odierna su piattaforma Consip MePA il corrispondente Ordinativo di
Fornitura (descrizione ordine: oda1910_data_protection_manager ), con conseguente assunzione della relativa obbligazione
giuridica passiva.
Ritenuto, alla luce delle motivazioni sopra riportate, di doversi provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva
perfezionata e di impegnare, a favore dell'impresa succitata, la somma di € 34.160,00=(IVA inclusa) sul capitolo n. 7200
"Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti
al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della
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telematica" a carico del Bilancio regionale 2019 (articolo 12 "Utilizzo di beni terzi" - V livello - "Licenze d'uso per software",
Piano dei Conti U.1.03.02.07.006), a valere sulla prenotazione richiesta con nota prot. n. 93707 del 07/03/2019, con pagamento
a mezzo mandato a 30 gg DF, come di seguito dettagliato:

Capitolo n. 7200

Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti,
manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri
servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le
attività di aggiornamento e comunicazione nei settori
dell'informatica e della telematica

(articolo 12 "Utilizzo di beni terzi" - V livello "Licenze d'uso per software", Piano dei Conti
U.1.03.02.07.006), a valere sulla prenotazione
richiesta con nota prot. n. 93707 del 07/03/2019

Beneficiario: ditta Studio Storti Srl (sede legale in Torri di
Quartesolo (VI), via dell'Industria n. 8, Codice Fiscale n.
03488860242; Partita I.V.A. n. 03488860242)

2019 compresa iva
€ 34.160,00=
Pagamento a
30 gg DF

Dato atto che l'importo non impegnato relativo alla prenotazione di spesa richiesta con nota prot. n. 93707 del 07/03/2019
(impegno n. 3453/2019) sarà utilizzato per altri acquisti di licenze software in locazione a tempo determinato per il SIRV,
tramite ODA ed RDO.
Posto che:
- l'acquisto delle forniture in parola viene effettuato in via telematica mediante l'Ordinativo di Fornitura identificato con GIG n.
ZDE27815A6 (descrizione ordine: oda1910_data_protection_manager) costituente parte integrante del presente atto (Allegato
A), possedendo le stesse caratteristiche di base conformi agli standard definiti dall'Amministrazione regionale. Tale Ordinativo
è stato sottoscritto e inviato a Consip in data odierna, configurandosi obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario
determinato. Al presente affidamento è stato attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici - ANAC il codice GIG
n. ZDE27815A6;
- si tratta di obbligazione passiva giuridicamente perfezionata, riferita a debito commerciale a titolo di corrispettivo per
l'esecuzione di prestazioni relative all'incarico di cui si tratta;
- l'incarico in parola genera impegni di spesa corrente. Tale spesa non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della
Legge Regionale n. 1/2011;
- Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché Direttore dell'Esecuzione è il pro
tempore Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto, dott. Idelfo Borgo;
- l'Amministrazione ha dato corso, con esito positivo, ai controlli sul possesso in capo alla ditta aggiudicataria dei requisiti di
ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (c.d. nuovo Codice Appalti) art. 36, commi 2, lett. a) e 6, come modificato e integrato
dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 (in vigore dal 20/05/2017);
- RICHIAMATE la Legge n. 94 del 06/07/2012 nonchè la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, all'art.1, commi 502 e 503 e la Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di stabilità 2017);
- VISTA la D.G.R. n. 1166 del 23/04/2004;
- VISTO il D.P.R. n. 101 del 04/04/2002;
- VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 (con cui si è approvato l'"Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione") e ss.mm.ii. nonchè la Legge Regionale n. 1/2011;
- VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;
- VISTA la Circolare n. 2 del 24/06/2016 emanata da AGID (Agenzia per l'Italia Digitale);
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- VISTE le "Linee Guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa)" approvate con DGR n.
1475 del 18/09/2017;
- VISTO l'art. 23 del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33 in tema di "Amministrazione Trasparente";
- VISTA la Legge Regionale del n. 47 del 29/12/2017, che ha approvato il "Bilancio di previsione 2018-2020";
- VISTA la DGR n. 67 del 29/01/2019 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021";
- VISTO l'Ordinativo di Fornitura identificato con GIG n. ZDE27815A6, perfezionato in data odierna su piattaforma Consip
MEPA in data odierna a beneficio di Studio Storti Srl - Allegato A - con assunzione della relativa obbligazione giuridica
passiva.
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare le risultanze dell'indagine di mercato di cui all'Avviso pubblicato sul sito della Regione del Veneto e
scaduto in data 12/12/2018 al fine di acquisire una soluzione software per supportare l'Ente nella gestione
tecnico/attuativa del Regolamento Europeo per la privacy (GDPR UE 2016/679), come riportate nelle relative schede
di valutazione datate 09/01/2020, 10/01/2020 e 11/01/2020, agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale;
3. di dare atto che con il perfezionamento in data odierna dell'Ordinativo di Fornitura identificato con GIG n.
ZDE27815A6 (Allegato A) - descrizione ordine: oda1910_data_protection_manager - la fornitura connessa
all'Ordine Diretto d'Acquisto su piattaforma Consip MePA per l'acquisizione di un applicativo dedicato alla gestione
adeguata del "sistema privacy" nelle sue varie sfaccettature, in attuazione del Regolamento 2016/679/UE (GDPR), è
stata aggiudicata a favore della ditta Studio Storti Srl (sede legale in Torri di Quartesolo (VI), via dell'Industria n. 8,
Codice Fiscale n. 03488860242; Partita I.V.A. n. 03488860242), con conseguente assunzione della relativa
obbligazione giuridica passiva;
4. di approvare, per i motivi esposti in premessa, la spesa complessiva di € 34.160,00=(IVA al 22% inclusa) necessaria
alla fornitura dei servizi riportati nell'ordinativo (Allegato A), a fronte della positiva verifica di congruità
tecnico-economica di quanto offerto rispetto alle necessità operative dell'Amministrazione;
5. di conferire - ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - all'impresa Studio Storti Srl
(C.F./P.IVA n. 03488860242) l'incarico in oggetto, al prezzo complessivo di € 34.160,00= (IVA al 22% inclusa) ed
alle condizioni riportate nel relativo ordine, agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale;
6. di provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare la somma di €
34.160,00=(IVA al 22% inclusa) sul capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti,
manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività
di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica" a carico del Bilancio regionale 2019
(articolo 12 "Utilizzo di beni terzi" - V livello - "Licenze d'uso per software", Piano dei Conti U.1.03.02.07.006), a
valere sulla prenotazione richiesta con nota prot. n. 93707 del 07/03/2019, con pagamento a mezzo mandato a 30 gg
DF, come di seguito dettagliato:

Capitolo n. 7200

Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti,
manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri
servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le
attività di aggiornamento e comunicazione nei settori
dell'informatica e della telematica

(articolo 12 "Utilizzo di beni terzi" - V livello "Licenze d'uso per software", Piano dei Conti
U.1.03.02.07.006), a valere sulla prenotazione
richiesta con nota prot. n. 93707 del 07/03/2019

Beneficiario: ditta Studio Storti Srl (sede legale in Torri di
Quartesolo (VI), via dell'Industria n. 8, Codice
Fiscale/Partita I.V.A. n. 03488860242)

2019 compresa iva
€ 34.160,00=
Pagamento a
30 gg DF

7. di dare atto che la liquidazione della spesa di cui al punto 6 del presente dispositivo avverrà entro il 30/04/2019 e che
il beneficiario eseguirà gli adempimenti a suo carico entro il 31/03/2019;
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8. di stabilire che l'ordine di fornitura è già stato sottoscritto, costituendo obbligazione giuridicamente vincolante con
beneficiario ed importo determinati;
9. di dare atto che l'importo non impegnato relativo alla prenotazione di spesa richiesta con nota prot. n. 93707 del
07/03/2019 (impegno n. 3453/2019) sarà utilizzato per altri acquisti di licenze software in locazione a tempo
determinato per il SIRV, tramite ODA ed RDO;
10. di dare atto che l'incarico di cui al presente provvedimento genera impegni di spesa corrente;
11. di attestare che si tratta di obbligazione perfezionata la quale si configura altresì come debito commerciale;
12. di attestare che il pagamento - che verrà effettuato nell'annualità 2019 - è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica (art. 56, punto 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
13. di attestare la copertura dell'obbligazione assunta per una spesa pari a € 34.160,00=IVA inclusa al 22% a carico del
Bilancio regionale 2019 come specificato al punto 6) del presente dispositivo;
14. di dare atto che: a) è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC
online) - numero Protocollo INAIL_14406751 (agli atti); b) l'Amministrazione ha dato corso, con esito positivo, ai
controlli sul possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.; c) il pagamento avverrà su presentazione di fattura previa verifica dell'esatto adempimento della
fornitura, con le modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 (bonifico su conto corrente bancario/postale
dedicato alle commesse pubbliche e previo espletamento con esito positivo delle verifiche di legge);
15. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio da indicare nelle fatture elettroniche indirizzate alla Stazione Appaltante è
il seguente: 7518FH;
16. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte con
il presente provvedimento (art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
17. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché Direttore
dell'Esecuzione è il Direttore pro tempore della Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto, dott.
Idelfo Borgo;
18. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno col presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della Legge Regionale n. 1/2011;
19. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. del
14/03/2013, n. 33;
20. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del
committente, nella sezione "Bandi di Gara e Contratti";
21. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A.
Idelfo Borgo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 392792)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 25 del 13 marzo 2019
Copertura delle obbligazioni passive riferite al pagamento delle utenze di energia elettrica per i siti della rete radio
della Regione del Veneto. Assunzione impegni di spesa per l'anno 2019 in favore delle società AGSM Energia S.p.a.
(CIG 7134274D23) e Iren Mercato S.p.a. (CIG 71342655B8) a valere sulle prenotazioni di spesa pluriennale assunte
dalla Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende procedere alla copertura delle obbligazioni passive riferite al pagamento delle utenze
di energia elettrica per i siti della rete radio della Regione del Veneto e all'assunzione dei relativi impegni di spesa per l'anno
2019, in favore delle società AGSM Energia S.p.a. e Iren Mercato S.p.a., a valere sulle prenotazioni di spesa assunte dalla
Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio.

Il Direttore
Premesso che:
• con D.D.R. n. 107 del 03.09.2018 l'Amministrazione Regionale ha aderito all'accordo quadro ID 1934 - Lotto 1 (CIG
7134274D23), stipulato da Consip S.p.a. con AGSM Energia S.p.a. con sede in Verona, Lungadige Galtarossa 8, C.
Fiscale/P. Iva 02968430237, per la fornitura a prezzo variabile di Energia Elettrica e servizi connessi per le Pubbliche
Amministrazioni - opzione verde, per le sedi gestite dalla Direzione ICT e Agenda Digitale;
• con D..D.R. n. 89 del 24.07.2018 l'Amministrazione Regionale ha aderito alla convenzione energia elettrica 15 - Lotto
3 (CIG 71342655B8) per la fornitura a prezzo variabile di Energia Elettrica e servizi connessi per le Pubbliche
Amministrazioni - opzione verde, tra Consip S.p.a. e Iren Mercato S.p.a. - via SS. Giacomo e Filippo, 7 - 16100 (GE)
C. Fiscale/P. Iva 01178580997, per la sede situata in provincia di Brescia gestita dalla Direzione ICT e Agenda
Digitale;
Considerato che:
• con nota di data 10.12.2018 con prot. n. 902118 la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha richiesto di
comunicare gli importi per il pagamento delle utenze di energia elettrica gestite dalla Direzione ICT e Agenda
Digitale, al fine di poter effettuare le prenotazioni di spesa per gli anni 2019-2021;
• con nota di data 14.12.2018 con prot. n. 902118 la Direzione ICT e Agenda Digitale ha comunicato alla Direzione
Acquisti AA.GG. e Patrimonio le previsioni di spesa per il pagamento delle utenze di energia elettrica per gli anni
2019-2021;
• con nota di data 7.01.2019 con prot. n. 511048 la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha autorizzato la
Direzione ICT e Agenda Digitale ad operare sul capitolo 5126 - art.- 10 per il pagamento delle utenze di energia
elettrica per gli anni 2019-2021;
• con nota di data 23.01.2019 con prot. n. 29050 la Direzione Bilancio e Ragioneria ha comunicato alla Direzione ICT e
Agenda Digitale la registrazione delle prenotazioni di spesa per il pagamento delle summenzionate utenze per gli anni
2019-2021;
Evidenziato che trattasi di obbligazioni passive già perfezionate e qualificabili come debiti commerciali nei confronti delle
Società e con le scadenze di seguito indicate:
• AGSM Energia S.p.a. con sede in Verona, Lungadige Galtarossa 8, con scadenza il 01.11.2019;
• Iren Mercato S.p.a. - con sede in Via SS. Giacomo e Filippo, 7 - 16100 (GE), - con scadenza il 26.11.2019.
Considerato che con il presente provvedimento si intendono assumere gli impegni di spesa come di seguito indicati,
provvedendo quindi alla necessaria copertura delle obbligazioni passive giuridicamente perfezionate per il pagamento delle
utenze di energia elettrica, gestite dalla Direzione ICT e Agenda Digitale, a carico del capitolo n. 5126 "Spese per la pulizia e
le utenze degli uffici della Giunta Regionale" a valere sulla prenotazione n. 2590/2019 Art. 10 utenze e canoni - P.d.C.
U.1.03.02.05.004 "Energia elettrica" :
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capitolo n. 5126
"Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale"
Canoni 2019 a valere su prenotazione n. 2590/2019

Importo
Importo
(IVA compresa) IVA
2019
20.442,00 3.686,26

Anno

Anno

Beneficiari
AGSM Energia S.p.a. con sede in Verona, Lungadige Galtarossa 8,
C. Fiscale/P. Iva 02968430237,
Iren Mercato S.p.a. - via SS. Giacomo e Filippo, 7 - 16100 (GE)
C. Fiscale/P. Iva 01178580997

Importo
Importo
(IVA compresa) IVA

2019

19.320,00 3.483,93

2019

1.122,00

202,33

Rilevato che l'importo residuo prenotato verrà utilizzato per i successivi incarichi a copertura del restante periodo non coperto
dell'anno 2019 per la fornitura di energia elettrica;

TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO l'art. 1 comma 455 della Legge n. 296/2006;
VISTO il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i.;
VISTE le L.L.R.R. n. 39/2001 e n. 54/2012;
VISTA la DGR n. 67 del 29 gennaio 2019 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021;
RICHIAMATA la Convenzione energia elettrica 15 Lotto 5 Opzione Verde (CIG7134285639) tra Consip S.p.A. ed Enel
Energia S.p.a.;
VISTA la con Deliberazione n. 1866 del 23 dicembre 2015 "Approvazione del Piano d'Azione della Regione del Veneto per
l'attuazione del Green Public Procurement (in sigla, PAR GPP) per il Triennio 2016-2018";
VISTO l'accordo quadro ID 1934 - Lotto 1, stipulato da Consip S.p.a. con AGSM Energia S.p.a. - CIG 7134274D23, per la
fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni;
RICHIAMATA la Convenzione energia elettrica 15 - Lotto 3 (CIG 71342655B8) per la fornitura a prezzo variabile di Energia
Elettrica e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - opzione verde, tra Consip S.p.a. e Iren Mercato S.p.a.;
VISTI i D.D.R. n. 107/2018 e n. 89/2018;
decreta
1. di provvedere per le motivazione sopra esposte alla copertura finanziaria delle obbligazioni passive giuridicamente
perfezionate e di assumere gli impegni di spesa come di seguito indicati, a carico del capitolo n. 5126 "Spese per la
pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale" del Bilancio regionale 2019, a valere sulla prenotazione n.
2590/2019 Art. 10 utenze e canoni - P.d.C. U.1.03.02.05.004 "Energia elettrica" :
capitolo n. 5126
"Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale"
Canoni 2019 a valere su prenotazione n. 2590/2019

Importo
Importo
(IVA compresa) IVA
2019
20.442,00 3.686,26

Anno

•
Beneficiari
AGSM Energia S.p.a. con sede in Verona, Lungadige Galtarossa 8,
C. Fiscale/P. Iva 02968430237,
Iren Mercato S.p.a. - via SS. Giacomo e Filippo, 7 - 16100 (GE)
C. Fiscale/P. Iva 01178580997

Anno
2019
2019

Importo
Importo
(IVA compresa) IVA
19.320,00 3.483,93
1.122,00

202,33
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2. di corrispondere a favore di AGSM Energia S.p.a. con sede in Verona, Lungadige Galtarossa 8, C. Fiscale/P. Iva
02968430237, per la fornitura a prezzo variabile di Energia Elettrica e servizi connessi per le Pubbliche
Amministrazioni - opzione verde, per le sedi gestite dalla Direzione ICT e Agenda Digitale, le seguenti somme:
capitolo n. 5126
"Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale"
Canoni 2019 a valere su prenotazione n. 2590

Importo
Importo
(IVA compresa) IVA
2019
19.320,00 3.483,93

Anno

con cadenza bimestrale posticipata entro 30 giorni ricevimento fattura;
3. di corrispondere a favore di Iren Mercato S.p.a. - via SS. Giacomo e Filippo, 7 - 16100 (GE) Codice Fiscale/P. Iva
01178580997, per la fornitura a prezzo variabile di Energia Elettrica e servizi connessi per le Pubbliche
Amministrazioni - opzione verde, per la sede situata in provincia di Brescia gestita dalla Direzione ICT e Agenda
Digitale, le seguenti somme:
capitolo n. 5126
"Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale"
Canoni 2019 a valere su prenotazione n. 2590/2019

Importo
Importo
(IVA compresa) IVA
2019
1.122,00 202,33

Anno

con cadenza bimestrale posticipata entro 30 giorni ricevimento fattura;
4. di dare atto che l'importo residuo prenotato verrà utilizzato per i successivi incarichi a copertura del restante periodo
non coperto dell'anno 2019 per la fornitura di energia elettrica;
5. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 7518FH;
6. di attestare che la spesa trova copertura con i fondi di cui alla prenotazione n. 2590 per l'anno 2019, assunta con nota
prot. 3979 del 07.01.2019 della Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio;
7. di dare atto che la spesa rientra tra quelle previstedall'art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011, esclusivamente nel
caso di impegni su più annualità;
8. di attestare la copertura dell'obbligazione assunta per una spesa pari ad Euro 20.442,00=, oneri fiscali inclusi, a carico
del Bilancio regionale per l'annualità 2019, come specificato al relativo punto del presente dispositivo;
9. di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio di previsione 2018-2020, e con
10. di attestare che si provvederà a comunicare ai destinatari della spesa le informazioni relative all'impegno assunto con
il presente provvedimento (ex art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011);
11. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
12. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n.
50/2016;
13. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Idelfo Borgo

230
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 26 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 392793)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 30 del 20 marzo 2019
Ordine diretto di acquisto OdA sul Mepa per l'acquisizione di rilevatori presenze da destinare agli uffici regionali.
CIG Z8A27AA679. Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata. Impegno di spesa.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento procede all'ordine diretto di acquisto ODA sul Mepa per l'acquisto di rilevatori presenze da destinare agli
uffici regionali a favore della società Cesare Mauri S.r.l., Corso Emanuele Filiberto 74 - 22053 Lecco (Lc), Cod. Fisc. e P. Iva
02924650134 e dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata ed impegna la somma di €
14.457,00 Iva inclusa. CIG Z8A27AA679.

Il Direttore
Premesso che:
• la Direzione ICT e Agenda Digitale sovraintende all'acquisizione di beni e servizi informatici/telematici per
rispondere alle richieste delle varie Strutture regionali;
• ai fini della rilevazione dalla presenza del personale regionale Regione del Veneto si avvale di apparati EMK
NEWTON18, dislocati nelle varie sedi dell'amministrazione regionale del Veneto;
• Con L.R. 30/2016, sono state riallocate in capo alla Regione una serie di funzioni non fondamentali, già conferite alle
Province ed alla Città Metropolitana di Venezia - quali caccia e pesca, turismo, agriturismo, economia e sviluppo
montano, energia, industria, artigianato e commercio, sociale, mercato del lavoro, difesa del suolo, lavori pubblici (art.
1, comma 1), nonché le funzioni di vigilanza connesse (art. 6).
• In particolare, in materia di turismo e di agriturismo, la D.G.R. n. 830/2018 ha delineato il nuovo modello
organizzativo per l'esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia
riallocate in capo alla Regione, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 30/2016 e dalla L.R. 45/2017, con
decorrenza dal 1° gennaio 2019;
• E'necessario dotare i locali destinati ad accogliere il nuovo personale regionale di provenienza provinciale di rilevatori
di presenza del personale dello stesso tipo, per ragioni di compatibilità tecnica, di quelli già in uso nelle sedi regionali;
Sottolineato che allo stato si ravvisa dunque la necessità di acquisire 15 rilevatori di presenza EMK NEWTON18 di cui dotare
i locali destinati ad accogliere il nuovo personale regionale di provenienza provinciale; di seguito si riporta la tabella con
l'elenco dei prodotti software da acquisire:
Prodotto
NEWTON18

Quantità
15

Considerato che:
• il bene in oggetto non risulta presente in convenzioni-quadro di Consip, di cui all'art. 26 della Legge 23 dicembre
1999 n. 488 e s.m.i.
• nella piattaforma Consip MEPA sono presenti i rilevatori di presenza EMK NEWTON18 che rispondono alle
esigenze dell'Amministrazione regionale;
• relativamente agli appalti pubblici di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'acquisto tramite
MEPA viene obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dalla Legge n. 94 del 06/07/12, recante
"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge del 07/05/12, n. 52, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica", dalla legge 27/12/2006 n. 296, art. 1 comma 450 e dalla legge di stabilità n.
208/2015 art. 1, comma 502, 503 oltre che dalla Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di stabilità 2017);
• l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le Stazioni appaltanti procedano all'affidamento diretto di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
• Sulla piattaforma Mepa, dopo attenta indagine esplorativa dei listini in ordine al prodotto da acquisire, è emerso che la
società CESARE MAURI SRL, con sede in CORSO EMANUELE FILIBERTO 74 - 22053 LECCO (LC), P.IVA
02924650134, è l'unico fornitore del prodotto NEWTON18, fornito al prezzo unitario pari ad Euro 790,00 iva esclusa,
prezzo complessivo per 15 unità, pari ad Euro 11.850,00=IVA esclusa;
• Le verifiche prescritte dalle Linee Guida Anac n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
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operatori economici", hanno dato esito positivo (durc in data 03/12/2018, prot. n. 98667 in data 007/03/2019,
Casellario in data 18/03/2019, Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative derivanti da reato in data
18/03/2018, prot. n. 111661 in data 19/03/2019, Certificato dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 111655 in data
19/03/2019, Visura in data 04/03/2019 e annotazioni riservate in data 20/03/2019);
• I costi da interferenza non soggetti a ribasso ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 - bis, del d.lgs. 81/2008
sono pari a zero, trattandosi di mera fornitura (Anac Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008);
Ritenuto:
- di procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite Ordine diretto di acquisto ODA all'acquisto
di 15 rilevatori di presenza EMK NEWTON18 dalla società CESARE MAURI SRL, con sede in CORSO EMANUELE
FILIBERTO 74 - 22053 LECCO (LC), P.IVA 02924650134, per l'importo massimo di € 11.850,00= Iva esclusa;
- di non richiedere la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previstoi dalle Linee
Guida Anac n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici", aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo
2018, in particolare il punto 4.3.3;
Dato atto che:
- è stato generato l'Ordine Diretto d'Acquisto sul M.E.P.A. CIG Z8A27AA679 (Allegato A), ex art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/16, a favore della società CESARE MAURI S.r.l.,con sede in Corso Emanuele Filiberto 74 - 22053 Lecco (LC),
P.IVA 02924650134 e che lo stesso è stato sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed
importo determinati;
- la consegna dei rilevatori di presenza avverrà entro il mese di aprile 2019;
- l'offerta esposta dalla società CESARE MAURI S.r.l.,con sede in Corso Emanuele Filiberto 74 - 22053 Lecco (LC), P.IVA
02924650134 risulta congrua in relazione alle caratteristiche dei beni offerti;
- quanto offerto dalla società CESARE MAURI S.r.l.,con sede in Corso Emanuele Filiberto 74 - 22053 Lecco (LC), P.IVA
02924650134 risponde all'interesse espresso dalla Stazione appaltante;
- con nota in data 07/03/2019, prot. n. 0093703 inviata alla Direzione Bilancio e Ragioneria si richiedeva la prenotazione n.
3454 del 2019 di Euro 15.000,00 sul capitolo n. 7204 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo regionale", articolo 6
"Hardware" Livello V "Hardware n.a.c." - "Piano dei Conti U.2.02.01.07.999", a carico dell'esercizio 2019;
- il pagamento avverrà in un'unica soluzione e in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/06, a mezzo
mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura che dovrà essere emessa dall'aggiudicatario entro maggio 2019 con
scadenza entro giugno 2019, successivamente alla positiva verifica funzionale del materiale consegnato ed è in ogni caso
subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale. Eventuali
contestazioni interromperanno detti termini;
- il Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione ICT e Agenda digitale. Dott. Idelfo Borgo.
Ritenuto di provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare a favore della società
CESARE MAURI SRL, con sede in Corso Emanuele Filiberto 74 - 22053 Lecco (LC), P.IVA 02924650134 la somma di €
14.457,00 Iva inclusa, sul capitolo di capitolo di spesa n. 7204 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo regionale",
articolo 6 "Hardware" Livello V "Hardware n.a.c." - "Piano dei Conti U.2.02.01.07.999", a carico dell'esercizio 2019, dando
atto che trattasi di debito commerciale, a valere sulla prenotazione n. 3454/2019, dell'importo di Euro 15.000,00 iva inclusa,
assunta con nota in data 07/03/2019, prot. n. 0093703;
- di azzerare la prenotazione n. 3454/2019 assunta con nota in data 07/03/2019, prot. n. 0093703 per l'importo residuale pari ad
Euro 543,00 (differenza tra Euro 15.000,00 ed Euro 14.457,00), che non verrà utilizzato, essendosi conclusa la procedura di
acquisto con un importo di aggiudicazione inferiore alla prenotazione.
Atteso, altresì, che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col
presente provvedimento;
Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
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sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
TUTTO CIO' PREMESSO
- VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
- VISTA la Legge del 06/07/2012 n. 94 e il D.L. n. 95/2012 convertito con Legge del 07/08/2012 n. 135;
- VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/01;
- VISTA legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici", aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018;
- VISTE le Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007
dell'11 ottobre 2017;
- VISTA la DGR n. 67/2019 - DIRETTIVE PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere all'acquisto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs.n. 50/2016, di 15 rilevatori di presenza EMK
NEWTON18, recante codice CIG Z8925B2CB6, con ciò autorizzando l'emissione dell'ordine diretto di acquisto a
favore della società CESARE MAURI S.r.l.,con sede in Corso Emanuele Filiberto 74 - 22053 Lecco (LC), P.IVA
02924650134, per l'importo di € 14.457,00 Iva inclusa;
3. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo
Borgo;
4. di dare atto che è stato perfezionato l'ordine diretto di acquisto ODA CIG Z8A27AA679 in data odierna (allegato A) e
del relativo invio alla società CESARE MAURI S.r.l.,con sede in Corso Emanuele Filiberto 74 - 22053 Lecco (LC),
P.IVA 02924650134, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016, per 15 rilevatori di presenza EMK
NEWTON18;
5. di autorizzare la spesa complessiva pari a € 14.457,00 Iva inclusa, dando atto che trattasi di debito commerciale;
6. di attestare che si tratta di obbligazione passiva giuridicamente perfezionata nei confronti della società CESARE
MAURI S.r.l.,con sede in Corso Emanuele Filiberto 74 - 22053 Lecco (LC), P.IVA 02924650134;
7. di corrispondere a favore della società CESARE MAURI S.r.l.,con sede in Corso Emanuele Filiberto 74 - 22053
Lecco (LC), P.IVA 02924650134, la somma pari a € 14.457,00 IVA inclusa, con pagamento a mezzo mandato a 30 gg
dalla data di ricevimento della fattura emessa dall'aggiudicatario successivamente alla consegna, con verifica della
fattura, nonché all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale;
8. di dare atto che la consegna dei rilevatori di presenza avverrà entro il mese di aprile 2019 e la fatturazione dovrà
essere emessa dall'aggiudicatario entro maggio 2019 con scadenza entro giugno 2019;
9. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 7518FH;
10. di disporre la copertura dell'obbligazione assunta e di impegnare a favore della succitata società la somma di €
14.457,00 IVA inclusa, sul capitolo di spesa n. di spesa n. 7204 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo
regionale", articolo 6 "Hardware" Livello V "Hardware n.a.c." - "Piano dei Conti U.2.02.01.07.999", a carico
dell'esercizio 2019, a valere sulla prenotazione n. 3454/2019, dell'importo di Euro 15.000,00 iva inclusa, assunta con
nota in data 07/03/2019, prot. n. 0093703;
11. di attestare la copertura dell'obbligazione assunta per una spesa pari ad € 14.457,00= (IVA inclusa) a carico del
Bilancio regionale 2019;
12. di azzerare la prenotazione n. 3454/2019 assunta con nota in data 07/03/2019, prot. n. 0093703 per l'importo residuale
pari ad Euro 543,00 (differenza tra Euro 15.000,00 ed Euro 14.457,00), che non verrà utilizzato, essendosi conclusa la
procedura di acquisto con un importo di aggiudicazione inferiore alla prenotazione;
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13. di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio di previsione 2019-2021, e con le regole di
finanza pubblica (ex art. 56, punto 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
14. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunto con
il presente provvedimento (ex art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
15. 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;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e
dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
17. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo l'Allegato A.
Idelfo Borgo

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
(Codice interno: 392888)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 99 del 17 aprile 2019
Approvazione del modello regionale di segnalazione certificata di inizio attività, da presentare al Comune tramite il
SUAP, per le strutture ricettive all'aperto: marina resort. Art. 33 L.R. n. 11/2013. Revoca del Decreto Direzione
Turismo n. 14 del 6 marzo 2017.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Si approva il nuovo modello regionale per segnalare l'inizio dell'attività (SCIA) delle strutture ricettive all'aperto marina
resort, ai Comuni, tramite lo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) e si revoca il precedente modello di SCIA.

Il Direttore
PREMESSO CHE
- la L.R. 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" disciplina agli articoli 23 e seguenti le strutture
ricettive, tra le quali anche le strutture ricettive all'aperto;
- l'articolo 33 della L.R. n. 11/2013 prevede che chiunque intende esercitare un'attività ricettiva, dopo aver ottenuto la
classificazione della struttura, ai sensi dell'articolo 32 della citata L.R., presenta al Comune, nel cui territorio è ubicata la
suddetta struttura, la segnalazione certificata di inizio attività, SCIA, su modello regionale, ai sensi dell'articolo 19 della Legge
n. 241/1990;
DATO ATTO CHE
- la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 11/2013 con DGR n. 1662 del 21 ottobre 2016, ha disciplinato i requisiti
di classificazione delle strutture ricettive all'aperto marina resort, nonché alcuni aspetti procedimentali connessi, attribuendo al
Direttore della Direzione regionale Turismo l'approvazione, con proprio decreto, del modello regionale di SCIA;
- la copia della SCIA, ai sensi del comma 11 dell'art. 34 della l.r. n. 11/2013, deve essere esposta in modo visibile al pubblico
nella struttura ricettiva;
CONSIDERATO CHE
- il modello di SCIA contiene i dati per individuare il titolare della struttura ricettiva, i relativi requisiti morali previsti dalle
leggi statali, la localizzazione e le principali caratteristiche della struttura ricettiva classificata che ne consentano l'esercizio,
nonché il relativo periodo di apertura al pubblico, in conformità agli articoli 31, 32, 33 e 34 della L.R. n. 11/2013;
- la SCIA, ai sensi del DPR n. 160/2010, è presentata tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) al Comune, per le
funzioni di vigilanza sulle strutture ricettive, ai sensi degli articoli 35 e 49 della L.R. n. 11/2013;
- dal 1 aprile 2019 la SCIA continua ad essere presentata al Comune tramite SUAP, ma non deve più essere comunicata anche
alla Città Metropolitana/Provincia competenti per territorio, perché tali Amministrazioni, a seguito della DGR n. 1997 del 21
dicembre 2018, cessano di esercitare le funzioni relative alle strutture ricettive;
- la SCIA va attualmente comunicata, tramite il SUAP, per l'attività di registrazione e di aggiornamento della banca dati
regionale delle strutture ricettive, ai sensi dell'art.13 della L.R. n. 11/2013 e della DGR n. 1997/2018:
• all'Unità Organizzativa regionale Veneto orientale, competente per le strutture situate nei territori delle Province di
Belluno, Treviso e della Città metropolitana di Venezia;
• all'Unità Organizzativa regionale Veneto occidentale, competente per le strutture situate nei territori delle Province di
Padova, Rovigo, Verona e Vicenza;
RITENUTO OPPORTUNO
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- revocare, perché non più conforme alle citate modifiche dell'organizzazione turistica, ai sensi dell'art. 21 quinquies della
legge n. 241/1990, il Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo n. 14 del 6 marzo 2017 approvante il modello di
SCIA per le strutture ricettive all'aperto marina resort, che prevedeva la comunicazione della SCIA anche alla Città
Metropolitana/Provincia allora competenti per territorio;
- confermare, per il principio di tutela dell'affidamento, la validità formale delle SCIA presentate al Comune, in conformità al
modello allegato al citato Decreto revocato, prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ( BUR) del
presente provvedimento;
- approvare, per i motivi citati, il nuovo modello regionale di SCIA per le strutture ricettive all'aperto marina resort da
presentare tramite SUAP al Comune, contenuto nell'Allegato A al presente provvedimento, aggiornato ai sensi della DGR n.
1997/2018, per quanto riguarda la sua comunicazione anche alle citate Unità organizzative regionali;
- pubblicare sul sito istituzionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori gli indirizzi di posta elettronica
certificata (PEC) delle citate Unità organizzative regionali, alle quali tutti i SUAP del Veneto dovranno inoltre comunicare le
suddette SCIA;
- di inserire il citato Allegato A sul portale : www.impresainungiorno.gov.it ;
- di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel BUR ed inserirlo nel portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/
- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione sul BUR.
VISTI la legge n. 241/1990; la L.R. n. 11/2013, la L.R. n. 33/2002; il DPR n. 445/2000; il DPR n. 380/2001; il DPR n.
160/2010; la DGR n. 1997/2018; la DGR n. 1662/2016; il Decreto Direzione Turismo n. 14/2017
decreta
1. di revocare, per i motivi citati in premessa, il Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo n. 14 del 6
marzo 2017 approvante il modello di SCIA per le strutture ricettive all'aperto marina resort;
2. di confermare, per il principio di tutela dell'affidamento, la validità formale delle SCIA presentate al Comune, in
conformità al modello allegato al citato Decreto revocato, prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione ( BUR) del presente provvedimento;
3. di approvare, per i motivi citati in premessa, il modello regionale di SCIA, ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 11/2013,
contenuto nell'Allegato A al presente provvedimento, da presentare al Comune, tramite il SUAP, dai titolari delle
struttura ricettive classificate come strutture ricettive all'aperto marina resort;
4. pubblicare sul sito istituzionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori gli indirizzi di posta
elettronica certificata (PEC) delle Unità organizzative regionali citate in premessa, alle quali tutti i SUAP del Veneto
dovranno inoltre comunicare le suddette SCIA ;
5. di inserire il citato Allegato A sul portale : www.impresainungiorno.gov.it ;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel BUR e di inserirlo nel portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/ ;
8. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR.
Mauro Giovanni Viti
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ALLEGATO A al Decreto n. 99 del 17 aprile 2019
Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva all’aperto nei
MARINA RESORT (Artt. 26 e 33 L.R. 11/2013)

da presentare tramite SUAP al Comune di: _______________________
COMUNICA

Procedimento

Comunicazione alla Regione del Veneto
agli indirizzi reperibili nel Portale Regionale
al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori

Comunicazione per gli adempimenti di competenza della
Regione del Veneto (rilevazione statistica) agli indirizzi
reperibili nel Portale Regionale al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori

Comunicazione alla Questura

Comunicazione alla Questura

SEGNALA al Comune

Procedimento

Nuova apertura di struttura ricettiva all’aperto Marina resort
Subingresso esercizio di attività ricettiva all’aperto marina
resort

SCIA per apertura di struttura ricettiva all’aperto marina resort
SCIA per Subingresso esercizio di attività ricettiva all’aperto
marina resort

Dati del dichiarante
Il/La sottoscritto/a: Cognome _____________________________ Nome _________________________________
Comune di nascita (o stato estero) _______________________________________________________________
Data di nascita (gg.mm.aaaa) __ / __/ ____
Codice fiscale:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

e-mail _______________________________________________________________________________________________
(indirizzo e- mail presso il quale verranno inviate le credenziali di accesso al sistema telematico SIRT – art.13 L.R.11/2013)
Nella sua qualità di :

Titolare della DITTA INDIVIDUALE __________________________________________________________

con sede legale nel Comune di ________________________________Prov. _________ C.A.P. _____________
via __________________________________________________________________________ n° ___________
Legale Rappresentante della SOCIETA’/ENTE_________________________________________

con sede legale nel Comune di ______________________________Prov. _________ C.A.P. _______________
via __________________________________________________________________________ n° ___________
Codice fiscale della società/ente:

Mod. SCIA_Marina resort
Aggiornamento aprile 2019

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

-

pag. 1/10

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 26 aprile 2019
237
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A al Decreto n. 99 del 17 aprile 2019
Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva all’aperto nei
MARINA RESORT (Artt. 26 e 33 L.R. 11/2013)
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento elegge il proprio domicilio elettronico presso la seguente
casella di posta elettronica (domicilio elettronico)
PEC : ________________________________________________________________________________________
(IMPORTANTE: inserire sul campo l’indirizzo della casella PEC a cui il SUAP dovrà inviare la ricevuta e le altre comunicazioni relative alla
pratica)

Dichiara di essere consapevole che nel caso non venga indicata una casella di posta elettronica certificata (PEC), non
si avrà la certezza del buon esito dell’eventuale scambio di comunicazioni che seguiranno la presente istanza

DICHIARA
Denominazione struttura ricettiva all’aperto Marina Resort ________________________________________________

Classificata a seguito di:
provvedimento espresso n. ____________ in data __________________
silenzio assenso a seguito di istanza presentata al SUAP in data ____________

con classificazione unica

con apertura annuale

con apertura stagionale

dal _____________ al_____________

dal _____________ al_____________

dal _____________ al_____________

La struttura è censita al NCEU
Categoria:

Classe:

Sezione:

Foglio:

mappale:

subalterno:

Il soggetto che ha la disponibilità della struttura è:
persona fisica:

Nome ________________________ cognome ____________________________________
Codice fiscale:

Società / Ente:
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ALLEGATO A al Decreto n. 99 del 17 aprile 2019
Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva all’aperto nei
MARINA RESORT (Artt. 26 e 33 L.R. 11/2013)
La struttura ricettiva è situata:
nel Comune di :

C.A.P.

Località
Via

n.

Coordinate GPS per informazioni turistiche (facoltativo)
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel. …………………..……...

Fax …………….……….…….

Cell. ………….………………………………………………………..

Sito internet
e-mail della struttura

Dichiara di essere nella piena disponibilità della struttura ricettiva in base al seguente titolo:
Concessione demaniale
Contratto

Autorizzazione comunale al subingresso art.53 l.r. 33/02

Sentenza

Denuncia di Successione Ereditaria

Titolo edilizio

estremi del titolo: (luogo, data e nel caso di contratto, anche il tipo provvedimento)
___________________________________________________________________________________________

Dichiarazione in caso di subingresso:
Eventuale SUBINGRESSO a seguito di:
atto di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda:
compravendita

affitto

fusione

conferimento

fallimento

donazione

altre cause – specificare:
con decorrenza :

Atto stipulato/ autenticato in data :

con sede a :

presso il notaio:
denuncia di successione ereditaria in data:

Luogo

Denominazione ditta cedente: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

In possesso di:

autorizzazione

comunicazione

n°:

Mod. SCIA_Marina resort
Aggiornamento aprile 2019

D.I.A.

S.C.I.A.

data :

-

pag. 3/10

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 26 aprile 2019
239
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A al Decreto n. 99 del 17 aprile 2019
Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
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DICHIARA
che nella struttura ricettiva marina resort sono presenti:
tutti gli edifici/infrastrutture descritti nella documentazione di classificazione unica della struttura ricettiva agli atti
della Amministrazione competente, senza che nessun edificio/infrastruttura abbia subito in tutto o in parte
successive modifiche edilizie tali da richiedere un nuovo titolo di agibilità;
tutti gli edifici/infrastrutture sono stati ultimati anteriormente alla entrata in vigore delle attuali norme comunali di
agibilità, senza che nessun edificio/infrastruttura abbia successivamente subito in tutto o in parte successive
modifiche edilizie tali da richiedere un nuovo titolo di agibilità
i seguenti edifici/infrastrutture, che, successivamente alla data del conseguimento della classificazione unica della
struttura ricettiva, hanno subito modifiche edilizie tali da chiedere un nuovo titolo di agibilità, come descritto nella
tabella seguente:
EDIFICIO/INFRASTRUTTURA
(precisare la tipologia/destinazione)

TITOLO DI AGIBILITA’

(certificazione/asseverazione/Scia precisare titolo, numero protocollo
e data)

N.B. Se lo spazio è insufficiente per inserire tutti i dati duplicare la pagina
Dichiara che gli edifici/infrastrutture non indicati nella presente tabella, successivamente alla data di conseguimento della
classificazione unica della struttura ricettiva, non hanno subito modifiche edilizie tali da dover chiedere un nuovo titolo di agibilità
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Dichiarazione relativa ai servizi di assistenza tecnica, manutenzione barche e/o rimessaggio
È previsto il servizio di assistenza tecnica, manutenzione e/o rimessaggio
Non è previsto il servizio di assistenza tecnica, manutenzione e/o rimessaggio
Dichiarazione relativa ai servizi di assistenza tecnica e/o rimessaggio
È previsto il servizio di assistenza tecnica e/o rimessaggio
Non è previsto il servizio di assistenza tecnica e/o rimessaggio
Dichiarazione relativa alla vendita di prodotti al dettaglio
È prevista la vendita di prodotti al dettaglio alle persone alloggiate e agli ospiti
Non é prevista la vendita di prodotti al dettaglio alle persone alloggiate e agli ospiti
Dichiarazione relativa alla somministrazione di alimenti e bevande
E' previsto un servizio di somministrazione di alimenti e bevande in conformità alla normativa vigente, pertanto ha
presentato la SCIA ai fini della registrazione sanitaria, ai sensi dell’art.6 del Regolamento CE n.852/2004, all'A.U.L.SS.
n°___________ con sede a _________________________________ in data:_____________

Dichiarazione relativa alla installazione di attrezzature e strutture a carattere ricreativo
E’ prevista l’installazione di attrezzature e strutture a carattere sportivo - ricreativo
Non è prevista l’installazione di attrezzature e strutture a carattere sportivo - ricreativo

Dichiarazione di possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività di struttura ricettiva
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
- consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base
di dichiarazione non veritiere ai sensi dell’art. 75, del medesimo decreto;
- consapevole inoltre che, dove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni
che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al
comma 1 dell’art. 19, legge 241/90, è punito con reclusione da uno a tre anni;

DICHIARA
1)

che non sussistono nei propri confronti, cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs 6.9. 2011,
n. 159;

2)
3)

di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art.71, commi da 1 a 5 del D.lgs.26.3.2010,n.59;
di non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro
le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, o
per violenza o resistenza all’autorità e di godere di buona condotta (art. 11 del TULPS);

4)

di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o contro la sanità pubblica o per
giochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione
dell’alcolismo, per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti (art. 92 del TULPS);

5)

di avere la capacità di obbligarsi (art. 131 TULPS)
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Dichiarazione relativa all’impatto acustico
Il sottoscritto dichiara:
trattasi di PMI (art. 1 del DPR N. 227/2011) che svolge attività a bassa rumorosità compresa nell’allegato B del medesimo
DPR E NON UTILIZZA impianti o macchinari rumorosi di qualsiasi natura, pertanto NON E’ SOGGETTA all’obbligo di
presentare la documentazione di impatto acustico di cui all’articolo 8, commi 2,3, e 4 della legge n. 447/95;
trattasi di PMI (art. 1 del DPR N. 227/2011) che svolge attività a bassa rumorosità compresa nell’allegato B del medesimo
DPR E NON UTILIZZA impianti o macchinari che SUPERANO i limiti di emissione di rumore previsti dal documento di
classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pertanto NON E’ SOGGETTA all’obbligo di
presentare la documentazione di impatto acustico di cui all’articolo 8, commi 2,3, e 4 della legge n. 447/1995;
Trattasi di grande impresa le cui emissioni di rumore prodotte NON SONO SUPERIORI ai limiti previsti dal documento di
classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pertanto allega:
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 8, comma 5, L. 447/1995)
Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (art. 8, commi 2,3 e 4 L. 447/1995) redatta da tecnico abilitato
(nel caso di sub ingresso o nuova attività senza modifiche dei locali) nei locali ove viene condotto l’esercizio dell’attività
produttiva di cui trattasi NON E’ STATA ESEGUITA ALCUNA MODIFICA di qualsiasi natura che abbia cambiato lo stato
dei luoghi e l’attività viene svolta con le MEDESIME MODALITA’ della precedente attività, pertanto NULLA E’ CAMBIATO
ai fini della valutazione degli aspetti acustici oggetto della documentazione GIA’ DEPOSITATA agli atti di codesto comune;
L’impresa E’ SOGGETTA all’obbligo di presentazione della Documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico
abilitato, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 447/95, in quanto l’attività esercitata comporta emissioni di rumore
SUPERIORI ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove
questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre
1997, pertanto allega:
documentazione Previsionale di Impatto Acustico (art. 8, comma 6, L. 447/95)

N.B- la definizione di PMI è prevista dal Decreto del Ministero Attività Produttiva 18 aprile 2005. “Adeguamento alla disciplina
comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”. Articolo 2, comma 1 e eventuali successive modifiche o
integrazioni.
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Dichiarazione relativa alla Prevenzione Incendi
Il sottoscritto dichiara:
di presentare la documentazione relativa alla prevenzione incendi contestualmente alla presente (SCIA unica)
di essere in possesso di Certificato di prevenzione Incendi
Prot. n. _____________

n° fascicolo ___________________________ del ___________________

Rilasciato dal comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di: _____________________________________________
con scadenza il: _____________________
di essere già in possesso della valutazione di conformità del progetto
Rilasciata dal comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di: _______________________________ in data : ___________________

che l’attività esercitata non ricade tra quelle previste nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011
di aver presentato la SCIA per la prevenzione incendi
Acquisita agli atti al prot. ______________________ data protocollo __________________

Ulteriori dichiarazioni
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ALLEGATO A al Decreto n. 99 del 17 aprile 2019
Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva all’aperto nei
MARINA RESORT (Artt. 26 e 33 L.R. 11/2013)
DICHIARAZIONE ANTIMAFIA DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI, ECC.)
INDICATE ALL’ART. 85 D.LGS 159/2011
AI SENSI DELLA LETTERA A) DEL COMMA 2 DELL’ART.89 DEL D.LGS.159/2011
(Ad esclusione del titolare della struttura ricettiva dichiarante, devono compilare questo allegato tutti gli altri soggetti sottoposti alla verifica antimafia
indicati nell’art.85 del D.lgs.n.159/2011.Nel caso i soggetti sottoposti alla verifica siano più di 2, duplicare la presente dichiarazione )

Cognome ____________________________________________ Nome __________________________________
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
in qualità di soggetto sottoposto alla verifica antimafia, rientrante nella seguente categoria prevista all’art.85 del
D.lgs.n.159/2011 : ______________________________________________________________________________

DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 e della lettera a) del comma 2 dell’art.89 del D.lgs.n.159/2011

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs
159/2011” (antimafia);
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art.75, del medesimo decreto.

DATA __________________

FIRMA leggibile, ______________________________
(Allegare la fotocopia del doc. di identità)

Cognome ____________________________________________ Nome __________________________________
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
in qualità di soggetto sottoposto alla verifica antimafia, rientrante nella seguente categoria prevista all’art.85 del
D.lgs.n.159/2011 : ______________________________________________________________________________

DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 e della lettera a) del comma 2 dell’art.89 del D.lgs.n.159/2011

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs
159/2011” (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art.75, del medesimo decreto.

DATA __________________

FIRMA leggibile, ______________________________
(Allegare la fotocopia del documento di identità)
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MARINA RESORT (Artt. 26 e 33 L.R. 11/2013)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI, ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO
REGIONALE E SOTTOSCRIZIONE DELLA SCIA
Informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR, sul trattamento dei dati personali dei titolari delle
strutture ricettive, oggetto di SCIA ai sensi dell’art. 33 della L.R. n. 11/2013.
In base al Regolamento 2016/679/UE (GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la
riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento dei dati comunicati con la SCIA, nel procedimento di controllo dei requisiti
ivi dichiarati, ai sensi degli articoli 33, 35 e 49 della L.R.n.11/2013, è il Comune competente per territorio. E’ possibile rivolgersi
al citato Comune per avere informazioni circa il nominativo del Delegato al trattamento e del Responsabile della Protezione di dati.
Il Titolare del trattamento dei dati comunicati con la SCIA, nel procedimento regionale di registrazione ed aggiornamento della
banca dati anagrafica regionale delle strutture ricettive, ai sensi degli articoli 13 e 33 della L.R.n.11/2013, è la Regione del
Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Il Delegato per la Regione del Veneto al
trattamento dei dati del suddetto procedimento regionale , ai sensi della DGR n. 596/2018, è il Direttore della Direzione regionale
Turismo. Il Responsabile della Protezione dei dati Data Protection Officer per la Regione del Veneto, ha sede a Palazzo Sceriman,
Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La Regione del Veneto, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con la presente
SCIA, con modalità informatiche e cartacee. Il conferimento dei dati al Comune ed alla Regione discende da un obbligo legale ai
sensi degli articoli 13, 33, 35 e 49 della L.R. 11/2013. Le finalità del trattamento dei dati sono l’accreditamento al sistema informativo
turistico, il controllo dei requisiti dichiarati nella SCIA; la conoscenza dell’offerta turistica veneta, la rilevazione statistica dei dati
in forma aggregata, l’archiviazione (protocollo e conservazione documentale) . Le categorie di dati personali oggetto di trattamento
sono le seguenti: dati comuni (anagrafici) e dati giudiziari (ex artt. 9 e 10 Reg. (UE) 2016/679). L’interessato ha l’obbligo di fornire
nella SCIA i dati personali ed in caso di mancanza dei suddetti dati sarà sanzionato ai sensi dell’art.49 della L.R.n.11/2013.
All’interno dell’Amministrazione regionale i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori della Direzione regionale Turismo
e delle Unità Organizzative regionali territorialmente competenti per le strutture ricettive, previste dalla DGR n.1997/2018 e
successive modifiche. Anche i dati riferiti a persone fisiche, qualora il nome sia contenuto nella denominazione o nella e mail della
struttura ricettiva turistica, saranno diffusi dalla Regione del Veneto, in attuazione dell’art. 13 della L.R. n. 11/2013, per finalità di
informazione turistica. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ove applicabile,
e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445). Al di fuori di queste ipotesi i
dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. I
dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di trasferimento a Paesi terzi extra Ue. I dati saranno
trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. Il periodo di conservazione, ai sensi
dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Reg. 2016/679/UE, è determinato in base al criterio di proporzionalità dell’azione amministrativa
e pertanto i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. L’interessato
ha il diritto di chiedere al Delegato al trattamento dei dati l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
Reg.2016/679/UE). L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Reg. 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di
controllo competente. I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di processo decisionale
automatizzato né ad alcuna forma di profilazione.
ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DEL TURISMO E RELATIVE ABILITAZIONI
Ai sensi dell’art. 13, co. 5 L.R. 11/2013 i titolari delle strutture ricettive sono accreditati per l’accesso al sistema informativo
turistico. Le credenziali di accesso al sistema informativo regionale saranno comunicate alla casella e-mail dichiarata nel
presente modulo nel riquadro “dati del dichiarante”. L’accreditamento consente di effettuare via internet la registrazione
dei dati di rilevazione statistica dell’ISTAT, nonché di utilizzare altre applicazioni per la registrazione di informazioni
turistiche. I dati di informazione turistica anche relativi alla struttura ricettiva potranno essere diffusi e pubblicati nel portale
regionale Tematico del Turismo per la promozione dell’offerta ricettiva.
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MARINA RESORT (Artt. 26 e 33 L.R. 11/2013)

…I… sottoscritt…: Cognome _____________________________ Nome __________________________________

C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara
che i dati riportati nella presente SCIA sono rispondenti al vero e dichiara inoltre:

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE
(sopra indicata) e la comunicazione sull’utilizzo dell’account regionale;
- di aver preso visione dell’informativa sui procedimenti di cui all’art. 3 del D.P.R. 26/4/1992, n. 300;
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000: “Qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia”.
ALLEGA FOTOCOPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO
Data _________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE ______________________________________________

ALLEGATI EVENTUALI:
Per il cittadino extracomunitario
copia del permesso di soggiorno in corso di validità, (se il permesso scade entro 30 giorni, anche copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)
Nei casi previsti a pagina 6 (impatto acustico)
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 8, comma 5, della L.447/1995, tenuto conto di quanto stabilito dai regolamenti
comunali e dalle Leggi nazionali, nonché dalla delibera del Direttore Generale ARPAV n. 3 del 29.01.2008
Nei casi previsti a pagina 6
documentazione Previsionale di Impatto Acustico (D.P.I.A.) redatta da un tecnico abilitato in acustica ambientale secondo le modalità stabilite nella
delibera del Direttore Generale ARPAV n. 3 del 29.01.2008

Mod. SCIA_Marina resort
Aggiornamento aprile 2019

-
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
(Codice interno: 393141)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
36 del 23 aprile 2019
Indizione Bando e approvazione della modulistica per l'accesso a contributi regionali a sostegno delle Associazioni
enogastronomiche per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione e valorizzazione dei prodotti
agroalimentari e dell'enogastronomia dei territori regionali. Deliberazione della Giunta regionale n. 340 del 26 marzo
2019. Legge regionale 10 maggio 2017, n. 12.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede all'indizione di un Bando di selezione ai sensi della L.R. 12/2019 e all'approvazione della
modulistica necessaria per la presentazione delle domande di contributo a sostegno delle Associazioni enogastronomiche per
la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dell'enogastronomia dei
territori regionali, giusta D.G.R. n. 340 del 26 marzo 2019 che ha approvato i criteri e le procedure per l'accesso ai contributi.
Importo di spesa previsto € 20.000,00.

Il Direttore
PREMESSO CHE in applicazione della Legge regionale 10 maggio 2017, n. 12, "Riconoscimento e promozione delle
associazioni enogastronomiche", allo scopo di qualificare e valorizzare le realtà associative enogastronomiche operanti sul
territorio regionale, la Giunta regionale, con Deliberazione n. 513 del 6 marzo 2018, ha adottato le disposizioni applicative in
materia;
PREMESSO CHE la succitata D.G.R. n. 513/2018, al punto 3, stabiliva che con apposito successivo provvedimento,
sarebbero stati adottati i criteri atti a favorire iniziative proposte dalle "Associazioni enogastronomiche" iscritte nel registro
regionale;
PREMESSO CHE Deliberazione della Giunta regionale n. 340 del 26 marzo 2019 sono state approvate le Linee Guida per
l'accesso ai contributi presentati delle Associazioni enogastronomiche iscritte nel registro regionale per la realizzazione di
progetti finalizzati alla promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dell'enogastronomia dei territori regionali
nonché la definizione dei criteri per la valutazione dell'ammissibilità e la determinazione dei contributi;
CONSIDERATO CHE la succitata D.G.R. n. 340/2019 prevede d'incaricare il Direttore della Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione all'indizione del bando per l'accesso ai contributi e a predisporre, in attuazione delle
disposizioni contenute nei criteri e procedure (Allegato A alla D.G.R. n. 340/2019), nonché delle leggi vigenti in materia, la
modulistica necessaria ai fini istruttori;
VISTA la legge regionale del 10 maggio 2017, n. 12 "Riconoscimento e promozione delle Associazioni Enogastronomiche";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 513 del 17 aprile 2018 "Adozione delle disposizioni applicative in materia di
"Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche". Deliberazione/CR n. 19 del 6 marzo 2018. L.R. n.
12/2017";
VISTO l'art. 12 della legge 241/90 che stabilisce l'obbligo di predeterminazione dei criteri di assegnazione dei benefici
pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
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VISTA la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 "Conferimento dell'incarico di Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione e dell'incarico interinale del Direttore della Direzione Turismo";

decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire, così come previsto dal punto 6) del dispositivo della D.G.R. n. 340 del 26 marzo 2019, il bando per l'accesso
a contributi regionali a sostegno delle Associazioni enogastronomiche iscritte nel registro regionale alla data di cui al
presente decreto;
3. di approvare, così come previsto dal punto 6) del dispositivo della D.G.R. n. 340 del 26 marzo 2019, il modello di
domanda di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di approvare il modello di dichiarazione, di cui all'Allegato B, relativa alla concessione di aiuti in regime "de
minimis";
5. di approvare il modello di dichiarazione, di cui all'Allegato C, relativa al riepilogo della rendicontazione delle
iniziative realizzate;
6. di stabilire che le domande di aiuto dovranno pervenire alla Direzione Promozione Economica e
internazionalizzazione - Via Torino, 110 30172 Mestre - Ve - tramite PEC promoeconomia@pec.regione.veneto.it
oppure, tramite Raccomandata R.R. entro e non oltre le ore 13,00 di venerdì 31 maggio 2019;
7. di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione Trasparente" - Sezione "Bandi" nel sito della
Regione del Veneto al seguente link https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1 (Ricerca tramite Filtro:
Categoria = Finanziamento / Destinatari = Impresa / Materia =Turismo);
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis

(La DGR n. 340 del 26.3.2019 è pubblicata in parte seconda del presente Bollettino, ndr)
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Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in regime «de minimis»
in ottemperanza al Regolamento UE 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013
rilasciata ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente
Il Titolare / legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

Comune di residenza

Nato/a il

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

n.

prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

In relazione a quanto previsto dal Bando
Bando/Avviso

Titolo:

Estremi provvedimento di approvazione

Accesso ai contributi dell’associazionismo
enogastronomico per la realizzazione di progetti
finalizzati alla promozione e valorizzazione dei
prodotti agroalimentari e dell’enogastronomia dei
territori regionali. D.G.R. n. 513 del 17 aprile 2018.
Legge regionale 10 maggio 2017, n. 12.

D.G.R. n. 340 del 26 marzo 2019

Pubblicato in BUR

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del
18/12/2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013).
Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:
Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo
Regolamento n. 717/2014 de minimis nel settore pesca
Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG
PRESO VISIONE delle ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE allegate per la predisposizione della
presente dichiarazione
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CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione
di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non
veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
DICHIARA
Sezione A – Natura dell’impresa 1
Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese
Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti2 aventi sede legale in Italia, per ciascuna
delle quali presenta la dichiarazione allegata:
Anagrafica impresa controllata
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

prov

Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti3 aventi sede legale o unità
operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione allegata:
Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

1 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. A)
2
Ripetere la tabella tramite copia e incolla se necessario
3
Ripetere la tabella tramite copia e incolla se necessario

n.

prov
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Sezione B - Rispetto del massimale
1) Che l’esercizio finanziario corrente dell’impresa rappresentata inizia il ___________ e termina il _________;
2)
2.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei
due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a
fusioni/acquisizioni o scissioni4;
2.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei
due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a
fusioni/acquisizioni o scissioni5:
(Aggiungere righe se necessario)
Impresa cui è
stato concesso il

de minimis

Ente
concedente

Riferimento
normativo/
amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Importo dell’aiuto
Provvedimento
di concessione
e data

de minimis
Reg. UE de
minimis6
Concesso

Effettivo7

Di cui
imputabile
all’attività di
trasporto merci
su strada per
conto terzi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALE

In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B)
In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall’impresa o ramo
d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o assegnato all’impresa richiedente.
In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B)
6 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg.
n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 20142020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/ 2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).
7 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa
richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la
compilazione (Sez.B).
4
5
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AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per
finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della
sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR “General Data
Protection Regulation” 8
Località e data ……………
FIRMA 9
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)
_________________________________________

8

9

L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito: http://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy

La sottoscrizione avviene ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, art. 65 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 47 del
Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 - viene allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore in caso di firma autografa
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DE MINIMIS
in ottemperanza al Regolamento UE 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è
tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che
attesti l’ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due
precedenti.
Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari
suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.
Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il
momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o
aggiornata – con riferimento al momento della concessione.
Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe
il diritto non all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione
Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A:

Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di
diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che
nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di
riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle,
legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro.
Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono
prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si
realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all’ “impresa unica”.
Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il
tramite di un’impresa terza.
Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle
relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o
sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con
quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o
soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più
altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così definita,
ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni
relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla
domanda da parte dell’impresa richiedente.
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Sezione B: Rispetto del massimale.
Quali agevolazioni indicare?
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento
europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia
riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).
Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato
o come garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto
di concessione di ciascun aiuto.
In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di
riferimento e nell’avviso.
Un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di tali aiuti
si applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti «de minimis»
ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra
quelli cui si fa riferimento.
Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà
dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello
concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere
indicato solo l’importo concesso.
Periodo di riferimento:
Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai due
esercizi precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. Qualora le
imprese facenti parte dell’ “impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio fiscale di
riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell’impresa richiedente per tutte le imprese facenti
parte dell’impresa unica.
Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda:
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni
(art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto
dell’operazione devono essere sommati.
In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall’impresa/dalle
imprese oggetto acquisizione o fusione.
Ad esempio:
All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell’anno 2010
All’impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell’anno 2010
Nell’anno 2011 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)
Nell’anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€. L’impresa
(A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di
100.000€
Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono
stati concessi nell’anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3. comma 9) del
Reg 1407/2013/UE) di un’impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti
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«de minimis» ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività
che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al
valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.
Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo
d’azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis
in capo all’impresa che ha effettuato l’acquisizione, se l’aiuto de minimis era imputato al ramo
d’azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d’azienda si configuri come
una operazione di cessione, l’impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall’importo dichiarato
l’aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

Le seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai
partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a
discrezione dell’amministrazione concedente).

Sezione C: Campo di applicazione
Se un’impresa opera sia in settori ammissibili dall’avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere va
garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei
settori esclusi non beneficino degli aiuti “de minimis”.
Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei
seguenti settori:
- della pesca e dell’acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l’importo dell’aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo
di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o
qualora l’aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a
produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti
“de minimis” godono di massimali diversi. Ad esempio, se un’impresa che effettua trasporto di merci
su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all’impresa
si applicherà quest’ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle
attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio
superiore a 100.000 EUR.

Sezione D:

Condizioni per il cumulo

Se l’Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti de minimis con altri aiuti di Stato e gli aiuti
«de minimis» sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:
- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il
superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche
circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla
Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «de minimis».
Per questo motivo l’impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto
sugli stessi costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della
Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.
Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l’intensità relativa al progetto e l’importo imputato alla
voce di costo o all’intero progetto in valore assoluto.
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Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un’impresa ha ricevuto un finanziamento in
esenzione. L’intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato
concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l’impresa dovrà dichiarare
questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l’impresa potrà ottenere un
finanziamento in de minimis pari a 100.000€.
Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un’impresa ha ricevuto un
finanziamento in esenzione. L’intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi
salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento
effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800€
(corrispondenti a 400€ al mese). L’impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in de
minimis, pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.

Sezione E:

Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l’aiuto de minimis sia concesso, sulla base
di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di “prestiti” o “garanzia”.
Qualora l’aiuto «de minimis» possa essere concesso sotto forma di prestito o garanzia, il beneficiario
dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le
condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l’apertura nei suoi confronti di una tale
procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo
stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad
almeno B-.
Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n.
2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento (CE) n. 800/08.
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Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in regime «de minimis»
in ottemperanza al Regolamento UE 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013
rilasciata ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica
Il Titolare / legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

Nato/a il

Comune di residenza

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

n.

prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

CONTROLLATA

CONTROLLANTE

dell’impresa richiedente …………………… in relazione a quanto previsto dal seguente Bando:
Bando/Avviso

Titolo:

Estremi provvedimento di approvazione

Accesso ai contributi dell’associazionismo
enogastronomico per la realizzazione di
progetti finalizzati alla promozione e
valorizzazione dei prodotti agroalimentari e
dell’enogastronomia dei territori regionali.
D.G.R. n. 513 del 17 aprile 2018. Legge
regionale 10 maggio 2017, n. 12.

D.G.R. n. 340 del 26 marzo 2019

Pubblicato sul BUR

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del
18/12/2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013).
Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:
- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
- Regolamento n. 1408/2013 de minimis agricoltura
- Regolamento n. 717/2014 de minimis pesca
- Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG
PRESO VISIONE delle ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE allegate per la predisposizione della
presente dichiarazione;
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione
di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non
veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
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DICHIARA10
1.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei
due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis».
1.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due
esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis»:
(Aggiungere righe se necessario)
Importo dell’aiuto de
Ente concedente

Riferimento
normativo/amministrativo
che prevede l’agevolazione

minimis
Provvedimento di
concessione e data

Reg. UE de
minimis11
Concesso

Effettivo12

Di cui
imputabile
all’attività di
trasporto merci
su strada per
conto terzi

1
2
3
TOTALE

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni:
AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per
finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della
sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR “General Data
Protection Regulation” 13
E ALLEGA
copia fotostatica di un documento di identità ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000.
Località e data ……………
FIRMA 14
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)
___________________________

Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell’impresa richiedente l’agevolazione.
Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013);
Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo
2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG)
12 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa
richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (Sez.B).
10
11

13

L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito: http://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy

14 La sottoscrizione avviene ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, art. 65 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 47 del
Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 - viene allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore in caso di firma autografa
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI
(Codice interno: 392890)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 45 del 22 marzo 2019
"Fondazione Frigato Geom. Carlo", con sede legale in Rovigo. dichiarazione di estinzione ai sensi degli artt. 6 e 7
del D.P.R. n. 361/2000, dell'art. 27 del codice Civile e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dichiara l'estinzione della Fondazione in oggetto, per impossibilità di perseguire lo scopo
statutario, come motivato nel verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Ente datato 8 novembre 2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 247 del 5
dicembre 2012 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla "Fondazione Frigato Geom. Carlo", con
sede legale in Rovigo, costituita con atto a rogito del dott. Livio Penzo, notaio in Adria (RO), in data 29 ottobre 2012,
rep. n. 44777, di origine testamentaria, avente lo scopo di assegnare annualmente, con le rendite del proprio
patrimonio, una o più borse di studio da attribuire agli studenti frequentanti l'Istituto Tecnico Statale per Geometri
"Amos Bernini" di Rovigo, più meritevoli e in stato di bisogno;
• in data 8 novembre 2018 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si determinava per l'estinzione della
stessa, come da verbale a rogito della dott.ssa Giovanna Morena, notaio in Rovigo, rep. n. 12820;
• tale decisione del Consiglio di Amministrazione, come evidenziato nel succitato verbale, veniva motivata per
l'impossibilità di raggiungere lo scopo statutario, in quanto i beni del patrimonio della Fondazione non erano mai stati
utilizzati per l'erogazione di borse di studio, non producendo interessi in misura sufficiente, a seguito della crisi del
settore immobiliare e dell'azzeramento degli interessi sui depositi bancari, ma erano stati destinati alle sole spese
amministrative della Fondazione;
• con documentazione pervenuta in data 30 gennaio 2019, successivamente integrata con istanza pervenuta in data 5
febbraio 2019, il legale rappresentante della Fondazione chiedeva all'Amministrazione Regionale di dichiarare
l'estinzione dell'Ente;
• con nota del 13 febbraio 2019 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano al legale rappresentante della Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di dichiarazione di
estinzione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 134
del 14 febbraio 2017.
CONSIDERATO CHE:
• ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 spetta all'Autorità competente, nel caso de quo la Regione del Veneto,
provvedere alla dichiarazione di estinzione della persona giuridica dopo aver accertato, su istanza di qualunque
interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione previste dall'art. 27 del Codice Civile;
• quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 8 novembre 2018 evidenzia
l'impossibilità di perseguire lo scopo statutario, per le motivazioni esposte nel relativo verbale;
• si ritengono, pertanto, sussistenti le fattispecie di cui all'art. 27 del Codice Civile e, pertanto, le condizioni per
dichiarare, con il presente provvedimento, l'estinzione della Fondazione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.
361/2000.
TUTTO CIO' PREMESSO:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Livio Penzo, notaio in Adria (RO), datato 29 ottobre 2012, rep. n. 44777;
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• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 247 del 5
dicembre 2012;
• VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione a rogito della dott.ssa Giovanna Morena, notaio
in Rovigo, datato 8 novembre 2018, rep. n. 12820;
• VISTA la documentazione pervenuta in data 30 gennaio 2019 (prot. reg. n. 40341 stessa data), nonché la successiva
istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 5 febbraio 2019 (prot. reg. n. 50950 del 6
febbraio 2019) e la documentazione allegata alla medesima;
• VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 61331 del 13 febbraio 2019;
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
regionali;
• VISTO il Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
RITENUTO, per le motivazioni esposte in premessa, sussistere i presupposti di diritto e di fatto per dichiarare l'estinzione della
Fondazione in oggetto;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, dello statuto della Fondazione "Il patrimonio residuo, ultimata la procedura
di liquidazione, sarà devoluto ad Enti aventi finalità uguali a quelle della Fondazione";
DATO ATTO, altresì, che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, come da verbale dell'8 novembre 2018, sopra
richiamato, ha proposto che il patrimonio residuo dell'Ente a seguito delle operazioni di liquidazione venga devoluto all'Istituto
per Geometri "Amos Bernini", oggi confluito nell'Istituto di Istruzione Superiore "Viola-Marchesini", con sede in Rovigo, per
l'adeguamento tecnologico dell'Istituzione Scolastica, nonché di ricordare il geom. Carlo Frigato con una targa commemorativa
affissa all'interno della scuola e l'intitolazione a suo nome del "Padiglione Uno" del plesso scolastico;
DATO ATTO, inoltre, che nel verbale del Consiglio di Amministrazione sopra richiamato è stato proposto il nominativo del
liquidatore;
decreta
1. di dichiarare, ai sensi degli art. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, l'estinzione della "Fondazione Frigato Geom. Carlo", con
sede legale in Rovigo, c.f. n. 93033380291, come da verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Ente datato 8
novembre 2018, a rogito della dott.ssa Giovanna Morena, notaio in Rovigo, rep. n. 12820;
2. di iscrivere il presente provvedimento al n. 698 del Registro regionale delle Persone Giuridiche;
3. di dare comunicazione della dichiarazione di estinzione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 e ai fini dell'art. 11
delle Disposizioni per l'Attuazione del Codice Civile, al Presidente del Tribunale di Rovigo, perché provveda agli
adempimenti di rito, nonché agli amministratori della Fondazione;
4. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 392891)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 47 del 22 marzo 2019
Fondazione "Città di Roncade", con sede legale in Roncade (TV). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli
artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le modifiche statutarie deliberate in data 19 dicembre 2018 dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione in oggetto.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 143 del 28
settembre 2006 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 373 del Registro
regionale delle Persone Giuridiche, alla Fondazione "Città di Roncade", con sede legale in Roncade (TV), costituita
con atto a rogito del dott. Oleg Nicola Acconcia, notaio in Treviso, in data 7 luglio 2006, rep. n. 96932;
• il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava modifiche statutarie in data 19 dicembre 2018, atto a
rogito del dott. Umberto Cosmo, notaio in Treviso, rep. n. 32255, concernenti una più compiuta articolazione delle
finalità e delle attività dell'Ente, nonché aspetti organizzativi dello stesso;
• con documentata istanza pervenuta in data 7 febbraio 2019, il legale rappresentante della Fondazione chiedeva
all'Amministrazione regionale l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;
• con nota del 13 febbraio 2019 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie in
questione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 134
del 14 febbraio 2017;
• scopo della Fondazione è il miglioramento della qualità della vita nel territorio del Comune di Roncade mediante la
promozione, il sostegno e la gestione di interventi finalizzati alla tutela sociale delle persone e delle famiglie, in
particolare a favore delle fasce deboli e disagiate, attraverso la gestione di servizi di assistenza sociale e
socio-sanitaria come quelli, a titolo esemplificativo, della Residenza Sanitaria Assistita e del centro diurno, nonché di
altri servizi di interesse sociale in genere, quali i servizi educativi, formativi e sportivi.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Oleg Nicola Acconcia, notaio in Treviso, datato 7 luglio 2006, rep. n. 96932;
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 143 del
28 settembre 2006;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Umberto Cosmo, notaio in Treviso, datato 19 dicembre 2018, rep. n. 32255;
• VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 7 febbraio 2019 (prot. reg. n. 52626
stessa data) e la documentazione allegata alla stessa;
• VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 61364 del 13 febbraio 2019;
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
regionali;
• VISTO il Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• VISTA la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 19
dicembre 2018 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto;
decreta
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1. di approvare le modifiche allo statuto della Fondazione "Città di Roncade", con sede legale in Roncade (TV), c.f. n.
04085460261, deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 19 dicembre 2018, atto a rogito del dott.
Umberto Cosmo, notaio in Treviso, rep. n. 32255, iscrivendo contestualmente le stesse al n. 373 del Registro
regionale delle Persone Giuridiche;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto notarile di cui al punto
1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 392892)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 49 del 27 marzo 2019
Associazione "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) - Sezione Provinciale di Treviso oDV", con sede legale in Treviso. Riconoscimento della Personalità giuridica di diritto privato ai snsi degli artt. 1 e 7 del
D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto, mediante
iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore
Premesso che:
• con atto a rogito del dott. Paolo Valvo, notaio in Conegliano (TV), in data 3 giugno 1997, rep. n. 228.985, si
procedeva alla ricognizione dell'esistenza dell'Associazione "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I
TUMORI - Sezione Provinciale di Treviso", con sede legale in Treviso, già operante dal 1978, e all'approvazione del
relativo statuto;
• successivamente, con atto a rogito del dott. Paolo Valvo, notaio in Conegliano (TV), in data 18 settembre 2018, rep. n.
339.508, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, veniva approvato un nuovo statuto
dell'Associazione che viene denominata "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) Sezione Provinciale di Treviso - Ente del Terzo Settore di cui al D.Lgs 117/2017 ODV", con sede legale in Treviso;
• con documentata istanza del 4 gennaio 2019, pervenuta alla scrivente Direzione il 30 gennaio 2019, il Legale
rappresentante dell'Ente chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione in
oggetto;
• con nota dell'11 febbraio 2019, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione
prodotta, comunicava all'Ente l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n.
241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
• l'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, proponendosi di promuovere e realizzare,
limitatamente al proprio ambito territoriale, ogni tipo di iniziativa per far conoscere, potenziare e valorizzare gli scopi
della Lega stessa ed, essenzialmente, la ricerca e la prevenzione nel campo delle malattie oncologiche;
• l'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e
dispone di un patrimonio iniziale costituto da Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), di cui la metà pari a Euro
10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con
l'Ente, così come risultante dall'atto notarile del 18 settembre 2018 e dalla certificazione bancaria del 17 settembre
2018, allegata all'istanza di riconoscimento della personalità giuridica del 4 gennaio 2019.
Considerato che:
- nell'atto a rogito del dott. Paolo Valvo del 18 settembre 2018 l'Associazione viene denominata "LEGA ITALIANA PER LA
LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) - Sezione Provinciale di Treviso - Ente del Terzo Settore di cui al D.Lgs 117/2017
ODV";
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27 dicembre 2018, nel ribadire quanto evidenziato già
nella nota ministeriale n. 12604 del 29 dicembre 2017, stabilisce che, poiché la qualificazione giuridica di ente del Terzo
settore discende, tra l'altro, dall'iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 4, comma 1 del codice),
l'acronimo ETS (e quindi anche il riferimento a "Ente del Terzo Settore di cui al D.Lgs 117/2017" contenuto nella
denominazione dell'Associazione), potrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi,
negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo una volta che l'ente sarà iscritto nel RUNTS. A tal
fine sarà possibile prevedere nello statuto adeguato ai sensi del Codice un'apposita clausola che acquisti efficacia integrando
automaticamente la denominazione solo successivamente e per effetto dell'iscrizione, in quanto la qualificazione giuridica di
ente del Terzo settore discende, tra l'altro, dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, non ancora operativo.
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Tutto ciò premesso e considerato :
• VISTO l'atto a rogito del dott. Paolo Valvo, notaio in Conegliano (TV), del 3 giugno 1997, rep. n. 228.985;
• VISTO l' atto a rogito del dott. Paolo Valvo, notaio in Conegliano (TV), del 18 settembre 2018, rep. n. 339.508;
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 4 gennaio 2019, pervenuta alla scrivente
Direzione il 30 gennaio 2019, prot. reg. n. 42070 del 31 gennaio 2019;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 56607 dell'11 febbraio 2019;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTO il D.Lgs 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.;
• VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali datata 29 dicembre 2017, prot. 34/0012604;
• VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27 dicembre 2018;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
• RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato all'Associazione in oggetto;
decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 973 del Registro Regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, all'Associazione "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
(LILT) - Sezione Provinciale di Treviso - ODV", con sede legale in Treviso, C.F. n. 94090320261, di cui all'atto di
ricognizione del dott. Paolo Valvo, notaio in Conegliano (TV), del 3 giugno 1997, rep. n. 228.985;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all' atto a rogito del dott. Paolo Valvo, notaio in Conegliano (TV),
del 18 settembre 2018, rep. n. 339.508;
3. di dare atto che la qualificazione di "Ente del Terzo Settore di cui al D.Lgs 117/2017" anche se contenuto nella
denominazione sociale, non è allo stato attuale spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti nella corrispondenza e
nelle comunicazioni con il pubblico, in quanto la qualificazione giuridica di ente del Terzo settore discende, tra l'altro,
dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, non ancora operativo;
4. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 392893)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 50 del 28 marzo 2019
"Regola di Cancia", con sede legale in borca di Cadore (BL). Ricostituzione e riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato (artt. 2, 3, 16 della L.r. n. 26/1996 e s.m.i., artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e art. 14 del
D.P.R. n. 616/1977).
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si ricostituisce la Regola in oggetto ai sensi della L.R. n. 26/1996 e s.m.i., riconoscendo
contestualmente alla stessa la personalità giuridica di diritto privato.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• l'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 e s.m.i. prevede che le Regole che intendono ricostituirsi devono
produrre documentata istanza alla Regione che, previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai
fuochi-famiglia o nuclei familiari ed ai beni oggetto della gestione comunitaria, provvede a riconoscere alle stesse la
personalità giuridica di diritto privato in sede di loro ricostituzione;
• con istanza pervenuta in data 21 febbraio 2019, successivamente integrata con nota pervenuta in data 1° marzo 2019,
il Presidente del Comitato Promotore per la ricostituzione della Regola di Cancia chiedeva, ai sensi della L.R. n.
26/1996 e s.m.i., la ricostituzione della suddetta Regola, con sede legale in Borca di Cadore (BL) e il contestuale
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, producendo, a corredo dell'istanza medesima, il verbale di
Assemblea della Regola datato 15 settembre 2018, atto a rogito della dott.ssa Francesca Ruggiero, notaio in Cortina
d'Ampezzo (BL), rep. n. 15320, con allegati la ricognizione del patrimonio antico (Allegato "B" dell'atto notarile),
l'elenco dei fuochi-famiglia (Allegato "C" dell'atto notarile) e lo statuto (Allegato "D" dell'atto notarile), nonché altra
documentazione, in particolare quella comprovante l'origine storica della ricostituenda Regola;
• con nota del 7 marzo 2019 la scrivente Direzione trasmetteva al Sindaco del Comune di Borca di Cadore (BL) e al
Sindaco del Comune di Vodo di Cadore (BL) copia della sopraindicata documentazione, con invito a far conoscere
eventuali osservazioni al riguardo; in riscontro alla suddetta nota regionale i succitati Sindaci, rispettivamente con
note pervenute in data 18 marzo 2019 e in data 21 marzo 2019 comunicavano di non avere osservazioni da formulare
relativamente alla ricostituzione della Regola in oggetto;
• con nota del 12 marzo 2019 la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicava alla Regola l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla ricostituzione della stessa e al
contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n.
241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017.
CONSIDERATO CHE:
• a corredo dell'istanza di ricostituzione e di riconoscimento sono stati regolarmente prodotti i documenti di cui all'art.
2, comma 2, lettere a), b) e c) della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
• sono stati assolti gli adempimenti previsti dall'art. 3 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
• sussistono i presupposti richiesti dalla L.R. n. 26/1996 e s.m.i. in relazione ai beni oggetto della gestione comunitaria,
atteso che l'appartenenza alla "Regola di Cancia" dei beni costituenti il patrimonio antico, di cui all'atto notarile del 15
settembre 2018, è stata dimostrata dalla Regola con la documentazione agli atti;
• si ritengono sussistenti i presupposti richiesti dalla L.R. n. 26/1996 e s.m.i. in ordine ai fuochi-famiglia;
• lo statuto deliberato dall'Assemblea della Regola è compatibile con la vigente normativa in materia
agro-silvo-pastorale.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO:
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• VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Francesca Ruggiero, notaio in Cortina d'Ampezzo (BL), datato 15 settembre 2018,
rep. n. 15320;
• VISTA l'istanza del Presidente del Comitato Promotore per la ricostituzione della Regola di Cancia pervenuta in data
21 febbraio 2019 (prot. reg. n. 74859 stessa data) e la successiva nota integrativa pervenuta in data 1° marzo 2019
(prot. reg. n. 88738 del 4 marzo 2019), nonché la documentazione allegata alle stesse;
• VISTE le note della scrivente Direzione prot. n. 94836 del 7 marzo 2019 e prot. n. 100587 del 12 marzo 2019;
• VISTE le note dei Sindaci dei Comuni di Borca di Cadore (BL) e di Vodo di Cadore (BL) pervenute rispettivamente
in data 18 marzo 2019 (prot. reg. n. 108196 stessa data) e in data 21 marzo 2019 (prot. reg. n. 113965 stessa data);
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Regola e gli Uffici Regionali;
• VISTA l'istruttoria della scrivente Direzione;
• VISTA la L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 361/2000 e l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
• VISTA la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• VISTA la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per la ricostituzione della Regola in oggetto e per il contestuale
riconoscimento alla stessa della personalità giuridica di diritto privato;
decreta
1. di ricostituire, ai sensi della legge regionale n. 26/1996 e s.m.i., la "Regola di Cancia", con sede legale in Borca di
Cadore (BL), c.f. n. 83000730255, come da verbale dell'Assemblea della Regola datato 15 settembre 2018, atto a
rogito della dott.ssa Francesca Ruggiero, notaio in Cortina d'Ampezzo (BL), rep. n. 15320;
2. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato alla suddetta Regola, mediante iscrizione al n. 974 del Registro
regionale delle Persone Giuridiche;
3. di approvare lo statuto, come da Allegato "D" dell'atto notarile di cui al punto 1);
4. di dare atto, ai sensi degli articoli 5 e seguenti della legge regionale n. 26/1996 e s.m.i., della consistenza dei beni
costituenti il patrimonio antico della Regola, quali risultano dall'elenco approvato dall'Assemblea della stessa in data
15 settembre 2018, come da Allegato "B" dell'atto notarile di cui al punto 1);
5. di dare atto della consistenza dei fuochi-famiglia della Regola, quali risultano dall'elenco approvato dall'Assemblea
della stessa in data 15 settembre 2018, come da Allegato "C" dell'atto notarile di cui al punto 1);
6. di dare atto che sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi nonché, ai sensi della legge regionale n. 31/1994 e
s.m.i., eventuali diritti di uso civico, in futuro accertati sui beni di cui al punto 4) del presente dispositivo;
7. di demandare alla suddetta Regola, a norma dell'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 26/1996 e s.m.i., il compito
di provvedere alla prima annotazione del vincolo di cui all'art. 6, comma 1, della stessa legge regionale, sui beni
costituenti il patrimonio antico della Regola elencati nell'Allegato "B" dell'atto notarile di cui al punto 1), entro
novanta giorni dalla data del presente provvedimento;
8. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
9. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 392894)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 51 del 02 aprile 2019
"Federazione Veneta delle Società per la Cremazione", con sede legale in Vicenza. Registro regionale delle Persone
Giuridiche di diritto privato. Cancellazione.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla cancellazione della Federazione in oggetto dal Registro regionale delle Persone
Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore
• visto il proprio Decreto n. 62 del 15 maggio 2017 con il quale si prendeva atto dell'avvenuto scioglimento della
"Federazione Veneta delle Società per la Cremazione", con sede legale in Vicenza, come da atto a rogito del dott.
Maurizio Marino, notaio in Verona, repertorio n. 73577 del 24 marzo 2017;
• visto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Vicenza del 13 febbraio 2019 (RGVG n. 3392/2017),
comunicato alla scrivente Direzione il 4 marzo 2019, con il quale si ordina la cancellazione della "Federazione Veneta
delle Società per la Cremazione" dal Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
• ritenuto di conseguenza, in considerazione di quanto sopra, doversi procedere, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R.
n. 361/2000, alla cancellazione di detto Ente mediante l'iscrizione nel Registro regionale sopra citato;
• considerato che detta Federazione è stata riconosciuta con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti
Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n.108/41.03 - D del 24 dicembre 2002 ed iscritta al n. 134 del Registro
regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
Tutto ciò premesso e considerato:
• VISTO il Decreto n. 62 del 15 maggio 2017;
• VISTO il provvedimento del Presidente del Tribunale di Vicenza del 13 febbraio 2019 (RGVG n. 3392/2017),
comunicato alla scrivente Direzione il 4 marzo 2019, prot. reg. n. 88550 stessa data;
• VISTO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo
Atti n.108/41.03 - D del 24 dicembre 2002;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTO il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
• RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
decreta
1. di cancellare dal Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato la "Federazione Veneta delle Società per la
Cremazione", con sede legale in Vicenza, Codice Fiscale n. 95061330247, iscrivendo contestualmente detta cancellazione al
numero 134 del Registro medesimo;
2. di dare comunicazione dell' avvenuta cancellazione al Presidente del Tribunale di Vicenza nonché al Legale rappresentante
dell'Ente;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla
comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 392895)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 52 del 02 aprile 2019
Associazione per Miega, con sede legale in Veronella (VR), Frazione Miega. Riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto, mediante
iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore
Premesso che:
• con atto a rogito del dott. Antonio Marranghello, notaio in San Bonifacio (VR), in data 19 luglio 2017, rep. n.
140.099, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato veniva costituita per atto pubblico l'
"Associazione per Miega", con sede legale in Veronella (VR), Frazione Miega, già operante dal 26 settembre 1987, e
approvato il relativo statuto;
• con documentata istanza del 13 dicembre 2018, pervenuta alla scrivente Direzione il 27 dicembre 2018,
successivamente integrata con nota del 5 febbraio 2019, pervenuta l'8 febbraio 2019, il Legale rappresentante dell'Ente
chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione in oggetto;
• con nota del 18 febbraio 2019, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione
prodotta, comunicava all'Ente l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n.
241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
• l'Associazione ha come scopo quello di promuovere e favorire lo sviluppo culturale e sociale della comunità di
Miega;
• l'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e
dispone di un patrimonio iniziale costituto da Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), di cui la metà pari a Euro
10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con
l'Ente, così come risultante dall'atto notarile del 19 luglio 2017 e dalla certificazione bancaria del 29 giugno 2017,
allegata all'atto stesso;
Tutto ciò premesso:
• VISTO l' atto a rogito del dott. Antonio Marranghello, notaio in San Bonifacio (VR), del 19 luglio 2017, rep. n.
140.099;
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 13 dicembre 2018, pervenuta alla scrivente
Direzione il 27 dicembre 2018, prot. reg. n. 527849 del 28 dicembre 2018, successivamente integrata con nota del 5
febbraio 2019, pervenuta l'8 febbraio 2019, prot. reg. n. 57090 dell' 11 febbraio 2019;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 67460 del 18 febbraio 2019;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
• RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato all'Associazione in oggetto;
decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 975 del Registro Regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, all' "Associazione per Miega", con sede legale in Veronella (VR), Frazione
Miega, C.F. n. 01986130233, di cui all'atto a rogito del dott. Antonio Marranghello, notaio in San Bonifacio (VR), del
19 luglio 2017, rep. n. 140.099;
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2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto notarile di cui al punto 1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 26 aprile 2019
273
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 392896)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 53 del 04 aprile 2019
"Associazione Scuola Materna Santa Maria Goretti", con sede legale in Pizzoletta di Villafranca di Verona (VR).
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14
del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto, mediante
iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore
Premesso che:
• con atto a rogito del dott. Alvise Zorzi Grasselli, notaio in Villafranca di Verona (VR), in data 19 aprile 1974, rep. n.
10.660, veniva costituita l'Associazione per la gestione della Scuola Materna "Maria Goretti", con sede legale in
Pizzoletta di Villafranca di Verona (VR), e approvato il relativo statuto;
• successivamente, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, con atto a rogito del dott.
Giampaolo Mondardini, notaio in Verona, in data 21 dicembre 2018, rep. n. 3.656, l'Assemblea dell' Ente ora
denominato "Associazione Scuola Materna Santa Maria Goretti", approvava un nuovo statuto;
• con documentata istanza del 25 gennaio 2019, pervenuta a questa Amministrazione il 14 febbraio
2019, successivamente integrata con nota del 21 febbraio 2019, pervenuta il 22 febbraio 2019, il Legale
rappresentante dell'Ente chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione in
oggetto;
• con nota del 27 febbraio 2019, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione
prodotta, comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge
n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
• l'Associazione ha come scopo quello di gestire in forma autonoma e democratica la Scuola Materna e di educare i
bambini della zona e non, favorendone la crescita fisica, intellettuale, sociale, morale e religiosa principalmente
secondo la concezione cristiana del Concilio Vaticano II;
• l'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e
dispone di un patrimonio iniziale minimo pari a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) di cui la metà pari a
Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti
con l'Ente, come indicato nel sopra richiamato atto notarile del 21 dicembre 2018, e come risultante dalla
certificazione bancaria del 25 gennaio 2019, prodotta unitamente all'istanza di riconoscimento della personalità
giuridica del 25 gennaio 2019;
Tutto ciò premesso:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Alvise Zorzi Grasselli, notaio in Villafranca di Verona (VR), del 19 aprile 1974, rep. n.
10.660;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Giampaolo Mondardini, notaio in Verona, del 21 dicembre 2018, rep. n. 3.656;
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 25 gennaio 2019, pervenuta a questa
Amministrazione il 14 febbraio 2019, prot. reg. n. 63405, successivamente integrata con nota del 21 febbraio 2019,
pervenuta il 22 febbraio 2019, prot. reg. n. 75804;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 82340 del 27 febbraio 2019;
• VISTA la documentazione agli atti;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
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• RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato all'Associazione in oggetto;
decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 976 del Registro Regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, all' "Associazione Scuola Materna Santa Maria Goretti", con sede legale in
Pizzoletta di Villafranca di Verona (VR), C.F. n.80029020239, costituita con atto a rogito del dott. Alvise Zorzi
Grasselli, notaio in Villafranca di Verona (VR), in data 19 aprile 1974, rep. n. 10.660, con la denominazione di
Associazione per la gestione della Scuola Materna "Maria Goretti";
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto a rogito del dott. Giampaolo Mondardini, notaio in Verona,
del 21 dicembre 2018, rep. n. 3.656;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 392897)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 58 del 09 aprile 2019
Fondazione Scuola Materna A. Zille e G. Sernagiotto, con sede legale in Volpago del Montello, frazione Selva del
Montello (TV). Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. Cancellazione.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla cancellazione della Fondazione in oggetto dal Registro regionale delle Persone
Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore
- visto il proprio Decreto n. 17 del 17 maggio 2018 con il quale si dichiarava l'estinzione, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R.
361 del 2000, della Fondazione Scuola Materna A. Zille e G. Sernagiotto, con sede legale in Volpago del Montello, frazione
Selva del Montello (TV), iscritta al n. 270 (TV/480) del Registro regionale delle Persone Giuridiche, giusta verbale del
Consiglio di Amministrazione dell'Ente datato 5 marzo 2018, a rogito del dott. Paolo Talice, notaio in Treviso, rep. n. 87596;
- visto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Treviso del 18 marzo 2019 (R.G. 3171/2018 V.G.), comunicato alla
scrivente Direzione il 22 marzo 2019, prot. reg. n. 116567 stessa data, con il quale si ordina la cancellazione della "Fondazione
Scuola Materna A. Zille e G. Sernagiotto", con sede legale in Volpago del Montello, frazione Selva del Montello (TV), dal
Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
- ritenuto di conseguenza, in considerazione di quanto sopra e di quanto disposto dall'art. 20 delle disposizioni di attuazione del
Codice Civile, doversi procedere, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 361 del 2000, alla cancellazione di detto Ente
mediante l'iscrizione nel Registro regionale sopra citato;
- considerato che detta Fondazione, già IPAB Asilo Infantile A. Zille e G. Sernagiotto, di origine testamentaria ed eretta in
Ente Morale con D.P.R. 25 giugno 1953, n. 596, è stata riconosciuta con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 868
del 19 aprile 1995 ed è stata iscritta al n. 270 (TV/480) del Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
Tutto ciò premesso e considerato:
- VISTO il proprio Decreto n. 17 del 17 maggio 2018;
- VISTO il provvedimento del Presidente del Tribunale di Treviso del 18 marzo 2019 (R.G. 3171/2018 V.G.), comunicato alla
scrivente Direzione il 22 marzo 2019, prot. reg. n. 116567 stessa data;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 868 del 19 aprile 1995;
VISTE le disposizioni del Codice Civile;
VISTO l'art. 20 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile;
VISTO il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
decreta
1. di cancellare dal Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato la Fondazione Scuola Materna A. Zille e G.
Sernagiotto, con sede legale in Volpago del Montello, frazione Selva del Montello (TV), Codice Fiscale n. 00513450262,
iscrivendo contestualmente detta cancellazione al numero 270 (TV/480) del Registro medesimo;
2. di dare comunicazione dell' avvenuta cancellazione al Presidente del Tribunale di Treviso nonché al Legale rappresentante
dell'Ente;
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3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla
comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
(Codice interno: 392779)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA n. 50 del 11 aprile 2019
Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - articolo 12 - Autorizzazine unica per la costruzione e l'esercizio di un
impianto di produzione di energia alimentato a biogas di origine agricola, comprese le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili al medesimo in Comune di Canda e Castelguglielmo (RO) - DGR n. 3 del 19 gennaio 2010 rilasciata alla
società cooperativa "Bioenergy s.c.a.".
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento ingiunge l'avvio immediato dei lavori utili alla messa in esercizio dell'impianto termoelettrico
alimentato a biogas di origine agricola assentito alla società cooperativa "Bioenergy s.c.a."con DGR n. 3 del 19 gennaio 2010
e in ferma tecnica dal mese di dicembre 2016.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Richiesta di sopralluogo da parte della Provincia di Rovigo (protocollo regionale n. 60085 del 15 febbraio 2018);
Verbale di sopralluogo del 21 marzo 2018.
Richiesta di adeguamento della documentazione tecnico-amministrativa "as built" (protocollo regionale n. 117260 del 27
marzo 2018);
Verbale di sopralluogo del 21 marzo 2019.

Il Direttore
PREMESSO che l'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio
dei medesimi, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province;
VISTA la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204 con la quale la Giunta regionale del Veneto ha approvato le prime disposizioni
organizzative per il rilascio del titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2009, n. 1391, con la quale è stata dettagliata la procedura
amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della
tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, ora Direzione Agroambiente,
Caccia e Pesca;
RICHIAMATO che, a seguito dell'ulteriore definizione delle disposizioni in materia di costruzione ed esercizio degli impianti
per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2010, n. 453, sono
state ridefinite le competenze delle strutture regionali in materia di rilascio dei titoli abilitativi ai sensi dell'articolo 12 del D
Lgs n. 387/2003;
DATO ATTO che con DGR n. 3 del 19 gennaio 2010 la società cooperativa "Bioenergy s.c.a."" (CUAA 01315470292) con
sede legale e operativa in via Grisetta, 555 - Comune di Canda (RO), ha ottenuto il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi
dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e esercizio, nel territorio del Comune di
Canda e Castelguglielmo (RO), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas di origine agricola;
DATO ATTO che a seguito alla richiesta di sopralluogo della Provincia di Rovigo del 15 febbraio 2018 (protocollo regionale
n. 60085), gli Uffici regionali competenti, in attività di vigilanza prevista dalla DGR n. 1391/2009, hanno preso atto dello stato
di ferma tecnica dell'impianto assentito con DGR n. 3/2010;
PRESO ATTO, altresì, che durante il sopralluogo del 21 marzo 2018, il responsabile del procedimento regionale ha constatato
le seguenti non conformità rispetto al progetto approvato in sede di conferenza di servizi del 21 ottobre 2008:
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• l'installazione non autorizzata di due cisterne per la raccolta dei percolati provenienti dalle trincee dello stoccaggio
degli insilati;
• l'incremento non autorizzato dell'area e del volume di una trincea per lo stoccaggio degli insilati;
• l'incremento non autorizzato dell'area e del volume della concimaia coperta;
• la traslazione della torcia di emergenza;
CONSIDERATO che alla società cooperativa "Bioenergy s.c.a." in data 27 marzo 2018, protocollo regionale n. 117260, è stata
notificata la richiesta di regolarizzare il titolo abilitativo entro e non oltre 30 gg nonché l'avvio delle procedure sanzionatorie
previste dall'articolo 44 del D Lgs n. 28/2011;
DATO ATTO che nei tempi stabiliti e concordati con la proprietà in sede di sopralluogo del 21 marzo 2018, l'Amministrazione
regionale non ha acquisito quanto richiesto e dovuto;
PRESO ATTO delle risultanze del nuovo sopralluogo effettuato dal personale regionale presso l'area dell'impianto
termoelettrico in data 21 marzo 2019;
VALUTATI gli esiti dell'attività di vigilanza, congiuntamente al personale dell'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di
Rovigo) e della Provincia di Rovigo (Servizio Aria-Acqua);
CONSTATATO che l'impianto assentito con DGR n. 3 del 19 gennaio 2010 alla società cooperativa "Bioenergy s.c.a." alla
data del 21 marzo 2019 non è in esercizio e che non vi sono evidenti operazioni di cantiere tali da prospettare l'avvio di lavori
di messa in esercizio dell'impianto;
RILEVATO che, rispetto al sopralluogo del 21 marzo 2018, il deposito adibito a stoccaggio della frazione solida del digestato,
costituito da un tunnel in cemento, ferro e PVC, non è stato riscontrato nel sito dell'impianto;
COMUNICATO, pertanto, al rappresentante legale - nonché ai soci presenti durante il sopralluogo del 21 marzo 2019 - della
società cooperativa "Bioenergy s.c.a." l'urgenza di trasmettere, in alternativa alla comunicazione di avvio dei lavori di
dismissione dell'impianto, la documentazione richiesta con nota protocollo n. 117260/2018, opportunamente integrata dal
documento di cessione del tunnel adibito a stoccaggio della frazione solida del digestato, ossia:
• copia della denuncia di avvenuto furto del materiale elettrico presso lo stabilimento;
• Relazione asseverata da tecnico abilitato indicante:
• lo stato di fatto delle opere e impianti associati all'impianto termoelettrico;
• il dettaglio delle operazioni utili alla nuova messa in esercizio dell'impianto;
• cronoprogramma delle operazioni fino alla messa in esercizio (caricamento fermentatori, accensione motore,
produzione di energia elettrica);
• tavola comparativa tra quanto autorizzato e quanto effettivamente costruito, nonché aggiornamento delle tavole
grafiche di dettaglio dei singoli manufatti oggetto di variazione;
• perizia asseverata e giurata utile a quantificare i costi per la dismissione dell'impianto a "fine vita", nonché per il
ripristino ex-ante del sedime; perizia che dovrà tener conto della difformità tra opere autorizzate e opere
effettivamente realizzate;
• polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, redatta su fac-simile approvato dalla Regione del Veneto con DGR n.
253/2012 e il cui importo garantito sia pari al valore stimato dalla perizia di cui al precedente punto, elevato del 10%
per spese tecniche e del 22% per oneri fiscali (IVA);
VISTO il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - art. 12;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale:
• 8 agosto 2008, n. 2204;
• 9 maggio 2009, n. 1391;
• 19 gennaio 2010, n. 3;
• 2 marzo 2010, n. 453;
• 22 febbraio 2012, n. 253;
• 27 maggio 2014, n. 725;
• 27 maggio 2016, n. 803;
• 26 settembre 2016, n. 1507;
• 25 novembre 2016, n. 1835;
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ordina
1. sulla base di quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
alla società cooperativa "Bioenergy s.c.a." (CUAA 01315470292) con sede legale e operativa in via Grisetta, 555 Comune di Canda (RO), l'immediato avvio dei lavori utili alla messa in esercizio dell'impianto termoelettrico
alimentato a biogas e assentito con DGR n. 3/2010;
2. di comunicare alla Direzione regionale Agroambiente, Caccia e Pesca la data di avvio dei lavori utili alla messa in
esercizio dell'impianto termoelettrico alimentato a biogas;
3. di comunicare, altresì, all'Amministrazione regionale il cronoprogramma con cadenza quindicinale dei lavori utili
all'esercizio a pieno regime dell'impianto termoelettrico in argomento;
4. di trasmettere, entro e non oltre trenta (30) gg dalla presa d'atto del presente provvedimento, della documentazione
utile a garantire la conformità dei manufatti realizzati a quanto autorizzato con DGR n. 3/2010;
5. in alternativa ai precedenti punti, di trasmettere, nei medesimi termini di cui al precedente punto, la comunicazione di
interruzione dell'attività di produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, propedeutica a dare
esecuzione del punto 28. dell'allegato "A" alla DGR n. 3 del 19 gennaio 2010 (messa in pristino dei luoghi);
DISPONE
6. di trasmettere alla medesima società cooperativa "Bioenergy s.c.a.", nella persona del suo presidente sig. Andrea
Destro, il presente provvedimento;
7. di trasmettere, altresì, ai soci componenti il Consiglio di Amministrazione il presente provvedimento;
8. nell'ipotesi di mancata acquisizione di documentazione di cui al precedente punto 3., di avviare le procedure, ai sensi
della DGR n. 453/2010 e ss. mm. e ii. (DGR n. 253/2012 e n. 615/2018), per la messa in pristino dei luoghi ex-ante
rilascio dell'autorizzazione unica DGR n. 3/2010;
9. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Gianluca Fregolent
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 391376)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 340 del 26 marzo 2019
Approvazione delle Linee guida per l'accesso ai contributi dell'associazionismo enogastronomico per la
realizzazione di progetti finalizzati alla promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dell'enogastronomia
dei territori regionali. Definizione dei criteri per la valutazione dell'ammissibilità e la determinazione dei contributi.
Deliberazione della Giunta regionale n. 513 del 17 aprile 2018. Legge regionale 10 maggio 2017, n. 12.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano i criteri e le condizioni per l'assegnazione alle associazioni enogastronomiche,
iscritte nel registro regionale, di contributi atti alla realizzazione di progetti finalizzati alla promozione e valorizzazione dei
prodotti agroalimentari e dell'enogastronomia dei territori regionali. Per la concessione dei contributi per l'anno 2019 viene
prevista una spesa di € 20.000,00.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con legge regionale del 10 maggio 2017, n. 12, la Regione del Veneto ha previsto il riconoscimento e la promozione
dell'associazionismo enogastronomico quale strumento di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari, vitivinicoli e i
piatti tipici del territorio veneto.
L'articolo 3, della legge regionale n. 12/2017, dispone che la Giunta Regionale istituisca un apposito registro delle associazioni
enogastronomiche che rispondono ai requisiti determinati dall'articolo 2 della legge medesima.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 513 del 17 aprile 2018 sono state adottate le disposizioni applicative atte a
procedere al riconoscimento e alla successiva iscrizione nel registro regionale delle Associazioni enogastronomiche.
Con il decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 76 del 21 maggio 2018 si è
provveduto all'approvazione della procedura e della modulistica per la presentazione delle istanze per il "Riconoscimento e
promozione delle associazioni enogastronomiche".
Con successivo decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 2 del 18 gennaio 2019
è stato istituito il registro regionale delle associazioni enogastronomiche.
In data 13 febbraio 2019, con decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 8, si è
provveduto all'aggiornamento dell'elenco delle associazioni registrate di cui al DDR n. 2/2019.
La citata legge regionale n. 12/2017, all'articolo 5, prevede che la Giunta regionale favorisca iniziative realizzate dagli enti
locali e dalle associazioni enogastronomiche iscritte nel registro regionale attraverso il sostegno di specifici progetti.
L'articolo 12 della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, dispone che "la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e
privati, sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione, da parte delle amministrazioni procedenti, dei criteri e
delle modalità a cui le amministrazioni stesse devono attenersi".
Peraltro, allo scopo di dare piena attuazione ai processi di semplificazione amministrativa in atto e per una più efficace azione
regionale in tale ambito, si ritiene necessario definire con il presente provvedimento i criteri con cui valutare le proposte di
contributo che potranno pervenire dalle associazioni enogastronomiche iscritte nel registro regionale.
Si propone, quindi, di approvare le Linee guida disciplinanti i criteri e le procedure per la determinazione di contributi regionali
a favore delle associazioni enogastronomiche iscritte nel registro regionale per la realizzazione di progetti finalizzati alla
promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dell'enogastronomia del territorio regionale, così come da Allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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Le suddette Linee guida, che troveranno prima applicazione per la concessione dei contributi in argomento per l'anno 2019,
rimarranno valide anche per le annualità successive e fino all'approvazione di nuove disposizioni da parte della Giunta
regionale.
Per il sostegno regionale alle iniziative promosse dalle associazioni enogastronomiche iscritte nel registro regionale nel corso
del 2019, si determina in € 20.000,00 l'importo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 103441 "Azioni regionali per la promozione dell'associazionismo
enogastronomico - Trasferimenti correnti (art. 5, L.R. 10/05/2017, n. 12)" del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019.
Si propone, infine, di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della gestione
tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa
l'indizione del bando e la predisposizione della modulistica necessaria ai fini istruttori, in attuazione delle disposizioni
contenute nell'Allegato A alla presente deliberazione, nonché delle leggi vigenti in materia.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale del 10 maggio 2017, n. 12 "Riconoscimento e promozione delle associazioni Enogastronomiche";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 513 del 17 aprile 2018 "Adozione delle disposizioni applicative in materia di
"Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche". Deliberazione/CR n. 19 del 6 marzo 2018. L.R. n.
12/2017";
VISTO il decreto del Direttore della Direzione promozione Economica e Internazionalizzazione n. 76 del 21 maggio 2018;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 2 del 18 gennaio 2019;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 8 del 13 febbraio 2019;
VISTO l'art. 12 della legge 241/90 che stabilisce l'obbligo di predeterminazione dei criteri di assegnazione dei benefici
pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTo l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29/08/2017, ha
espresso, in relazione al presente provvedimento, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di considerare le premesse e l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le Linee guida disciplinanti i criteri e le procedure per la determinazione di contributi regionali a favore
delle associazioni enogastronomiche iscritte nel registro regionale per la realizzazione di progetti finalizzati alla
promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dell'enogastronomia del territorio regionale, di cui
all'Allegato A,
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3. di dare atto che le suddette Linee guida, che troveranno prima applicazione per la concessione dei contributi in
argomento per l'anno 2019, rimangano valide anche per le annualità successive e fino all'approvazione di nuove
disposizioni da parte della Giunta regionale.
4. di determinare in € 20.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la concessione dei contributi in
argomento per l'anno 2019 alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati sul capitolo 103441 "Azioni regionali per la promozione dell'associazionismo enogastronomico Trasferimenti correnti (art. 5, L.R. 10/05/2017, n. 12)" del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019;
5. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui
al punto precedente, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della gestione tecnica,
finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dalla presente deliberazione, ivi compresa l'indizione del
bando e la predisposizione della modulistica necessaria ai fini istruttori, secondo le disposizioni contenute
nell'Allegato A alla presente deliberazione;
7. di stabilire che i materiali a carattere informativo e promozionale realizzati nell'ambito delle iniziative finanziate
dovranno recare il marchio turistico "Veneto the Land of Venice" (di cui alla DGR n. 2078 del 14/12/2017) con
l'indicazione del portale turistico regionale www.veneto.eu e rispettare le direttive in ordine all'immagine coordinata
della Regione di cui alla DGR n. 525 del 30/04/2018;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33
del 14 marzo 2013;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Il decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzaione n. 36 del 23 aprile 2019, come
previsto dal punto 6 del dispositivo, è pubblicato in Parte seconda - Sezione prima del presente Bollettino, ndr)
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LINEE GUIDA DISCIPLINANTI I
CRITERI E LE PROCEDURE PER L’ACCESSO A CONTRIBUTI
REGIONALI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI
ENOGASTRONOMICHE ISCRITTE NEL REGISTRO
REGIONALE (L.R. 10 MAGGIO 2017, N. 12)
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1. FINALITA’
Le presenti Linee guida disciplinano i criteri per la valutazione dell’ammissibilità e la determinazione dei
contributi nonché le modalità di presentazione delle istanze per la concessione a favore delle
associazioni enogastronomiche iscritte nel registro regionale ai sensi dell’articolo 3 della Legge regionale
n. 12 del 10 maggio 2017 che intendono promuovere iniziative quali eventi e manifestazioni a carattere
locale, purché strettamente connesse ad attività/azioni aventi finalità di tutela e valorizzazione dei
prodotti agroalimentari, vitivinicoli e dei piatti tipici del territorio regionale, che si realizzeranno
nell’anno solare 2019. I criteri stabiliti nelle presenti Linee guida rimangono validi anche per la
concessione di contributi per le annualità successive e fino all’approvazione di nuove disposizione da
parte della Giunta regionale.
Le iniziative oggetto di contributo, purché nel rispetto delle finalità di diffusione e di conoscenza
dell’enogastronomia, potranno riguardare sia un ambito - sotto il profilo organizzativo e del bacino
d’interesse - prevalentemente locale, ovvero di dimensione comunale o intercomunale, sia eventi di
carattere interprovinciale o regionale di particolare rilevanza ai fini della promozione dell’immagine
dell’enogastronomia regionale.
In ogni caso non saranno ammissibili a finanziamento le manifestazioni prevalentemente orientate
verso finalità di carattere commerciale e quelle già oggetto di finanziamenti pubblici. Non saranno
altresì ammesse iniziative che si configurino essenzialmente come momenti di vita istituzionale interna
e che non rivestano di conseguenza quei caratteri di promozione verso il pubblico che le iniziative
devono necessariamente possedere.
I materiali a carattere informativo e promozionale realizzati nell’ambito delle iniziative finanziate
devono recare il marchio turistico “Veneto the Land of Venice” (di cui alla DGR n. 2078 del
14/12/2017) con l’indicazione del portale turistico regionale www.veneto.eu e rispettare le direttive in
ordine all’immagine coordinata della Regione di cui alla DGR n. 525 del 30/04/2018.
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge regionale 10 maggio 2017, n. 12
Deliberazione della Giunta Regionale del 17 aprile 2018, n. 513
3. SOGGETTI AMMISSIBILI
Possono presentare domanda di finanziamento le associazioni enogastronomiche iscritte nel registro
regionale ai sensi dell’articolo 3 della Legge regionale n. 12 del 10 maggio 2017, in qualità di
organizzatori e gestori diretti delle iniziative promozionali di cui al successivo punto 4.
4. ATTIVITA’ PER LE QUALI E’ POSSIBILE RICHIEDERE IL CONTRIBUTO
Il progetto dovrà prevedere almeno due delle seguenti attività:
•
•
•

promozione del prodotto enogastronomico;
partecipazione a manifestazioni fieristiche;
organizzazione di degustazioni guidate.

5. ENTITA’ CONTRIBUTO REGIONALE E MODALITA’ DI RIPARTO
Il contributo regionale è quantificato sulla base di procedure selettive e di criteri che terranno conto:
- per il 25% in parti uguali tra le associazioni enogastronomiche iscritte nel registro regionale;
- per il 25% in relazione al numero dei soci aderenti alla data del Decreto dirigenziale di
riconoscimento;
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- per il 50%, dall’impegno finanziario che le iniziative programmate e ritenute ammissibili

comportano.
La spesa massima ammissibile per ciascun soggetto richiedente è compresa fra un importo minimo di €
5.000,00 e un importo massimo di € 10.000,00.
6. SPESE AMMISSIBILI
Sono ammesse esclusivamente le spese realizzate e concluse nell’annualità di riferimento.
Sono ammissibili a contributo soltanto le seguenti tipologie di spese:
a) spese per attività di informazione, comunicazione e promozione dell’iniziativa;
b) spese per l’organizzazione affitto spazi espositivi, ospitalità, prestazioni professionali, acquisto
premi, spese postali, imposte varie, forniture di servizi purché riconducibili all’organizzazione
dell’iniziativa oggetto del contributo e non alla gestione ordinaria dell’Associazione richiedente;
c) spese per la realizzazione di iniziative a carattere editoriale a supporto della promozione del
territorio (pubblicazioni, guide, carte, pagine Web, ecc.);
d) spese per l’organizzazione di degustazioni di prodotti tipici rivolte al pubblico (fino a un
massimo del 15% della spesa ammissibile).
Le spese devono essere direttamente ed inequivocabilmente riconducibili all’iniziativa per la quale si
richiede il contributo.
Le spese relative ad acquisto di beni strumentali, ossia di quei beni che possono essere utilizzati anche
successivamente, rispetto al periodo di svolgimento dell’iniziava (es. apparecchiature tecniche ed
informatica, stand mobili, ecc.) non sono ammissibili. Non sono altresì ammissibili le spese attribuite ad
iniziative promo-commerciali.
6.1) Le spese devono rientrare nelle seguenti tipologie:
a) spese per seminari, manifestazioni, formazione scientifica;
b) affitto ed eventuale allestimento (anche tecnologico), degli spazi necessari alla realizzazione delle
iniziative previste;
c) interpretariato, servizi audio-video, assistenza tecnica;
d) costi di ospitalità per operatori e altre figure professionali attinenti al progetto cui venga
specificato ruolo o nome sulla fattura;
e) acquisizione spazi fieristici e/o espositivi;
f) trasporto materiale promozionale;
g) materiale promozionale su supporto cartaceo (opuscoli, cataloghi, piantine, manifesti, cartelle
stampa) e/o informatizzato (cd, dvd, video);
h) impostazione grafica, elaborazione e traduzione testi;
i) realizzazione gadgets e materiale pubblicitario (tutto il materiale promozionale deve riportare il
logo della Regione del Veneto e il marchio turistico).
6.2) I costi di missione:
Per quanto concerne i costi di missione relativi al personale incaricato nell’ambito delle attività previste
dal progetto ammesso a finanziamento sono ammesse le seguenti tipologie di spesa, opportunamente
documentate:
a) spese di viaggio effettuate con mezzi pubblici (aereo solo classe economy, treno, autobus, metro
etc.);
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b) spese di viaggio sostenute con automezzi: il rimborso, onnicomprensivo del costo del
carburante, va calcolato secondo i coefficienti di indennità chilometrica individuati per analogo
utilizzo dai dipendenti regionali;
c) spese di pedaggi autostradali e parcheggi;
d) spese di vitto e/o alloggio: per il vitto sono ammessi due pasti per persona per ogni giorno di
trasferta, per l’alloggio il pernottamento deve avvenire in alberghi con non più di quattro stelle.
Tali spese sono ricondotte in analogia a quanto previsto per i dipendenti regionali.
7. SPESE NON AMMISSIBILI
7.1) Non sono ammesse le seguenti spese:
a) bancarie o postali afferenti la gestione di conti correnti o altri strumenti finanziari;
b) interessi passivi e spese forfettarie di qualsiasi natura;
c) ammende, penali e spese per controversie legali;
d) per beni durevoli e per materiale di consumo se ceduti a titolo gratuito al beneficiario;
e) già coperte da altre contribuzioni;
f) per il personale dipendente;
g) fisse e spese generiche di funzionamento dell’Associazione;
h) generiche di “organizzazione” se non supportate da puntuali distinte di spesa riferibili a costi
fatturati per prestazioni e servizi definiti (es. fatture di viaggio, di trasporto, di interpretariato,
ecc.).
i) per soggetti non titolari di Partita IVA;
j) forfettarie.
7.2) In ottemperanza alla normativa vigente sono in ogni caso escluse spese:
a) amministrative e di gestione o comunque per servizi continuativi, periodici o connessi alle
normali spese di funzionamento dei soggetti beneficiari;
b) per adeguamento ad obblighi di legge;
c) di manutenzione ordinaria e straordinaria;
d) per forniture e consulenze fatturate tra i soggetti appartenenti alla medesima aggregazione, ivi
compresi soci e amministratori;
e) per l’acquisto di beni usati;
f) i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e
fornitore;
g) documentate da autofatture;
h) sostenute in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti
stessi.
8. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le modalità e i termini entro cui presentare la domanda verranno approvati con successivo Decreto del
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione.
Le domande dovranno essere presentate compilate utilizzando la modulistica che verrà approvata con
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione.
4
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9. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Entro 30 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione al bando, le
domande di finanziamento presentate saranno oggetto di valutazione e di validazione da parte del
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, quale responsabile del
procedimento.
Qualora in sede istruttoria vengano rilevati motivi di impedimento all’ammissibilità della istanza, ai sensi
dell’art. 10 bis L. 241/1990 questi saranno comunicati tempestivamente, tramite PEC, all’associazione
richiedente, la quale entro 5 giorni dal ricevimento di tale comunicazione potrà presentare per iscritto le
proprie osservazioni. Tale comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento che
inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di
queste, alla scadenza del termine di 5 giorni dall’avvenuta notifica della suddetta comunicazione.
Decorso tale termine l’esclusione della richiesta di finanziamento sarà definitiva e non saranno accolte
ulteriori istanze di revisione.
La procedura istruttoria si concluderà con un Decreto del Direttore della Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione, che approverà un elenco contenente le domande ammissibili e
quelle non ammissibili, con specificate le motivazioni.
L’esito dell’istruttoria nonché l’eventuale concessione del contributo saranno resi noti agli interessati
con comunicazione a valore di notifica a mezzo PEC agli indirizzi indicati nella domanda di contributo
entro 5 giorni dall’adozione del citato Decreto dirigenziale.
10. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE
L’associazione enogastronomica riconosciuta sarà la diretta assegnataria del contributo concesso che
verrà erogato al 100% a saldo, previa presentazione di una relazione descrittiva e dettagliata su quanto
realizzato, con evidenza del pieno raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi e rendicontazione
delle spese complessivamente sostenute, corredata da copia di tutti i documenti giustificativi di spesa
quietanzati.
11. UFFICIO REGIONALE COMPETENTE
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione
U.O. Promozione
Tel. 041 / 279 5536/5487
Pec: promoeconomia@pec.regione.veneto.it
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(Codice interno: 391378)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 344 del 26 marzo 2019
Aggiornamento del canone riferito al biennio 2019-2020 per l'occupazione di aree nelle zone portuali della sponda
veneta del lago di Garda, sulla base delle variazioni degli indici ISTAT sul costo della vita. L.R. 24/11/1987, n. 55 e
ss.mm.ii.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si adeguano i canoni relativi alle concessioni di aree nelle zone portuali della sponda veneta del
lago di Garda all'indice nazionale ISTAT.

L'Assessore Cristiano Corazzari per l'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
La Legge regionale n. 55/87, all'art. 2, comma 5, prevede che l'importo dei canoni di occupazione delle aree portuali debba
essere aggiornato dalla Giunta regionale ogni due anni, sulla base delle variazioni degli indici ISTAT sul costo della vita.
L' ultimo aggiornamento degli indici nazionali ISTAT, disponibile sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 25 del
30/01/2019, riporta un incremento dei prezzi riferito al mese di dicembre 2018 pari a +1,8% rispetto a quello rilevato a
dicembre 2016. Ne deriva che il canone di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del
lago di Garda, per il biennio 2019-2020, ammonterà ad € 27,36 al metro quadro, con un incremento di 0,49 euro rispetto al
canone per il biennio 2017-2018.
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;
Vista la L.R. n. 55 del 24/11/1987 e ss.mm.ii. ;
Vista la L.R. n. 39 del 29/11/2001;
Visto l'indice nazionale ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 25 del 30/01/2019;
Vista la DGR n.1542 del 25/09/17;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di determinare, per il biennio 2019-2020, in 27,36 euro al metro quadro il canone per l'occupazione di aree nelle zone
portuali site sulla sponda veneta del lago di Garda;
3. di incaricare l'U.O. Supporto di Direzione e Ispettorati di porto della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica alla
notificazione del presente atto ai Comuni della sponda veneta del lago di Garda;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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(Codice interno: 391389)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 359 del 26 marzo 2019
Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale medico in quiescenza.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si formulano indirizzi rivolti alle aziende ed enti del SSR di verificare la possibilità, al fine di
garantire i livelli essenziali di assistenza, di conferire incarichi di lavoro autonomo al personale medico in quiescenza.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Come è noto nell'ambito del Servizio sanitario nazionale da tempo è in evidenza la problematica riguardante la carenza di
medici specialisti in alcuni specifici settori, determinata da un insieme di concause che si possono individuare, da una parte nel
numero non adeguato di posti annualmente definito per l'accesso alle scuole di specializzazione e dall'altra da un elevata uscita
dei medici dal SSN per pensionamento, accentuata dalle recenti disposizioni in materia di trattamento di pensione contenute
nel D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, a cui si può sommare una diminuita attrattività del servizio sanitario pubblico per i
professionisti.
Per far fronte alla predetta emergenza l'amministrazione regionale da tempo ha individuato, o ha in corso di elaborazione, una
pluralità di interventi, sia a carattere temporaneo, correlati all'urgenza di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, sia di carattere strutturale e di sistema.
In particolare il PSSR 2019-2023, approvato con L.R. 48/2018, ha definito alcuni specifici strumenti per affrontare la carenza
di medici specialistici (quali quelli diretti ad estendere l'ambito degli incarichi di lavoro autonomo, ad attivare nuovi percorsi di
formazione specialistica, a consentire l'accesso al servizio sanitario regionale dei medici non specializzati), la maggior parte dei
quali, tuttavia, per trovare concreta applicazione, richiede l'espletamento di complesse procedure.
Inoltre, sono state formulate anche altre proposte che possono essere realizzate solo attraverso una modifica del quadro
legislativo statale di riferimento e necessariamente richiedono la condivisione di più soggetti istituzionali (in particolare, il
Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione e dell'Università).
In tale contesto si ritiene utile richiamare l'attenzione delle aziende e degli enti del SSR sulla possibilità, consentita, a certe
condizioni, dall'ordinamento, di stipulare contratti di lavoro autonomo ex articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, anche con
il personale medico in quiescenza.
Al riguardo si evidenzia come il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza, sancito dall'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella L. 7 agosto
2012, n. 135 e modificato dall'articolo 6, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114,
non si applica alle tipologie di contratti generalmente stipulati dalle aziende del SSR con il personale medico, che hanno per
oggetto lo svolgimento di attività assistenziali non garantibili con il solo personale dipendente.
Infatti, gli incarichi di studio e consulenza cui fa riferimento la predetta normativa, come precisato dalla circolare n. 6/2014 del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono, rispettivamente, quelli consistenti nello svolgimento di
un'attività di studio e quelli che si traducono in richieste di pareri ad esperti, e quindi sono incarichi non riconducibili allo
svolgimento di attività assistenziali. La circolare ministeriale citata conferma altresì che le disposizioni in argomento non
escludono il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi professionali inerenti ad attività sanitaria. D'altro canto, la
medesima evidenzia come le preclusioni normative allo svolgimento di attività economiche vanno interpretate in senso
restrittivo, incidendo su diritti tutelati a livello costituzionale, come avviene per l'attività economica e professionale.
Indicazioni sulla nozione degli incarichi di studio e consulenza nonché sugli incarichi che non vi rientrano sono rintracciabili in
termini sistematici ed esaustivi nonché tuttora attuali nella pronuncia Corte dei Conti, sezioni riunite di controllo del 15
febbraio 2005 "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria
2005) in materia di affidamento d'incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)".
I contratti di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività assistenziali, eventualmente stipulati con personale in quiescenza,
sono invece per natura incompatibili con l'incarico dirigenziale, che implica un rapporto di lavoro dipendente, seppure a
termine, con la conseguenza che non possono essere conferiti incarichi dirigenziali o direttivi ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.L.
6 luglio 2012, n. 95 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135 nella forma dell'instaurazione di un rapporto di lavoro di
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collaborazione.
E' parimenti fatto divieto, ai sensi dell'articolo 25 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, di stipulare gli anzidetti contratti con il
personale cessato volontariamente dal servizio che, pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia,
aveva il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità dal servizio, da parte delle aziende di
provenienza o di altre aziende con le quali lo stesso personale ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti
a quello della cessazione del servizio.
Tale norma va, peraltro, interpretata nel senso che l'incarico di collaborazione è conforme anche all'art. 25 l. 724/94, laddove
conferito dopo la maturazione del requisito della pensione di vecchiaia secondo l'ordinamento vigente.
Va infine considerato che gli incarichi di cui all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/01, possono essere tuttora conferiti con
organizzazione della prestazione presso il committente, a seguito della proroga del divieto di cui al comma 5 bis del medesimo
articolo disposta dall'articolo 22, comma 8 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, come modificato dall'articolo 1, comma 1131,
lettera f), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ove, pertanto, gli incarichi in esame dovessero essere intesi come comportanti
una organizzazione del luogo e delle modalità di prestazione ad opera del committente, non sussiste allo stato alcuna
preclusione alla loro attivazione.
Si evidenzia che i contratti in questione, secondo quanto previsto nella parte II, paragrafo 13 - Incarichi individuali con
contratto di lavoro autonomo - del PSSR 2019-2023, possono essere stipulati anche per lo svolgimento di attività ordinarie
qualora sussistano tutte le condizioni ivi indicate.
Si ritiene pertanto di adottare l'indirizzo per il quale le aziende ed enti del SSR, qualora fosse necessario per garantire i livelli
essenziali di assistenza e risultasse oggettivamente impossibile disporre assunzioni di personale medico dipendente o, in
subordine, stipulare contratti di lavoro autonomo con personale medico non ancora in quiescenza, possono conferire incarichi
individuali con rapporto di lavoro autonomo a medici già collocati in quiescenza nel rispetto delle disposizioni legislative sopra
richiamate. Le richieste in tal senso saranno ricomprese, come tutte quelle relative all'acquisizione di personale a diverso titolo,
nell'ambito dei piani trimestrali di assunzione, sottoposti alla valutazione della CRITE ai sensi dell'art.16, comma 2 della L.R.
n.48/2018 e autorizzati dall'Area Sanità e Sociale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
• VISTO l'articolo 25 della L. 23 dicembre 1994, n. 724;
• VISTO l'articolo 5, commi 6 e 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135 e modificato
dall'articolo 6, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;
• VISTO l'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s. m.e i.;
• VISTA la legge 31 dicembre 2012, n. 54;
• VISTO il PSSR 2019-2023, approvato con L.R. 28 dicembre 2018, n. 48;
• VISTA la circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
• VISTA la pronuncia della Corte dei Conti, sezioni riunite di controllo del 15 febbraio 2005;
• VISTO l'art. 22, comma 8 del D.LGS 25 maggio 2017, n° 75, come modificato dall'art. 1, comma 1131, lett. f), della
Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di adottare l'indirizzo per il quale le aziende ed enti del SSR, qualora fosse necessario per garantire i livelli essenziali
di assistenza e risultasse oggettivamente impossibile disporre assunzioni di personale medico dipendente o, in
subordine, stipulare contratti di lavoro autonomo con personale medico non ancora in quiescenza, possono conferire
incarichi individuali con rapporto di lavoro autonomo a medici già collocati in quiescenza nel rispetto delle
disposizioni legislative richiamate nelle premesse;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 391977)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 396 del 02 aprile 2019
DGR n. 1095 del 13/07/2017 - Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob.
Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse I - Occupabilità e Asse II
- Inclusione Sociale. Approvazione della "Nuova direttiva per la sperimentazione dell'Assegno per il Lavoro per la
ricollocazione di lavoratori disoccupati".
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento adotta la nuova direttiva di gestione dell'Assegno per il lavoro che prevede, rispetto alla direttiva
precedentemente adottata con deliberazione n°1095/2017, nuove modalità di accesso, di ritiro, di gestione e di durata della
misura. Il provvedimento inoltre stanzia nuove risorse per la realizzazione delle attività.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Con DGR n.1095 del 13 luglio 2017 la Giunta Regionale ha approvato l'avviso per la sperimentazione dell'Assegno per il
lavoro, una misura finalizzata a sostenere l'inserimento e/o reinserimento al lavoro dei cittadini disoccupati attraverso la
realizzazione di percorsi di politica attiva del lavoro.
Le fasi salienti della sperimentazione fin qui condotta sono state: la costituzione della rete dei soggetti accreditati ammessi agli
interventi; l'adozione del modello per la profilazione dei destinatari dell'Assegno per il Lavoro; la costituzione dell'elenco dei
soggetti accreditati alla formazione superiore per l'erogazione dei corsi di formazione rivolti ai destinatari dell'assegno per il
lavoro mediante voucher e l'approvazione delle unità di costo standard a risultato per il servizio di inserimento/reinserimento
lavorativo;
Con la deliberazione n. 584 del 30 aprile 2018 la Regione del Veneto ha apportato alcune modifiche alla direttiva che hanno
riguardato principalmente l'ampliamento della rete dei soggetti accreditati, della platea dei destinatari e dell'offerta formativa
da erogare ai percettori dell'assegno.
A distanza di circa un anno e mezzo dall'avvio della sperimentazione, l'Assegno per il lavoro si sta rivelando una misura di
successo perché la peculiarità della stessa mira a favorire l'attivazione della persona nella ricerca attiva del lavoro attraverso la
personalizzazione del percorso.
Il report di monitoraggio n. 2 del mese di Gennaio 2019 riporta che al 31/12/2018 gli Assegni per il lavoro rilasciati dai Centri
per l'Impiego del Veneto sono complessivamente 13.863, di cui 2.919 (21%) rilasciati dai Centri per l'Impiego della provincia
di Treviso, 2.826 (20%) da quelli di Vicenza, 2.593 (19%) Padova, 2.568 (19%) Verona, 1.711 (12%) Venezia, 646 (5%)
Belluno e 600 (4%) Rovigo. Il tempo che intercorre tra la richiesta e il rilascio dell'Assegno, che è subordinato alla verifica dei
requisiti e al profiling del lavoratore da parte del CPI competente, è mediamente inferiore ai 10 giorni. Il 35% (4.877) dei
destinatari percepisce un ammortizzatore sociale, principalmente l'indennità di disoccupazione Naspi, e circa il 75% ha
un'anzianità di disoccupazione superiore ai 6 mesi al momento del rilascio dell'Assegno.
Il profilo di occupabilità del disoccupato determina il grado di intensità di aiuto e il relativo valore dell'Assegno. Dagli esiti del
monitoraggio è emerso che il 37% dei destinatari è risultato essere in Fascia C, che corrisponde ad un livello di alta intensità di
aiuto, segue il 34% in Fascia B, ovvero media intensità di aiuto ed infine il 29% è rappresentato da lavoratori di Fascia A di
bassa intensità di aiuto.
Per quanto riguarda gli esiti occupazionali della misura, al 31 dicembre 2018, i contratti di lavoro stipulati dai beneficiari
dell'Assegno per il Lavoro sono complessivamente 6.333, di cui una quota pari al 31% dei casi si tratta di un contratto a
tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore ai 6 mesi.
Il monitoraggio costante del processo di attuazione in atto e le azioni di analisi mirata condotte dalla Direzione competente
anche attraverso la realizzazione di incontri con gli enti convolti hanno evidenziano la necessità di consolidare il modello e di
adottare elementi di miglioramento e di sviluppo della misura per potenziare l'efficacia e l'efficienza gestionale degli interventi,
nonché per ottimizzare l'utilizzo delle risorse.
In esito, quindi, all'evoluzione della sperimentazione fino ad ora condotta, si ritiene necessario riformulare la direttiva, Allegato
B alla DGR n. 1095 del 13 luglio 2017 già modificata con la DGR n. 584 del 30 aprile 2018, migliorando aspetti che vanno a
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vantaggio sia dei destinatari finali sia degli operatori accreditati, in quanto da un lato migliorano la fruibilità complessiva
dell'assegno e dall'altro ne semplificano le procedure di gestione.
Un primo elemento di miglioramento riguarda l'accesso all'assegno per il lavoro da parte dei destinatari, e prevede la possibilità
di una riadesione alla misura mediante la presentazione di una nuova domanda di assegno per il lavoro al CPI competente
anche in seguito a rinuncia.
Un secondo ambito di miglioramento fa riferimento alla necessità di semplificare la fase di scelta del soggetto erogatore dei
servizi da parte del destinatario dell'Assegno per il lavoro e velocizzare l'avvio del percorso individualizzato.
Un terzo ambito riguarda l'implementazione di una serie di semplificazioni di natura gestionale che vanno dalla durata
complessiva dell'Assegno in relazione alla singola proposta di politica attiva, che diviene unica ed uguale per tutte le fasce di
profilazione, al rimborso del servizio all'inserimento/reinserimento lavorativo, alla individuazione di un termine unico per la
rendicontabilità dell'assegno e all'introduzione della condizionalità per il riconoscimento delle ore relative al colloquio
specialistico di definizione del percorso individuale del destinatario.
Un quarto ambito riguarda i servizi formativi per i quali sono state suddivise le tipologie di percorsi dedicati al conseguimento
della certificazione linguistica e informatica e sono state modificate le tipologie di durata dei corsi di aggiornamento
professionale aumentandole fino a 90 ore per un valore massimo pari a Euro 1.770,00.
Alla luce delle aree di miglioramento che si intendono apportare con il presente atto, e al fine di consolidare il modello
dell'Assegno per il lavoro si propone di stabilire al 31 dicembre 2021 la durata del periodo di sperimentazione e di aumentare al
contempo la dotazione finanziaria con ulteriori 12.000.000,00 di euro. Queste risorse si sommano ai 15.000.000,00 già stanziati
con DGR 1095/2017. Di conseguenza, le risorse disponibili, a valere sul POR - FSE 2014/2020 "Obiettivo Competitività
regionale ed Occupazione" (CRO sia sull'Asse I Occupabilità, sia sull'Asse II Inclusione sociale del POR FSE 2014-2020, per
la realizzazione dei servizi e relative attività, ammontano ad un totale di Euro 27.000.000,00, di cui:
• Euro 2.700.000,00 pari al 10% dello stanziamento complessivo destinato a budget di sostituzione;
• Euro 5.400.000,00 pari al 20% dello stanziamento complessivo come componente fissa da assegnare per l'erogazione
di Assegni per il lavoro nelle fasce A, B, C.;
• Euro 18.900.000,00 pari al 70% dello stanziamento delle risorse da assegnare come componente variabile per
l'erogazione di Assegni per il lavoro nelle fasce A, B; C.
Si conferma che la parte fissa relativa alla soglia massima di spesa della prima assegnazione ha un peso pari al 25% del primo
stanziamento di euro 15.000.000,00 approvato con DGR 1095 del 13 luglio 2017;
Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., punto
5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi € 27.000.000,00, saranno assunte in
quota parte di euro 15.000.000,00 sul Bilancio Regionale di previsione approvato con L.R. n. 47 del 29/12/2017 per gli anni
2018 e 2019 e in quota parte di euro 12.000.000,00 sul Bilancio Regionale di previsione approvato con L.R. n. 45 del
21/12/2018 per gli anni 2019 e 2020 nei seguenti termini massimi:
• euro 8.000.000,00 riferiti all'Asse I "Occupabilità" Obiettivo Tematico 8, priorità di investimento 8.i a carico dei
capitoli Uscita del Bilancio di Previsione 2019-2021 n. 102353 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse I
Occupabilità - Area Lavoro - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti" e 102354 "Programmazione POR-FSE
2014-2020 - Asse I Occupabilità - Area Lavoro - Quota statale - Trasferimenti correnti"; n. 102357 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Area Lavoro - cofinanziamento regionale - Trasferimenti correnti";
• euro 19.000.000,00 riferiti all'Asse II "Inclusione Sociale", Obiettivo Tematico 9, priorità di investimento 9.i. e a
carico dei capitoli n. 102355 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 2 Inclusione Sociale - area Lavoro quota comunitaria - trasferimenti correnti (decUE 12/12/2014, n.9751)"; n. 102356 "Programmazione POR-FSE
2014-2020 - Asse 2 Inclusione Sociale - area Lavoro - quota statale - trasferimenti correnti (dec. UE 12/12/2014,
n.9751)"; n. 102357 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - area Lavoro - cofinanziamento regionale - trasferimenti
correnti (dec. UE 12/12/2014, N.9751)".
La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento è assicurata
dalla dotazione di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012 approvato con Decisione Comunitaria
CE n. 9751 del 12/12/2014:
• nell'ambito dell'Asse I - Occupabilità - Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.i - Obiettivo Specifico 1
"Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore
difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata".
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• nell'ambito dell'Asse II - Inclusione Sociale - Obiettivo Tematico 9 - Priorità d'investimento 9.i - Obiettivo Specifico 7
"Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione della innovazione sociale" e 8 "Incremento
dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, delle persone maggiormente vulnerabili".
Si tratta pertanto di approvare la "Nuova Direttiva per la sperimentazione dell'Assegno per il lavoro per la ricollocazione di
lavoratori disoccupati", Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Le determinazioni di cui alla presente direttiva sono adottate per tutti i nuovi assegni rilasciati a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento nel bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
La Direzione Lavoro è incaricata dell'esecuzione del presente atto. Con specifici e successivi decreti del Direttore della
Direzione Lavoro saranno approvati i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa
l'assunzione degli impegni di spesa, e l'indicazione della decorrenza della nuova direttiva per gli assegni attivati e non conclusi
alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, 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. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE
del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
definisce 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 abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE
del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che
sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
Visto il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2014-2020;
Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta
sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
Vista la Decisione Comunitaria C(2014), 9751 finale del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma operativo
"Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in Italia;
Vista la Comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 definitivo, "EUROPA 2020 Una strategia per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva";
Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
Vista la Legge n. 223 del 23 luglio 1991, "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro";
Vista la Legge n. 34 del 25 febbraio 2008, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee - (Legge comunitaria 2007)";
Vista la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva
di crescita", così come modificata dal D.lgs. n. 83 del 2012 (cd. decreto sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
134 del 7 agosto 2012;
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Vista la Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
Visto il Decreto Legislativo n. 297 del 19 dicembre 2002, "Disposizioni modificative e correttive del D.lgs. 21 aprile 2000, n.
181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a)
della L.17 maggio 1999, n. 144";
Visto il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
Visto il Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
Visto il Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183";
Visto il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per
il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Vista la Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati"
come modificata dalla L.R. n. 23/2010;
Vista la Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", così come
modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 43 del 10 luglio 2014 di approvazione del POR - FSE 2014/2020.
Programma operativo regionale. (68/CR). (Articolo 9, comma 2, Legge regionale 26/2011);
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3289 del 21 dicembre 2010, "L.R. n. 19/2002 "Istituzione
dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle
DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007
(limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010";
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20 dicembre 2011, "Approvazione del sistema di
accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo
2009 n. 3)";
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2895 del 28 dicembre 2012, "Linee guida per la validazione di
competenze acquisite in contesti non formali e informali";
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1816 del 7 novembre 2017 "Disposizioni in materia di tirocini, ai
sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre
2017.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28 aprile 2015, "Approvazione documento "Sistema di
Gestione e di Controllo" Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020";
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015 di approvazione del documento "Testo
Unico dei Beneficiari", Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamenti UE
n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard";
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30 dicembre 2015, "Aggiornamento delle disposizioni
regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1095 del 13/07/2017 - Programma Operativo Regionale
2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n.
1304/2013. Asse I - Occupabilità e Asse II - Inclusione Sociale - direttiva per la sperimentazione dell'Assegno per il lavoro per
la ricollocazione di lavoratori disoccupati;
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Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2219 del 29/12/2017 - Approvazione delle Unità di Costo
Standard a risultato per il riconoscimento del servizio di inserimento/reinserimento lavorativo, modulato per fascia di
profilazione e tipo di contratto;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 584 del 30 aprile 2018 di aggiornamento della DGR 1095/2017 e
riapertura termini di presentazione delle domande di adesione degli enti accreditati ai servizi al lavoro;
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e
s.m.i.;
Vista la Legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i.;
Vista la Legge regionale n. 43 del 21 dicembre 2018 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
Vista la Legge regionale n. 44 del 21 dicembre 2018 "Legge di stabilità regionale 2019";
Vista la Legge regionale n. 45 del 21/12/2018 di approvazione del "Bilancio di previsione 2019/2021"DGR n. 1928 del
21/12/2018 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2019-2021";
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1928 del 21/12/2018 "Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di previsione 2019-2021";
Visto il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 "Bilancio finanziario gestionale
2019-2021";
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 29 gennaio 2019 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2019-2021";
Visto l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la "Nuova Direttiva per la sperimentazione dell'Assegno per il lavoro per la ricollocazione di lavoratori
disoccupati, Allegato A al presente atto;
3. di prorogare il periodo di sperimentazione dell'Assegno per il lavoro al 31dicembre 2021;
4. di stabilire che le determinazioni di cui alla presente direttiva sono adottate per tutti i nuovi assegni rilasciati a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. di aumentare le risorse finanziarie con ulteriori euro 12.000.000,00 che si aggiungono al precedente stanziamento pari
a 15.000.000,00 di cui alla DGR 1095/2017, portando le risorse disponibili a valere sul POR - FSE 2014/2020
"Obiettivo Competitività regionale ed Occupazione" (CRO sia sull'Asse I Occupabilità, sia sull'Asse II Inclusione
sociale del POR FSE 2014-2020, per la realizzazione dei servizi e relative attività, ad un totale di Euro 27.000.000,00.
Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa saranno assunte in quota parte di euro 15.000.000,00 sul
Bilancio Regionale di previsione approvato con L.R. n. 47 del 29/12/2017 per gli anni 2018 e 2019 e in quota parte di
euro 12.000.000,00 sul Bilancio Regionale di previsione approvato con L.R. n. 45 del 21/12/2018 per gli anni 2019 e
2020 nei seguenti termini massimi:
♦ euro 8.000.000,00 riferiti all'Asse I "Occupabilità" Obiettivo Tematico 8, priorità di investimento 8.i
a carico dei capitoli Uscita del Bilancio di Previsione 2019-2021 n. 102353 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Area Lavoro - Quota comunitaria - Trasferimenti
correnti" e 102354 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Area Lavoro Quota statale - Trasferimenti correnti"; n. 102357 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse I
Occupabilità - Area Lavoro - cofinanziamento regionale - Trasferimenti correnti";
♦ euro 19.000.000,00 riferiti all'Asse II "Inclusione Sociale", Obiettivo Tematico 9, priorità di
investimento 9.i. e a carico dei capitoli n. 102355 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 2
Inclusione Sociale - area Lavoro - quota comunitaria - trasferimenti correnti (decUE 12/12/2014,
n.9751)"; n. 102356 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 2 Inclusione Sociale - area
Lavoro - quota statale - trasferimenti correnti (dec. UE 12/12/2014, n.9751)"; n. 102357
"Programmazione POR-FSE 2014-2020 - area Lavoro - cofinanziamento regionale - trasferimenti
correnti (dec. UE 12/12/2014, N.9751)";
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6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di confermare che la parte fissa relativa alla soglia massima di spesa della prima assegnazione ha un peso pari al 25%
del primo stanziamento di euro 15.000.000,00 approvato con DGR 1095 del 13 luglio 2017;
8. di incaricare la Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore provvedimento ivi
compreso l'assunzione degli impegni di spesa e l'indicazione della decorrenza della nuova direttiva per gli assegni
attivati e non conclusi alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs. 14
marzo 2013, n. 33 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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POR Fondo Sociale Europeo
2014-2020
ASSE 1 OCCUPABILITÀ
ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE
Obiettivi Tematici 8 e 9

ANNO 2019
Promuovere l’occupazione e l’inclusione attiva
Nuova Direttiva per la sperimentazione dell’Assegno per il lavoro per la
ricollocazione di lavoratori disoccupati
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1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari
Il presente Avviso viene emanato nell’ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce 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 abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l’iniziativa a favore dell’occupazione
giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 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;
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
Regolamento (UE) n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al Regolamento (UE) n. 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, i termini e le condizioni
applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a
norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione
territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
il Regolamento (UE) n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 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 per quanto
riguarda il modello per i programmi operativi nell’ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della
crescita e dell’occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i
programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme
di attuazione del Regolamento (UE) n. 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
AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA – DIREZIONE LAVORO
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Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le
metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e
dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie
di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
Regolamento (UE) n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le
relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma
operativo “Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno
del Fondo sociale europeo nell'ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione” per la Regione Veneto in Italia;
Comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 definitivo, “EUROPA 2020 Una strategia per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;
Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei,
adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
Legge n. 34 del 25 febbraio 2008 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - (Legge comunitaria 2007)”;
Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”, così come modificata dal D.Lgs n. 83 del 2012 (cd. decreto sviluppo) convertito,
con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012;
Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di
cura, di vita e di lavoro;
Regolamento n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016 elativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Decreto Legislativo n. 150 del 04 marzo 2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art.1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.
183”;
Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori
disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di
Formazione accreditati” come modificata dalla L.R. n. 23/2010;
Legge Regionale n. 32 del 30 dicembre 2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20/12/2011 “Approvazione del sistema di
accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25
legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)”;
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Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1324 del 23 luglio 2013 “Disposizioni in materia di
tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013.
Deliberazione/CR n. 44 del 14.05.2013”;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28 aprile 2015, approvazione documento
“Sistema di Gestione e di Controllo” Regione Veneto. Programma Operativo Fondo Sociale Europeo
2014-2020 e s.m.i;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015, approvazione documento
“Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015 di approvazione delle Unità
di Costo Standard. Fondo Sociale Europeo. Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013 e s.m.i.
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30 dicembre 2015, "Aggiornamento delle
disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R.
19/2002” e s.m.i”.
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1095 del 13/07/2017 - Programma Operativo
Regionale 2014-2020 – Fondo Sociale Europeo – Ob. Competitività Regionale e Occupazione – Reg.
(UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse I - Occupabilità e Asse II – Inclusione Sociale –
direttiva per la sperimentazione dell’Assegno per il lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2219 del 29/12/2017 - Approvazione delle Unità di
Costo Standard a risultato per il riconoscimento del servizio di inserimento/reinserimento lavorativo,
modulato per fascia di profilazione e tipo di contratto;
Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 584 del 30 aprile 2018 di aggiornamento della DGR
1095/2017 e riapertura termini di presentazione delle domande di adesione degli enti accreditati ai
servizi al lavoro.
Legge Regionale n. 45 del 21/12/2018 “Bilancio di previsione 2019-2021”;
Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28/12/2018 “Bilancio finanziario
gestionale 2019-2021”.
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2. Premessa
Il POR FSE Veneto 2014-2020 al fine di incrementare il tasso di inserimento lavorativo delle persone in
cerca di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, ha pianificato misure volte a incentivare l’accesso
all’occupazione dei soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, incluse le persone con maggiori
difficoltà di inserimento lavorativo.
Al fine di conseguire l’incremento del tasso di occupazione, la Regione del Veneto ha finanziato la priorità
8.i “Accesso all’occupazione per persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata
e le persone che si trovano ai margini del mercato” e la priorità 9.i “L'inclusione attiva, anche per
promuovere le pari opportunità, la partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità”.
Il presente avviso, pertanto, è incardinato sia sull’Asse I “Occupabilità” sia sull’Asse II “Inclusione
Sociale”, e intende favorire l’accesso al mercato del lavoro delle persone in cerca di lavoro incluse le
persone svantaggiate e a rischio di esclusione sostenendo percorsi individualizzati di accompagnamento al
lavoro graduati, in termini servizi e misure proposte, sulle caratteristiche dei destinatari.
Il provvedimento, dunque, si inserisce nella cornice delle azioni a sostegno sia dell’Obiettivo Tematico 8,
sia dell’Obiettivo Tematico 9 del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020 e mira a consentire un
sensibile incremento del tasso di occupazione e di partecipazione attiva dei soggetti disoccupati nel
mercato del lavoro e a sviluppare azioni mirate di politica attiva del lavoro.
Di seguito si riporta la scheda sintetica degli obiettivi e delle azioni del POR FSE Veneto 2014-2020 asse I.
Asse I

Occupabilità
8 Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori

Obiettivo Tematico
(art. 9 Reg. CE 1303/13)
Obiettivo specifico

1 Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga
durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il
sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata.

Priorità d’investimento 8.i. Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive,
compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del
(art. 3 Reg. CE 1304/13)
mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l’occupazione e il
sostegno alla mobilità professionale
Risultato
atteso
dall’Accordo
di RA 8.5 Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di
Partenariato (allegato A lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo,
nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata
del POR)
Indicatori di risultato
pertinenti

CR04 Partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro
partecipazione all'intervento
CR06 Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi
successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento

Indicatori di realizzazione CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata
pertinenti
CO02 i disoccupati di lungo periodo
CO07 le persone di età superiore a 54 anni
CO08 i partecipanti di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, anche di
lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di istruzione o formazione
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione
secondaria inferiore (ISCED 2)
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CO12 i partecipanti appartenenti a nuclei familiari senza lavoro
CO13 i partecipanti appartenenti a nuclei familiari senza lavoro e con figli a
carico
CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto
con figli a carico
CO15 i migranti, le persone di origine straniera, le minoranze (comprese le
comunità emarginate come i rom)
CO17 le altre persone svantaggiate
CO19 le persone provenienti da zone rurali
Eventuale
tematica 06 Non discriminazione
secondaria FSE (allegato
I Reg. CE 215/14
Eventuali specifici gruppi Disoccupati senza possibilità di accesso a ammortizzatori sociali
target (paragrafo 5.2 e
tabella 22 del POR)

Di seguito si riporta la scheda sintetica degli obiettivi e delle azioni del POR FSE Veneto 2014-2020 asse II.

Asse II

INCLUSIONE SOCIALE
9 Promuovere l’Inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di
discriminazione

Obiettivo Tematico
(art. 9 Reg. CE 1303/13)

7 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione della
innovazione sociale

Obiettivo specifico

8 Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del
lavoro, delle persone maggiormente vulnerabili
Priorità d’investimento 9.i) L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la
partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità
(art. 3 Reg. CE 1304/13)
Risultato
atteso
dall’Accordo
di
Partenariato (allegato A
del POR)

Indicatori
pertinenti

di

RA 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione
dell'innovazione sociale
RA 9.2 Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del
lavoro, attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle
persone maggiormente vulnerabili (persone con disabilità, ai sensi dell’art 1,
comma 1 della legge 68/1999, persone svantaggiate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 1 della legge n. 381/1991, vittime di violenza o grave sfruttamento e a
rischio di discriminazione, altri soggetti presi incarico dai servizi sociali.

risultato CR05 Partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un
percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in
un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro
partecipazione all'intervento
CR06 Disabili assunti in corso d'anno e ancora in forza al 31 dicembre
CR09 Partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i
sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento
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Indicatori di realizzazione CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata
pertinenti
CO02 i disoccupati di lungo periodo
CO07 le persone di età superiore a 54 anni
CO08 i partecipanti di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, anche di
lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di istruzione o formazione
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione
secondaria inferiore (ISCED 2)
CO12 i partecipanti appartenenti a nuclei familiari senza lavoro
CO13 i partecipanti appartenenti a nuclei familiari senza lavoro e con figli a
carico
CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto
con figli a carico
CO15 i migranti, le persone di origine straniera, le minoranze (comprese le
comunità emarginate come i rom)
CO16 le persone con disabilità
CO17 le altre persone svantaggiate
CO19 le persone provenienti da zone rurali
Eventuale
tematica 06 Non discriminazione
secondaria FSE (allegato
I Reg. CE 215/14)
Eventuali specifici gruppi Disabili
target (paragrafo 5.2 e Famiglie a rischio di povertà o esclusione sociale, con priorità alla presenza di
tabella 22 del POR)
minori
Disoccupati di lunga durata
Altre tipologie di svantaggio

3. Finalità e obiettivi
Il tasso di disoccupazione nella Regione Veneto per l’anno 2015 è stato del 7.1% (Istat).
Nel 2016, le persone che hanno iniziato un trattamento di sostegno al reddito (in gran parte NASPI e poche
DisColl) sono state 105.000 (Fonte Veneto Lavoro, Bussola, febbraio 2017).
In questo contesto, la Regione del Veneto promuove la realizzazione di un intervento sperimentale e
innovativo denominato Assegno per il lavoro (AxL) che attui servizi e misure tempestive ed efficaci a
sostegno dell’occupazione dei lavoratori disoccupati sia percettori, sia non percettori di ammortizzatori
sociali.
Gli interventi si prefiggono di contrastare la disoccupazione e in particolare quella di lunga durata, con
l’obiettivo di:
a) Sostenere l’attivazione della persona
b) Garantire continuità di accesso alle prestazioni erogate dalla rete regionale dei servizi per il lavoro
c) Promuovere interventi tempestivi, flessibili e orientati al risultato occupazionale
d) Personalizzare i servizi e le modalità di accompagnamento al lavoro
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Si intende proporre la sperimentazione di percorsi individuali di ricerca attiva del lavoro finanziati attraverso
la misura dell’Assegno per il Lavoro.
4. L’Assegno per il lavoro
L’Assegno per il lavoro, di seguito AxL, è un titolo di spesa che dà al cittadino il diritto di ricevere
determinati servizi di assistenza alla collocazione/ricollocazione al lavoro; tali servizi sono erogati da
soggetti accreditati per i servizi al lavoro. Le caratteristiche di questo titolo di spesa sono:
a. graduazione dell’importo sulla base del profilo di occupabilità1;
b. vincolo di spesa per l’accesso a servizi di politica attiva del lavoro;
c. libertà di scelta, da parte del titolare dell’assegno, sia del soggetto accreditato ai servizi per il
lavoro al quale rivolgersi per l’erogazione dei servizi di collocazione/ricollocazione, sia del
soggetto accreditato alla formazione superiore o del soggetto qualificato per l’erogazione di
percorsi formativi;
d. componibilità dei servizi che definiscono la Proposta di Politica Attiva (PPA)
5. I destinatari dell’Assegno per il lavoro
L’Assegno per il lavoro per l’accesso servizi di assistenza alla collocazione/ricollocazione al lavoro erogati
dai soggetti accreditati per il lavoro, può essere richiesto da lavoratori di età superiore ai 30 anni, disoccupati
beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito.
Ai fini della dimostrazione dello stato di disoccupazione si precisa che in base all'articolo 19 del decreto
legislativo n. 150/20152, rubricato "Stato di disoccupazione", le condizioni che stabiliscono lo stato di
disoccupazione sono due: l'essere privi di impiego (componente soggettiva) e dichiarare la propria
immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica
attiva del lavoro (componente oggettiva).
Tale dichiarazione (DID) deve essere confermata presso il CPI della Regione del Veneto, presso cui la
persona è iscritta, con la stipula del Patto di Servizio Personalizzato (D.lgs. 150/2015).
L’AxL non può essere richiesto dalle persone già impegnate in percorsi di politica attiva del lavoro o di
formazione finanziati dalla Regione del Veneto o da altro soggetto pubblico, come ad esempio: corsi di
formazione, tirocini extracurricolari, assegno di ricollocazione e altre misure di accompagnamento al lavoro.
I destinatari devono essere residenti o domiciliati sul territorio regionale al momento dell’adesione al
programma.

6. Come e dove acquisire la titolarità dell’AxL
AxL è rilasciato dal CPI dove il lavoratore ha eletto il proprio domicilio. Il lavoratore in possesso dei
requisiti di cui al paragrafo “Destinatari dell’Assegno per il lavoro” può fare richiesta dell’AxL sia
rivolgendosi direttamente al proprio CPI (iscrizione), sia accedendo al portale CLICLAVORO VENETO alla
sezione AxL (preiscrizione). L’AxL è comunque rilasciato (perfezionamento dell’iscrizione) dal CPI di
competenza del lavoratore.

1

Si veda il paragrafo 9 “Profilo di occupabilità”
Sono considerati disoccupati “i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui
all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del
lavoro concordate con il centro per l’impiego”, articolo 19 del Decreto Legislativo n. 150/2015.
2
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Nel dettaglio, l’adesione al programma da parte del lavoratore prevede le seguenti attività (come descritto in
figura 1):
a) Adesione al programma da parte del lavoratore. Tale adempimento può essere svolto in
autonomia dal destinatario (potenziale) attraverso il portale Cliclavoro Veneto, all’indirizzo
www.cliclavoroveneto.it, accedendo con le proprie credenziali (login e password) alla sezione
dedicata all’Assegno per il lavoro3. In alternativa, il lavoratore può aderire al programma recandosi
presso il proprio CPI. Nel caso di iscrizione autonoma al programma, il destinatario dovrà in ogni
caso recarsi al CPI per perfezionare la sua richiesta e verificare la sussistenza dei requisiti. In fase di
adesione al programma, sia in forma autonoma sia con il supporto di un operatore presso il proprio
CPI di riferimento, il lavoratore potrà consultare l’elenco delle sedi operative dei soggetti
accreditati ai servizi al lavoro cui rivolgersi per l’erogazione dei servizi di
collocazione/ricollocazione.
b) Verifica dei requisiti. Il CPI verifica con il lavoratore il possesso dei requisiti per ottenere l’AxL
anche sulla base delle informazioni e dei dati presenti sul Sistema Informativo Lavoro Veneto
(SILV).
c) Rilascio dell’AxL. Sulla base delle informazioni presenti sul SILV, il sistema elabora il profilo di
occupabilità (profiling) che determina l’assegnazione della fascia di intensità di aiuto e il relativo
valore economico dell’AxL. L’AxL così definito viene rilasciato alla persona che opererà la scelta
della sede operativa del soggetto accreditato presso cui fruire dei servizi fino al valore massimo del
suo assegno.

3

In mancanza delle credenziali di accesso, queste possono essere richieste all’indirizzo www.cliclavoroveneto/registrati
cliccando su Registrazione Cittadino e compilando il format di registrazione.
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Fig. 1 - Adesione al programma e rilascio AxL

7. La scelta del soggetto erogatore dei servizi
L’Assegno per il lavoro rilasciato dal CPI ha una validità di 30 giorni entro i quali, pena scadenza, dovranno
essere realizzati i seguenti passaggi:
1. Il lavoratore titolare dell’assegno deve scegliere l’ente e la sede operativa presso cui
acquisire i servizi qualificati di assistenza alla ricollocazione;
2. L’operatore del Mercato del lavoro locale dell’ente deve concordare il primo appuntamento
(colloquio specialistico) attraverso il portale IDO per la definizione della Proposta di Politica
Attiva (PPA). La Proposta di Politica attiva (PPA) deve essere intesa come il piano delle
attività che compongono il percorso individualizzato di assistenza la cui costruzione avviene
a partire dalla realizzazione del primo colloquio specialistico.
La Proposta di Politica Attiva è sottoscritta dall’operatore del mercato del lavoro locale (OMLl) in qualità di
tutor del percorso e, per accettazione, dal lavoratore. Una copia della PPA è tenuta agli atti dall’OMLl e una
copia è consegnata al lavoratore. La Proposta di Politica Attiva è acquisita, per il tramite del sistema
gestionale, dalla Direzione Lavoro.
Successivamente all’accettazione della Proposta Politica Attiva (PPA), l’Operatore del Mercato del Lavoro
(tutor) dell’ente procede alla programmazione di dettaglio delle attività previste dalla PPA e ne cura
l’erogazione.
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7.1 Ritiro dal percorso e ripetibilità della richiesta dell’assegno per il lavoro
Il lavoratore titolare dell’Assegno per il lavoro che ha sottoscritto una Proposta di Politica Attiva (PPA) può
rinunciare all’Assegno sottoscrivendo il modulo di rinuncia presso il CPI che gliel’ha rilasciato.
La rinuncia all’Assegno non può essere effettuata qualora la PPA è sospesa temporaneamente per contratti di
lavoro della durata inferiore a sei mesi.
Al lavoratore già titolare di un Assegno per il lavoro è riconosciuta la possibilità di riaderire alla misura
mediante la presentazione di una nuova domanda di Assegno per il lavoro al CPI competente decorsi 15
giorni di calendario dalla rinuncia del precedente Assegno.
8. I soggetti proponenti
Previa verifica dei requisiti di ammissibilità della domanda di cui al paragrafo “Criteri di ammissibilità”,
possono candidarsi all’erogazione dei servizi i soggetti accreditati per i servizi al lavoro e/o i soggetti non
iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2238/11 Approvazione del sistema di accreditamento allo
svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 L.R. n. 3/2009).
Per gli enti proponenti che, pur essendo ancora in fase di accreditamento, saranno ritenuti ammissibili,
l’avvio delle attività potrà avvenire solo a seguito dell’accettazione definitiva della domanda di
accreditamento.
L’elenco dei soggetti accreditati ammessi ad erogare i servizi di cui al presente avviso sarà disponibile su
http://www.regione.veneto.it/web/lavoro e sul portale www.cliclavoroveneto.it.
9. Il profilo di occupabilità
Al fine di aumentare l’efficacia dei servizi erogati e di finalizzare con la massima efficienza possibile la
spesa sostenuta per gli interventi, è prevista la definizione del profilo di occupabilità delle persone
potenzialmente destinatarie dell’AxL.
Il profilo di occupabilità del destinatario (profiling) è declinato in tre livelli di intensità di aiuto alla
ricollocazione:
FASCIA A - Bassa intensità di aiuto
FASCIA B - Media intensità di aiuto
FASCIA C - Alta intensità di aiuto
Con DDR n. 771 del 29/11/2017 sono stati definiti i parametri per la determinazione dei profiling dei
destinatari. Lo studio si è basato sull’ “esplorazione” di criteri oggettivi che hanno influenzato, nel recente
passato, l’occupabilità dei disoccupati con e senza sostegno al reddito. Dopo aver identificato l’universo di
riferimento, lo studio per la definizione delle fasce di profilazione ha preso in considerazione tre gruppi di
variabili indipendenti, valutati separatamente per le diverse sottopopolazioni individuate all’interno
dell’universo di soggetti presi a riferimento:
-

variabili riferite a caratteristiche socio anagrafiche individuali;
informazioni sull’evento di disoccupazione;
informazioni sulla storia lavorativa antecedente all’entrata in disoccupazione.

Considerato il carattere interasse degli interventi di cui alla presente Direttiva, le fasce di profilazione e la
pluralità dei destinatari, è possibile riferire all’Asse Occupabilità gli interventi dedicati ai destinatari ai quali
è attribuito un profilo in FASCIA A e riferire all’Asse Inclusione Sociale gli interventi dedicati ai destinatari
ai quali sono attribuiti profili di occupabilità in FASCIA B e C.
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DESTINATARI

ASSE

Profilo di occupabilità in

OCCUPABILITA’

FASCIA A

RA 8.5

Profilo di occupabilità in

INCLUSIONE SOCIALE

FASCIA B e FASCIA C

RA 9.1e RA 9.2

Il profilo di occupabilità e l’attribuzione del relativo livello di intensità di aiuto sono rilasciati dal Centro per
l’Impiego di competenza della persona.
10. I servizi attivabili per la composizione della Proposta di Politica Attiva (PPA)
L’intensità di aiuto previsto sulla base del profilo assegnato al destinatario determinerà il massimale
riconoscibile per i servizi finalizzati all’assistenza alla collocazione/ricollocazione della persona. Tali servizi
sono articolati in:
a. Servizi di Informazione, Orientamento e Counseling. Si tratta di servizi atti a favorire la presa in
carico del destinatario e il buon esito del percorso occupazionale. La realizzazione di questi servizi è
riconosciuta a processo.
b. Servizi di Formazione. Sono servizi che mirano a rafforzare le competenze, sostenere la
competitività professionale e a favorire un’occupazione. La partecipazione alle attività formative da
parte del destinatario dell’AxL è riconosciuta mediante voucher.
c. Servizi di supporto all’inserimento/reinserimento lavorativo. Si tratta di servizi specificatamente
orientati a favorire l’incrocio domanda-offerta di lavoro e il successo occupazionale.

10.1 I Servizi di Informazione, Orientamento e Counseling
Di seguito sono definiti i servizi di Informazione, Orientamento e Counseling, gli output, le condizioni di
riconoscimento, la durata e il costo per attività erogate in modalità individuale, di cui alla DGR n. 671 del 28
aprile 2015, di ciascun servizio (tabella 1). Tali servizi sono riconosciuti a processo agli enti accreditati per i
servizi al lavoro impegnati nella realizzazione degli interventi.
La durata di ciascun servizio e i relativi costi evidenziati nella tabella a seguire (tab.1 –Standard di output,
riconoscimento e durata dei servizi riconosciuti a processo) deve essere letta in relazione alla tabella 4 che
evidenzia i massimali delle quote riconosciute a processo per fascia di profilazione.
Il riconoscimento delle ore relative al Colloquio specialistico di definizione del percorso (2 ore per
complessive 76 euro) è condizionato alla realizzazione di altri servizi riconosciuti a processo oppure alla
partecipazione del destinatario ad attività formative (Tabella 2) e/o al conseguimento del risultato
occupazionale (Tabella 3).
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- Analisi dei fabbisogni del destinatario;
- Formulazione e stipula della PPA

- Gestione adempimenti amministrativi previsti dal d.lgs
150/2015;
- Stipula del Patto di Servizio Personalizzato (PSP);
Informazione orientativa;
- Profilazione;
- Gestione della richiesta AxL e rilascio
- Informazioni sulla rete dei soggetti accreditati ammessi alla
realizzazione degli interventi

ATTIVITÀ

Counseling

Assistenza all’impresa nella fase di inserimento lavorativo nella
definizione del profilo contrattuale, eventuale adattamento del
posto di lavoro, elementi di conciliazione tra tempi di lavoro e di
vita

Redazione dei contenuti del CV secondo il formato Europass.

Ore max

-

Min

-

Max

COSTO
Ore
min

-

DURATA

-

Realizzazione delle ore

Realizzazione delle ore

1

1

2

8

5

4

8

38,00

38,00

38,00

76,00

304,00

190,00

152,00

304,00

76,00

Realizzazione delle ore

1

2

Realizzazione delle ore

Realizzazione e
accettazione della PPA e
svolgimento di altri
servizi previsti dalla PPA

Nessun riconoscimento

CONDIZIONE DI
RICONOSCIMENTO

Tabella 1 –Standard di output, riconoscimento e durata dei servizi riconosciuti a processo
SERVIZIO

Accoglienza e informazione
presso il Centro per
l’Impiego (CPI)

Colloquio specialistico di
definizione del percorso

Assistenza/consulenza ai
vertici aziendali

Colloqui specialistici di assessment delle esperienze professionali
e della spendibilità occupazionale rispetto al MdL regionale.

(solo fascia C)

Raccordo con servizi sociali, sanitari, servizi formativi a supporto
del percorso del destinatario

Orientamento specialistico
di II livello

Assistenza/consulenza alla
rete dei servizi
(solo fascia C)
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10.2 L’offerta formativa
La Proposta di Politica Attiva (PPA) può prevedere la partecipazione del destinatario a percorsi di tipo
formativo.
Il voucher per la formazione è sempre compreso nell’AxL, fino ad un massimo di € 1.770,00. L’attività
formativa non è obbligatoria e, pertanto, il destinatario può decidere di non avvalersi del voucher per la
formazione. Qualora il destinatario decida di fruire del voucher è possibile utilizzarlo per la partecipazione a
corsi di formazione, di aggiornamento professionale e/o alla iscrizione a esami finalizzati a
certificazioni/abilitazioni.
Il destinatario dell’AxL accede al sistema dell’offerta formativa individuando e selezionando con il soggetto
accreditato con cui ha sottoscritto la Proposta di Politica Attiva (PPA), il percorso formativo più adatto al
rafforzamento delle proprie competenze.
La tabella di seguito riportata presenta il dettaglio di tutte le tipologie di interventi formativi riconoscibili
mediante voucher, del risultato atteso in esito alla partecipazione del destinatario ad attività formative, dei
soggetti che possono erogare attività formative/esami finalizzati all’ottenimento di certificazioni/esami
finalizzati all’ottenimento di abilitazioni, delle condizioni di riconoscimento del voucher al soggetto
erogatore e, infine, del valore del voucher. Gli importi indicati sono comprensivi di IVA se dovuta ad
eccezione dei casi assimilabili al partenariato.

Tabella 2 – Tipologia e caratteristiche dell’offerta formativa riconoscibile mediante voucher
Tipologia di
corso/attività

Risultato
atteso

Soggetto
erogatore

Corsi di preparazione al
conseguimento di una
certificazione linguistica

Preparazione
all’esame
finalizzato alla
certificazione

Soggetto
qualificato nella
realizzazione di
questa tipologia di
percorsi formativi

Condizione di riconoscimento
-

(almeno livello B1)

Preparazione
all’esame
finalizzato alla
certificazione

(almeno ECDL BASE)

Soggetto
qualificato nella
realizzazione di
questa tipologia di
percorsi formativi

Preparazione
all’esame
finalizzato alla
certificazione

(almeno livello B1)

Solo certificazione
linguistica

-

(almeno livello B1)

Certificazione

Soggetto
qualificato nella
realizzazione di
questa tipologia di
percorsi formativi

Soggetti
abilitati/autorizzati
al rilascio di
certificazioni
linguistiche oppure
al rilascio di
certificazioni

partecipazione all’esame per la
certificazione linguistica
partecipazione del destinatario
ad almeno il 70% delle ore del
corso e attestato di risultati di
apprendimento;

Fino a € 800,00

oppure

Corsi individuali di
preparazione al
conseguimento di una
certificazione linguistica

Fino a € 600,00

oppure
-

Corsi di preparazione al
conseguimento di una
certificazione
informatica ECDL

partecipazione del destinatario
ad almeno il 70% delle ore del
corso e attestato di risultati di
apprendimento;

Valore del voucher
(massimale)

partecipazione all’esame per la
certificazione linguistica o
informatica;
partecipazione del destinatario
ad almeno il 70% delle ore del
corso e attestato di risultati di
apprendimento;
Fino a € 1.000,00
oppure

-

partecipazione all’esame per la
certificazione linguistica;

-

rilascio della certificazione
oppure

-

Fino a € 250,00

partecipazione del destinatario
alla sessione d’esame
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informatiche

Solo certificazione
informatica

Certificazione

(almeno ECDL BASE)

Corsi di formazione
conformi agli standard
di cui all’Accordo Stato
– Regioni per il
conseguimento di
abilitazioni per
l’utilizzo di attrezzature
di lavoro (articolo 73,
comma 5 del D.lgs. n.
81/2008 e Accordo
Stato-Regioni del
22/02/2012)

Corsi di formazione
finalizzati
all’aggiornamento
professionale con durata
di almeno 32 ore
(gruppi di max 6
destinatari titolari di
Assegno per il lavoro)

Soggetti
abilitati/autorizzati
al rilascio di
certificazioni
linguistiche oppure
al rilascio di
certificazioni
informatiche
Soggetto
qualificato alla
realizzazione di
questa tipologia di
percorsi

-

oppure
-

partecipazione del destinatario
alla sessione d’esame

-

rilascio dell’abilitazione;
oppure

Abilitazione
Organismi
paritetici nazionali
che erogano corsi
nel territorio della
Regione Veneto

Attestato dei
risultati di
apprendimento

rilascio della certificazione

Enti/Soggetti
accreditati dalla
Regione del
Veneto nell’ambito
della formazione
superiore e
ammessi
all’erogazione
degli interventi

-

-

-

Fino a € 300,00

Fino a € 600,00

attestazione di frequenza di
almeno il 70% del corso;

partecipazione di almeno il
50% dei destinatari ad almeno
il 70% delle ore complessive ;
Attestato dei risultati di
apprendimento rilasciato ai
destinatari che hanno
frequentato almeno il 70% del
corso

32 ore

€ 628,00

40 ore

€ 786,00

48 ore

€ 943,00

56 ore

€ 1.100,00

64 ore

€ 1.216,00

72 ore

€ 1.415,00

80 ore

€ 1.572,00

90 ore

€ 1.770,00

L’offerta formativa dovrà essere erogata al destinatario esclusivamente nel periodo di durata della sua PPA
nei limiti della soglia massima di spesa pari a € 1.770,00.
I corsi di aggiornamento professionale sono finalizzati al consolidamento di conoscenze e abilità di carattere
tecnico-operativo adeguandole ai fabbisogni delle aziende o del mercato del lavoro. L’obiettivo atteso da
questa tipologia di corsi è quello di offrire ai destinatari un quadro di riferimento su temi e contenuti utili
all’inserimento lavorativo.
Nel caso in cui il destinatario fruisca di attività formative presso altro soggetto, il valore del voucher sarà
liquidato all’ente con cui ha sottoscritto la PPA alle condizioni sopra indicate.
Non è ammesso l’utilizzo del voucher per la partecipazione a corsi e attività formative già finanziate con
altre risorse pubbliche di carattere regionale, nazionale e comunitario o in genere da altre pubbliche
amministrazioni.
Tutti gli aspetti di gestione e rendicontazione delle attività formative rimborsate mediante voucher saranno
contenuti nel Manuale Operatore AxL che sarà aggiornato con successivo decreto del Direttore della
Direzione Lavoro.
Inoltre, per gli enti accreditati alla formazione superiore che non hanno aderito al precedente avviso sarà
possibile candidarsi per proporre un’offerta formativa fruibile dai destinatari dell’Assegno previo
provvedimento del Direttore della Direzione Lavoro.
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10.3 Il servizio di supporto all’inserimento/reinserimento lavorativo
Il servizio di supporto all’inserimento/reinserimento lavorativo mira a progettare e realizzare le attività
specificatamente orientate al successo occupazionale. Tali attività possono essere realizzate allo scopo di:
•
•
•
•
•
•

Individuare le opportunità occupazionali più adatte al profilo del destinatario (scouting);
Individuare l'azienda per l'inserimento lavorativo e realizzare l'incrocio domanda/offerta (matching);
Preparare e affiancare il destinatario nella fase di preselezione (colloquio telefonico, colloquio
diretto, etc.),
Fornire supporto nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale (tempo
indeterminato, determinato);
Accompagnare la persona nella prima fase di inserimento in azienda.
Promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo
strumento del tirocinio.

Di seguito sono riportate le attività, la condizione di riconoscimento e il costo del servizio di supporto
all’inserimento/reinserimento lavorativo riconosciuto a risultato per tipo di contratto e fascia di profilazione
(tabella 3).
Il servizio di supporto all’inserimento/reinserimento lavorativo è riconosciuto al verificarsi del risultato
occupazionale come stabilito con DGR n. 2219 del 29/12/2017 – “Approvazione delle Unità di Costo
Standard a risultato per il riconoscimento del servizio di inserimento/reinserimento lavorativo, modulato per
fascia di profilazione e tipo di contratto”.
Il rimborso del servizio all’inserimento/reinserimento lavorativo maturerà al compimento del terzo mese
dall’assunzione (liquidazione posticipata) fermo restando la sussistenza del rapporto di lavoro.
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Preparazione e affiancamento del
destinatario nella fase di preselezione
(colloquio telefonico, colloquio diretto,
etc.),

Individuazione di vacancy da proporre
al destinatario

Incrocio domanda/offerta (matching);

Individuazione
delle
opportunità
occupazionali più adatte al profilo del
destinatario (scouting);

ATTIVITÀ

risultato
occupazionale

del

Conseguimento

CONDIZIONE DI
RICONOSCIMENTO

Tempo
Indeterminato

TD > 12 mesi

TD > 6 mesi fino a
12 mesi

TIPO DI
CONTRATTO

Tabella 3 –Standard di output, riconoscimento e durata dei servizi riconosciuti a risultato
SERVIZIO

Supporto
all’inserimento/
reinserimento
lavorativo

Supporto nell'individuazione della
tipologia contrattuale più funzionale
(tempo indeterminato, determinato)
accompagnare la persona nella prima
fase di inserimento in azienda.
Promozione di esperienze lavorative ai
fini
di
un
incremento
delle
competenze, anche mediante lo
strumento del tirocinio (Solo fascia C)

1200

900

FASCIA A

2000

1600

1200

FASCIA B

3000

2400

1800

FASCIA C
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11. Composizione del valore dell’Assegno
Il valore massimo dell’Assegno per il lavoro, rilasciato dal CPI, varia solo sulla base della fascia di
profilazione di appartenenza del destinatario (Fascia A, B e C).
Tuttavia, all’Ente che ha preso in carico l’utente titolare dell’Assegno per il lavoro, saranno riconosciuti gli
importi relativi ai servizi effettivamente realizzati e l’eventuale servizio di supporto
all’inserimento/reinserimento lavorativo.
Tabella 4 – Composizione del valore massimo dell’Assegno per fascia di profilazione relativamente ai
servizi a processo (informazione, orientamento e counseling) al voucher per la formazione e al servizio di
supporto all’inserimento/reinserimento lavorativo.

SERVIZI

VALORE AxL

VALORE AxL

VALORE AxL

FASCIA A -euro

FASCIA B - euro

FASCIA C - euro

VALORE MASSIMO AXL
quota riconosciuta a processo

3.536
266

4.264
494

5.796
1.026

voucher per la formazione
servizio di supporto
all’inserimento/reinserimento
lavorativo con contratto a:
Tempo Indeterminato

1.770

1.770

1.770

1.500

2.000

3.000

Per la determinazione del valore relativo ai servizi a processo si fa riferimento al costo standard
ora/destinatario per i servizi individuali pari a 38,00 euro ora, di cui alla DGR n. 671 del 28 aprile 2015.
Nel caso di insuccesso occupazionale, fermo restando quanto stabilito nel paragrafo 15 “Sistema di incentivi
e disincentivi”, al soggetto erogatore potrà essere riconosciuta solo la quota relativa ai servizi a processo
effettivamente erogati e al voucher per la formazione.
12. Elementi di gestione e durata dei percorsi per fascia di profilazione
Lo standard di durata dei percorsi finanziati con questo provvedimento varia a seconda della fascia di
intensità di aiuto determinata dalla profilazione e considera due parametri:
1)
2)

la durata della Proposta di Politica Attiva del Lavoro (PPA).
la durata dell’Assegno per il lavoro

Con durata della Proposta di Politica Attiva del lavoro si intende il periodo utile all’erogazione dei servizi di
cui alla tabella 1 (servizi a processo) e alla tabella 2 (corsi di formazione riconosciuti tramite voucher).
Esaurito il periodo non sarà più possibile attivare tali servizi.
Con durata dell’Assegno si intende il periodo complessivamente utile sia all’erogazione dei servizi relativi
alle tabelle 1 e 2, sia al conseguimento del risultato occupazionale (tabella 3).

Con tale premessa, la durata dell’Assegno per il lavoro è la seguente:
•

FASCIA A - Bassa intensità di aiuto. Validità temporale complessiva dell’assegno per il lavoro pari
a 6 mesi di cui validità della PPA pari a 3 mesi.
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FASCIA B - Media intensità di aiuto. Validità temporale complessiva dell’assegno per il lavoro pari
a 8 mesi di cui con validità della PPA pari a 5 mesi.
FASCIA C – Alta intensità di aiuto. Validità temporale complessiva dell’assegno per il lavoro pari a
9 mesi di cui con validità della PPA pari a 6 mesi.

Nei successivi 30 giorni dalla scadenza dell’Assegno il soggetto erogatore dovrà chiudere tutti i servizi
per permettere la rendicontabilità di quanto realizzato. Oltre tale termine non sarà più possibile
rendicontare i servizi realizzati.
La validità temporale complessiva dell’Assegno resta invariata anche al manifestarsi di eventuali sospensioni
della PPA per effetto di rapporti di lavoro del titolare dell’Assegno di durata inferiore a sei mesi. In questo
caso, la PPA potrà essere prorogata al massimo fino alla durata dell’Assegno.

1 MESE

2 MESE

3 MESE

4 MESE

5 MESE

6 MESE

7 MESE

8 MESE

9 MESE

Fascia
A
Fascia
B
Fascia
C

Durata Assegno
Durata PPA

La data di avvio a partire dalla quale si calcola la durata delle attività erogabili a favore del lavoratore
coincide con la data di sottoscrizione per accettazione della Proposta di Politica Attiva (PPA) da parte del
destinatario.
La proposta è costruita dal soggetto accreditato con il lavoratore ed è creata tramite il portale IDO. La
medesima Proposta Politica Attiva (PPA) confermata dal lavoratore è acquista dalla Direzione Lavoro.
L’operatore del mercato del lavoro (tutor) del soggetto accreditato che sottoscrive la Proposta Politica Attiva
(PPA) cura la programmazione e l’erogazione delle attività al fine del buon esito del percorso.
I soggetti accreditati ammessi alla realizzazione degli interventi, ai fini della gestione della condizionalità di
cui al D.lgs. 150/2015 per i percettori di NASPI o di altra forma di sostegno al reddito, si impegnano a
comunicare tempestivamente al CPI ogni evento relativo alla sospensione/interruzione del percorso
intrapreso.
Tutti gli aspetti di gestione delle attività e le istruzioni operative riferite alla fase realizzativa dei servizi
saranno contenuti nel Manuale Operatore AxL.
Il Manuale Operatore AxL sarà aggiornato con successivo decreto del Direttore della Direzione Lavoro.
13. Candidatura e modalità di assegnazione del budget al soggetto accreditato ai servizi per il lavoro
La candidatura da parte del soggetto accreditato ai Servizi per il Lavoro avviene come segue:
•

Adesione all’Avviso: l’adesione avviene mediante la presentazione della domanda secondo quanto
previsto al paragrafo “Modalità e termini per la presentazione della domanda di adesione”;
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Verifica dell’ammissibilità dell’adesione sarà operata sullabase di quanto stabilito al paragrafo
“Criteri di ammissibilità”.

Se l’ammissibilità ha esito positivo si procede con l’assegnazione del budget al soggetto accreditato ai
Servizi al Lavoro ammesso a realizzare gli interventi del presente Avviso. Tale assegnazione di budget
consiste nell’attribuzione della soglia massima di spesa iniziale (che non è da intendersi come assegnazione
di risorse) all’interno della quale il Soggetto ammesso potrà attivare percorsi individuali in favore dei
destinatari di questa Direttiva mediante Assegno per il lavoro (AxL).
Il budget così inteso ha un duplice obiettivo:

• definire le quote entro cui ogni Soggetto accreditato aderente può attivare percorsi individuali in
favore dei destinatari di questa Direttiva mediante Assegno per il Lavoro;
• valorizzare i Soggetti accreditati più “virtuosi” in termini di capacità di realizzazione degli interventi e
ricollocazione dei destinatari.
La determinazione delle soglie massime avverrà in momenti diversi: all’avvio e in itinere alla realizzazione
degli interventi.
In particolare:
1. l’assegnazione della soglia massima di spesa avviene nel momento in cui la candidatura del Soggetto
accreditato è valutata come ammissibile dall’Amministrazione regionale (prima assegnazione);
2. successivamente, nel corso della realizzazione degli interventi (in itinere), con cadenza, di norma,
semestrale, sulla base degli esiti di monitoraggi trimestrali volti a verificare l’avanzamento qualiquantitativo degli interventi, saranno rideterminate le soglie (redistribuzione).
13.1 Criteri della prima assegnazione della soglia massima di spesa
Per quanto riguarda la definizione della soglia massima di spesa in fase di avvio, questa è determinata dalla
somma di tre componenti:

•

una parte fissa uguale per tutti i Soggetti accreditati al lavoro che si sono candidati e la cui candidatura
è stata valutata ammissibile. Tale parte fissa ha un peso complessivo del 25% dello stanziamento
complessivo stabilito nel presente Avviso4;

•

una parte variabile che ha un peso complessivo del 40% dello stanziamento complessivo e risponde
alla necessità di coinvolgere i Soggetti accreditati ai Servizi per il lavoro che hanno maturato
esperienza nell’ambito degli interventi di Politiche attive previsti dalla DGR 702/2013 e dalla DGR
840/2015. Si terrà conto della esperienza maturata sulla base dell’Indice di realizzazione (IR)
rapportato al numero totale dei Piani di azione realizzati dall’operazione di riferimento.

Indice di Realizzazione (

)=

.

In base al valore dell’Indice di Realizzazione ottenuto da ciascun Soggetto è calcolata in modo
proporzionale la quota di parte variabile da assegnare.

4

Il 25% è calcolato sullo stanziamento complessivo esclusa la quota relativa al budget di sostituzione di cui al paragrafo
“budget di sostituzione”.
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una ulteriore parte variabile che ha un peso complessivo del 35%, è proporzionale ai risultati ottenuti
in termini di efficacia occupazionale conseguiti nell'ambito delle medesime DGR 702/2013 e DGR
840/2015. L’indice di efficacia (IE) è calcolato sulla base della formula seguente:

Indice di Efficacia (

)=

.

Si precisa che per l’assegnazione proporzionale delle due parti variabili, pari rispettivamente al 40% e al
35%, si terrà conto:
-

di tutti i progetti realizzati nell’ambito della DGR 702/2013 in quanto già conclusi;
dei progetti realizzati nell’ambito della DGR 840/2015 che si siano già conclusi nel primo trimestre
del 2017.

Per i soggetti che non abbiano presentato progetti o abbiano presentato progetti che siano risultati non
finanziati in adesione alla DGR 702/2013 e/o alla DGR 840/2015 sarà assegnata, in fase di avvio,
esclusivamente la parte fissa.
Il totale delle soglie massime assegnate a ciascun operatore non potrà essere superiore di 1,8 volte il
finanziamento realmente allocato. Sarà quindi possibile prendere in carico persone fino alla concorrenza di una
quota aggiuntiva pari al 80% della soglia massima.
La definizione della soglia massima di spesa attraverso la metodologia delineata potrà prevedere la
suddivisione dei soggetti accreditati in cluster sulla base della loro dimensione determinata dal numero di
persone prese in carico mediante la sottoscrizione della Proposta di Politica Attiva (PPA) e dai risultati
ottenuti.
L’assegnazione del budget a ciascun soggetto accreditato ai servizi al lavoro ammesso alla realizzazione
degli interventi previsti nell’ambito di questo Avviso saranno oggetto di un apposito decreto del Direttore
della Direzione Lavoro.
13.2 Criteri di redistribuzione periodica delle risorse e determinazione delle soglie di spesa in
itinere
La Direzione Lavoro verifica con monitoraggi periodici, di norma semestrali, le risorse non utilizzate dai
Soggetti accreditati ai Servizi al lavoro che realizzano gli interventi relativi a quest’Avviso e opera, se
necessario, una redistribuzione a coloro che si sono dimostrati più efficaci nel ricollocare; l’obiettivo è
assicurare da un lato la copertura di bilancio e dall’altro la continuità del servizio erogato alle persone.
Il meccanismo di redistribuzione avviene secondo i criteri di seguito illustrati.
Le disponibilità finanziarie non utilizzate al momento della verifica sono riassegnate ai Soggetti accreditati ai
Servizi Lavoro che si sono dimostrati più efficaci in termini di ricollocazione, in proporzione all’efficacia
raggiunta.
I Soggetti accreditati ai Servizi al Lavoro che al momento della rilevazione non hanno dato avvio ad alcun
Assegno per il lavoro vedono le loro quote azzerate e non ricevono risorse dal meccanismo di
redistribuzione.
La differenza tra la dotazione complessiva e le risorse assegnate viene redistribuita proporzionalmente alla
capacità di ricollocazione dei Soggetti impegnati nella realizzazione degli interventi utilizzando sia l’Indice
di Realizzazione (IR), sia l’Indice di Efficacia (IE) di cui al paragrafo precedente. La base dati di calcolo per
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la redistribuzione è data, pertanto, sia dagli Assegni per il Lavoro avviati sia da quelli chiusi e rendicontati
(assegnazione complessiva).
La quota da redistribuire è determinata dalla differenza tra la dotazione complessiva nelle fasce A, B, C e le
risorse assegnate a tutti gli operatori:
Quota di redistribuzione = Dotazione complessiva – Assegnazioni complessive
Le risorse relative alle quote di redistribuzione vengono così ripartite:
•
•
•
•

il 20% come quota fissa uguale per tutti i Soggetti impegnati nella realizzazione degli interventi che
hanno ricollocato;
il 40% proporzionalmente tra tutti i Soggetti impegnati nella realizzazione degli interventi che
hanno ricollocato;
il 20% proporzionalmente tra i Soggetti impegnati nella realizzazione degli interventi che hanno
registrato risultati occupazionali superiori alla media;
il 20% proporzionalmente tra gli operatori che hanno collocato persone in fascia ad alta e massima
intensità di aiuto (Fascia C).

Sulla base dell’andamento delle attività, i criteri di redistribuzione potranno essere modificati con Decreto
del Direttore della Direzione Lavoro.

13.3 Il budget di sostituzione
Il budget di sostituzione è una quota riservata dello stanziamento complessivo che consente al soggetto
accreditato che ha raggiunto la propria soglia massima di budget di prendere in carico nuovi destinatari
Resta fermo il principio generale per cui le economie derivanti dalla mancata erogazione dei servizi previsti
dagli Assegni per il lavoro assegnati tornano nella disponibilità della Regione del Veneto.

14. Il meccanismo di overbooking controllato
L’overbooking controllato consente di effettuare un’assegnazione di risorse in misura correlata alla
percentuale di avanzamento finanziario dell’Assegno per il lavoro e di stimolare, al contempo, l’attivazione
di nuovi percorsi e l'efficacia della spesa.
Al fine di definire la soglia massima di spesa complessiva e il budget di ciascun soggetto accreditato
ammesso alla realizzazione degli interventi, si prende in considerazione la percentuale di avanzamento
finanziario complessivo calcolato periodicamente, di norma ogni 6 mesi. Tale percentuale è calcolata sulla
base del rapporto tra il totale dell'importo assegnato a preventivo degli assegni conclusi e il totale
rendicontato del valore degli Assegni per il Lavoro conclusi per le fasce A, B, C da parte dei soggetti
accreditati, a prescindere dal raggiungimento del risultato occupazionale.
Si ricava così il “Moltiplicatore di spesa” che definisce il tetto entro cui stabilire le soglie massime.
Moltiplicatore di spesa = 1/percentuale di avanzamento finanziario.
Tale moltiplicatore stabilisce la soglia dell’overbooking controllato della spesa complessiva per le
ridistribuzioni di budget successive a quella di avvio.
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15. Sistema di incentivi e disincentivi
I meccanismi operativi relativi alla gestione dell’Assegno per il lavoro da parte dei soggetti accreditati ai
servizi per il lavoro configurano un sistema di incentivi a sostegno dell’efficacia degli interventi e di
disincentivi nei confronti di comportamenti opportunistici (selezione avversa).
Il servizio di supporto all’inserimento lavorativo, riconosciuto al conseguimento del risultato occupazionale,
costituisce una forma di incentivo a collocare le persone, anche al fine dell’applicazione del criterio per la
ridistribuzione delle soglie massime per operatore le quali vengono incrementate o diminuite anche in
funzione degli stessi risultati occupazionali.
Costituisce una forma di disincentivo a comportamenti opportunistici esercitati da parte dei soggetti
accreditati la possibilità per il destinatario, qualora il percorso intrapreso con l’ente non soddisfi le sue
aspettative, di rinunciare all’Assegno in corso di validità e, trascorsi 15 giorni, richiederne uno nuovo da
attivare anche presso un soggetto diverso da quello precedente.
La verifica delle prestazioni sarà realizzata a cadenza trimestrale dall’avvio dell’operazione. I meccanismi
incentivanti/disincentivanti saranno adottati a partire dalla fine del secondo trimestre.
16. Gruppo di lavoro
In relazione all’utilizzo dei costi standard nella presente Direttiva si rende necessario definire i requisiti
minimi del gruppo di lavoro coinvolto nella realizzazione degli interventi di cui alla presente Direttiva.
È necessario assicurare la messa a disposizione di un adeguato gruppo di lavoro che presenti una precisa
esperienza professionale attinente alle materie oggetto degli interventi e alle tipologie di destinatari di questa
Direttiva
Ogni Soggetto accreditato ai servizi al lavoro ammesso alla realizzazione degli interventi, deve individuare
almeno un direttore/coordinatore degli interventi che ha il compito di supervisionare e assicurare la
qualità degli interventi e di garantire il necessario coordinamento con la Direzione Lavoro e di relazionare
sulle attività e gli esiti delle attività ogni qualvolta la Direzione Lavoro ne ravvisi la necessità. Tale figura
professionale deve avere un’esperienza di almeno 5 anni in analoghe attività e la sostituzione della stessa
in corso d’opera deve avvenire esclusivamente con una figura avente le medesime caratteristiche della prima.
Per quanto attiene alle figure coinvolte, l’operatore del mercato del lavoro locale (OMLl) dell’ente
accreditato svolge la funzione di tutor del percorso definito nella Proposta di Politica Attiva (PPA) e dovrà
possedere una specifica esperienza professionale. Almeno il 40% delle PPA dovrà essere sottoscritto da
operatori di fascia senior (almeno 5 anni di esperienza). In questa funzione l’operatore sottoscrive la PPA
con il destinatario e realizza le previste attività. Questa funzione non è delegabile a nessun altro operatore
che non sia accreditato come OMLl e, pertanto, presente nel sistema informativo dell’accreditamento
regionale per i servizi al lavoro.
Il soggetto proponente dovrà garantire il monitoraggio di tutti i percorsi attivati.
Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall’interessato e
compilato secondo il modello Europass, deve essere completo di tutti i dati, con indicazione precisa del
titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste e/o maturate. Il CV
deve essere tenuto agli atti dal soggetto erogatore e presentato ad ogni richiesta da parte della Direzione
Lavoro, così come previsto dal punto “Avvio dei progetti e degli interventi” del Testo Unico dei beneficiari5.
Si precisa che gli incarichi degli operatori, devono riportare espressamente la specifica attività da svolgere.

5

DGR 670 del 28 aprile 2015.
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17. Risorse
Le risorse disponibili, a valere sia sull’Asse I Occupabilità, sia sull’Asse II Inclusione sociale del POR FSE
2014-2020, per la realizzazione dei servizi e relative attività di cui al presente Avviso, ammontano ad un
totale di Euro 27.000.000,00, di cui:
a. Euro 2.700.000,00 pari al 10% dello stanziamento complessivo destinato a budget di sostituzione;
b. Euro 5.400.000,00 pari al 20% dello stanziamento complessivo come componente fissa da assegnare
per l’erogazione di Assegni per il lavoro nelle fasce A, B, C.;
c. Euro 18.900.000,00 pari al 70% dello stanziamento delle risorse da assegnare come componente
variabile per l’erogazione di Assegni per il lavoro nelle fasce A, B; C.
La parte fissa relativa alla prima assegnazione, di cui al paragrafo “Criteri della prima assegnazione della
soglia massima di spesa”, ha un peso pari al 25% della somma degli stanziamenti di cui ai citati punti b. e c.
sul primo stanziamento di complessivi euro 15.000.000, 00 approvato con DGR 1095 del 13 luglio 2017.
Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all’Allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di
complessivi € 27.000.000,00, saranno assunte in quota parte di euro 15.000.000,00 sul Bilancio Regionale di
previsione approvato con L.R. n. 47 del 29/12/2017 per gli anni 2018 e 2019 e in quota parte di euro
12.000.000,00 sul Bilancio Regionale di previsione approvato con L.R. n. 45 del 21/12/2018 per gli anni
2019 e 2020 nei seguenti termini massimi:

Fonte di finanziamento
Asse
I

Priorità di Annualità
investimento

Occupabilità 8.i

Risorse
FSE

Risorse FdR

Co-finanz.
Reg.

2017

-

-

-

-

2018

408.320,04

285.824,03

122.496,01

816.640,08

2019

2.050.000,00

1.435.000,00

615.000,00

4.100.000,00

2020

1.591.679,96

1.114.175,97

477.503,99

3.083.359,92

Totale complessivo

8.000.000,00

Fonte di finanziamento
Asse
II

Inclusione
sociale

Totale

Priorità di Annualità
investimento
9.i

Risorse
FSE

Risorse FdR

Co-finanz.
Reg.

-

Totale

2017

-

-

-

2018

1.044.680,77

731.276,54

313.404,23

2.089.361,54

2019

5.150.000,00

3.605.000,00 1.545.000,00 10.300.000,00

2020

3.305.319,23

2.313.723,46

991.595,77

Totale complessivo

6.610.638,46

19.000.000,00
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La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente
provvedimento è assicurata dalla dotazione di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma
2014IT05SFOP012 approvato con Decisione Comunitaria CE n. 9751 del 12/12/2014:
•

•

nell’ambito dell’Asse I – Occupabilità – Obiettivo Tematico 8 – Priorità d’investimento 8.i –
Obiettivo Specifico 1 “Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga
durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle
persone a rischio di disoccupazione di lunga durata”.
nell’ambito dell’Asse II – Inclusione Sociale – Obiettivo Tematico 9 – Priorità d’investimento 9.i –
Obiettivo Specifico 7 “Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione della
innovazione sociale” e 8 “Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro,
delle persone maggiormente vulnerabili.

•

Le economie derivanti da eventuali rinunce e revoche che si dovessero manifestare nel periodo di
realizzazione dell’operazione o da risorse prenotate e non rendicontate rientrano nelle disponibilità di
Regione Veneto e alimentano la disponibilità di risorse per gli Assegni per il Lavoro. Regione Veneto
monitora le economie realizzate e valuta, con provvedimento del Direttore della Direzione Lavoro,
un’eventuale diversa destinazione delle stesse. È fatta salva la facoltà della Regione del Veneto di aumentare
le risorse finanziarie messe a disposizione per il presente avviso.
18. Elementi di gestione finanziaria
Per la presente Direttiva la gestione finanziaria prevede l’erogazione di un’unica anticipazione per un
importo pari al 30% della parte fissa6 assegnata al soggetto ammesso all’intervento, previa garanzia tramite
polizza fidejussoria7, secondo quanto previsto al paragrafo “Criteri della prima assegnazione della soglia
massima di spesa”. È possibile richiedere tale anticipazione, in via esclusiva, successivamente alla
sottoscrizione e quindi alla accettazione della terza Proposta di Politica Attiva (PPA) acquisita dalla
Direzione Lavoro per il tramite del sistema gestionale.
Le attività realizzate saranno liquidate in base ad un meccanismo di rendicontazione periodica. La domanda
di saldo presentata dal soggetto accreditato ammesso alla realizzazione degli interventi dovrà rispettare le
seguenti condizioni:
•
•
•
•

le attività incluse nella domanda di saldo siano state erogate nel periodo intercorrente fra
l’accettazione della PPA da parte del destinatario e la prevista conclusione8.
le tipologie di attività incluse nella domanda di saldo siano previste nella PPA registrata a gestionale;
i costi associati a ciascuna tipologia di attività rispettino le Unità di Costo Standard individuate in
questo avviso;
la documentazione relativa alle attività erogate sia stata compilata in conformità alle regole previste
dal Manuale Operatore AxL9.

Le domande di saldo possono essere inviate indicativamente entro il 10 di ogni mese, per le attività, previste
nelle PPA, concluse e rendicontate nel Sistema Informativo Ido relativamente a:

6

La parte fissa è uguale per tutti i Soggetti accreditati al lavoro che si sono candidati e la cui candidatura è stata
valutata ammissibile. Tale parte fissa ha un peso complessivo del 25% dello stanziamento complessivo di risorse
stabilito.
7
Per gli aspetti relativi all’anticipazione si fa riferimento al punto D “Aspetti finanziari” - procedure per l’erogazione
dei contributi - DGR 670 del 28/04/2015 “Testo Unico dei beneficiari”.
8

Per la durata delle attività previste nella PPA si veda il paragrafo “Durata dei percorsi per fascia di profilazione”.
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attività a processo;
voucher formativo;
supporto all’inserimento/ reinserimento lavorativo

Per gli aspetti procedurali e tecnici si rimanda al Manuale dell’Operatore aggiornato con successivo Decreto
del Direttore della Direzione Lavoro.
19. Delega
Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Sul punto si rimanda quanto previsto nel Testo
Unico per i beneficiari al punto A.3 “procedure per l’affidamento a terzi”.
20. Modalità e termini per la presentazione della domanda di adesione
Le modalità e i termini per la presentazione della domanda per la realizzazione degli interventi di cui alla
presente Direttiva saranno definiti con eventuale e apposito provvedimento successivo.
21. Criteri di ammissibilità
Le procedure e i criteri per la verifica dell’ammissibilità dei soggetti accreditati che hanno presentato la
domanda di ammissione vengono individuati in coerenza con i criteri di selezione già esaminati e approvati
nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il POR FSE 2014/2020. In coerenza a
quanto disposto anche dalla presente direttiva, le domande di ammissione sono istruite da parte di un nucleo
di valutazione formalmente individuato.
I criteri di ammissibilità per la realizzazione delle attività di cui alla presente direttiva riguardano la presenza
dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza, anche solo
di uno, determina la non ammissibilità della domanda di adesione all’avviso.
•
•
•
•

•

rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale per la presentazione delle proposte;
rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva;
sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente
e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno
essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso;
conformità con il sistema di accreditamento per i servizi al lavoro.

22. Tempi degli esiti delle istruttorie
In esito all’istruttoria circa i requisiti di ammissibilità all’operazione, i soggetti saranno ammessi alla
realizzazione degli interventi finanziati attraverso lo strumento dell’Assegno per il lavoro con Decreto del
Direttore della Direzione Lavoro entro 30 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione.
Qualora la data prevista per gli esiti della istruttoria coincida con un sabato o con una giornata festiva, il
termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Il suddetto Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale
dell’Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti gli esiti della fase istruttoria espresse per
ogni singolo soggetto accreditato che abbia presentato la domanda di adesione, saranno consultabili presso la
Direzione Lavoro dai soggetti aventi diritto.
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La pubblicazione sul sito istituzionale www.regione.veneto.it10, vale quale mezzo di notifica dei risultati
dell’istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è
fatto obbligo ai Soggetti interessati di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti
delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.
23. Avvio e conclusione dell’operazione
La data di avvio degli interventi è stabilito con decreto del Direttore della Direzione Lavoro. Il termine
ultimo per la conclusione delle attività è il 31/12/2021.
24. Monitoraggio
I soggetti accreditati devono garantire la corretta esecuzione dei servizi di interesse generale a tutela degli
utenti finali destinatari dei servizi.
Nell’ambito di tale Direttiva sono previste azioni di monitoraggio quantitativo e qualitativo.
Il monitoraggio è previsto in itinere e a conclusione delle attività progettuali.
1. Monitoraggio in itinere: avrà luogo in momenti e occasioni diverse:
•

•

•

In occasione della verifica trimestrale dei risultati raggiunti relativamente al numero dei
destinatari titolari dell’Assegno per il lavoro, al numero dei destinatari avviati ai percorsi e dei
risultati occupazionali conseguiti
in occasione di visite ispettive che saranno programmate dalla Direzione Lavoro che saranno
realizzate presso le sedi di svolgimento delle attività progettuali, per un riscontro fattuale qualiquantitativo. Nell’ambito dell’azione di monitoraggio, la Direzione Lavoro potrà coinvolgere
anche i destinatari degli interventi;
in occasione di specifici incontri ai quali dovrà partecipare almeno un rappresentante di ciascun
soggetto ammesso all’operazione che presenterà le attività realizzate, i punti forza e le eventuali
criticità rilevate, le prospettive a breve e medio termine e le aspettative rispetto alle attività
finanziate. Potrà essere proposta anche la partecipazione a workshop tematici da tenersi
nell’ambito di iniziative a regia regionale appositamente organizzate. Nel corso del
monitoraggio saranno utilizzati strumenti di rilevazione definiti dalla Direzione Lavoro.

2. Monitoraggio finale: sulla base degli esiti del monitoraggio in itinere e delle problematiche emerse in
fase di realizzazione, sarà valutata la possibilità di realizzare presso gli uffici regionali o presso la sede
del soggetto proponente/gestore degli interventi, anche un incontro finale secondo le modalità che
saranno definite dalla Direzione Lavoro. Tale incontro fungerà da momento di valutazione delle attività
e da verifica dei risultati raggiunti. In quest’occasione potranno essere raccolte eventuali proposte per
successive attività da programmare.
Coloro che non avranno compilato il questionario predisposto per il monitoraggio nel corso di una visita
ispettiva in loco, dovranno provvedere alla compilazione on-line dello stesso entro il termine del
percorso secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavoro. La Direzione Lavoro si
potrà avvalere della collaborazione della Direzione Sistemi Informativi per la predisposizione di
modalità per la compilazione e l’acquisizione on-line dei questionari.
Per quanto riguarda il monitoraggio quantitativo, faranno da riferimento fondamentale le finalità della
Direttiva che si sostanziano in un inserimento-reinserimento al lavoro del destinatario.

10

http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori
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Sulla base dei dati raccolti attraverso i monitoraggi che saranno realizzati sarà calcolato l’indice di efficacia
dei percorsi attivati, come segue:

Indice di Efficacia (

)=

.

Il valore di tale indice, per ciascun soggetto accreditato ai servizi per il lavoro ammesso alla realizzazione
degli interventi, sarà reso pubblico per essere consultabili dai potenziali utenti.
Inoltre, l’indice di efficacia sarà utilizzato per i futuri bandi anche nell’applicazione del punteggio relativo al
parametro “Grado di realizzazione delle attività pregresse”. In base a tale parametro potrà inoltre essere
definito un vincolo di accesso ai bandi successivi.
Gli esiti delle attività di monitoraggio saranno tenuti in considerazione ai fini della valutazione delle
performance degli enti e diffusi secondo i canali di comunicazione regionali anche al fine di orientare le
persone nella scelta dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.
25. Comunicazioni
Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente Avviso saranno comunicate sul sito
istituzionale www.regione.veneto.it 11, che, pertanto, vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di
eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito
anche per essere informati di eventuali risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).
26. Indicazione del foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.
27. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è il dott. Alessandro Agostinetti - Direttore della
Direzione Lavoro dell’Area Capitale Umano e Cultura e Programmazione comunitaria.
28. Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto del Dlgs 101/2018 di adeguamento al Regolamento n.
2016/679/UE, del 27 aprile 2016, noto come GDPR (General Data Protection Regulation).

11

La pagina sarà disponibile all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA – DIREZIONE LAVORO
POR FSE 2014-2020 Nuova Direttiva Assegno per il Lavoro - 2019

326
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 26 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 391981)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 400 del 02 aprile 2019
Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Adozione del Piano Turistico Annuale P.T.A. 2019. Deliberazione/CR n.
13 del 22 febbraio 2019. Articolo 7, comma 1, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva, a seguito del parere positivo fornito dalla Sesta Commissione Consiliare, il Piano
Turistico Annuale per l'anno 2019 relativamente alle iniziative a carattere promo-commerciale in Italia e all'estero. Le azioni
programmate nel PTA saranno poste in essere nel corso dell'anno con successivi provvedimenti di attuazione.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" costituisce il quadro di riferimento
normativo per il turismo e l'industria turistica regionale, e definisce le politiche regionali finalizzate a promuovere lo sviluppo
sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e
di cambiamento del quadro economico e sociale.
In particolare, la norma disciplina le condizioni di operatività dell'industria turistica, definisce la governance del complesso
sistema turistico regionale, individua le condizioni di operatività delle strutture ricettive per innalzarne i livelli di qualità offerti
nonché, le leve di intervento e di incentivazione finanziaria rivolte alle imprese del settore.
La legge regionale n. 11/2013 individua inoltre gli strumenti programmatori regionali per l'industria turistica
contestualizzandoli con la più ampia programmazione regionale e con le rinnovate strumentazioni di intervento pubblico.
L'articolo 6 della predetta legge regionale stabilisce infatti che la Regione adotti il programma regionale per il turismo, avente
durata triennale, quale strumento di pianificazione, in coordinamento con gli altri strumenti di programmazione comunitaria,
statale e regionale, delle strategie regionali per lo sviluppo economico sostenibile del turismo. Il suddetto programma regionale
individua i seguenti aspetti:
1. il quadro dell'offerta turistica, delle risorse turistiche regionali e l'analisi della domanda e delle previsioni
sull'evoluzione delle potenzialità turistiche;
2. gli obiettivi e le strategie dell'attività regionale, da attuarsi anche mediante piani strategici;
3. le linee di intervento in relazione alle risorse per lo sviluppo dell'offerta turistica regionale e l'incremento dei flussi di
domanda turistica in Italia e all'estero;
4. la definizione delle misure necessarie a migliorare la qualità e la competitività delle imprese e dei prodotti turistici;
5. i criteri per la valutazione dell'impatto sulle risorse e le misure per la protezione delle stesse;
6. gli strumenti per la valutazione dei risultati economici, sia in termini qualitativi che quantitativi;
7. gli strumenti per la valutazione dei risultati occupazionali, sia in termini qualitativi che quantitativi.
La Giunta regionale con deliberazione n. 123/CR del 27/11/2018, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 della legge regionale
11/2013, ha predisposto il Programma regionale per il Turismo 2018 - 2020, denominato "Piano Strategico del Turismo
Veneto", approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 19 del 29/01/2019.
Il sopramenzionato "Piano Strategico del Turismo Veneto" è stato approvato a seguito di un percorso partecipativo che ha
coinvolto tutti gli stakeholders pubblici e privati del sistema turistico regionale e che ha portato ad individuare sei assi tematici:
Prodotti Turistici, Infrastrutture, Turismo digitale, Accoglienza e Capitale umano, Promozione e Comunicazione, Governance.
La L.R. n. 11/2013 dispone inoltre all'articolo 7, che la Giunta regionale, in attuazione del programma regionale per il turismo,
approvi, sentita la competente commissione consiliare, il Piano turistico Annuale, di seguito indicato anche con l'acronimo
P.T.A., strumento di programmazione annuale che individua e prevede:
• gli interventi regionali per incrementare la conoscenza della domanda e dell'offerta turistica;
• le azioni per la promozione, valorizzazione e qualificazione delle risorse turistiche;
• le iniziative per lo sviluppo dei prodotti turistici e della gamma di offerta delle destinazioni turistiche;
• le disponibilità complessive di spesa per l'attuazione del P.T.A. e i criteri di allocazione delle risorse;
• il monitoraggio delle attività svolte e la valutazione della loro efficacia;
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• la verifica dell'andamento occupazionale del settore.
Il P.T.A., ai sensi del comma 3 del citato articolo 7, individua altresì i riferimenti programmatici e gli ambiti di operatività a cui
devono fare riferimento gli enti locali. Il P.T.A. tiene conto pertanto di tutte le azioni regionali a favore del turismo veneto e
rappresenta il quadro generale a cui gli enti locali, gli operatori del settore, le Organizzazioni di Gestione delle destinazioni e i
Consorzi di imprese turistiche potranno fare riferimento per un raccordo operativo generale di regione e specifico di territorio.
La elaborazione del P.T.A. 2019 è attualmente in fase di completamento con l'individuazione, secondo criteri di governance
partecipata, di tutte le azioni prioritarie da attivare nel corso della corrente annualità.
In questo contesto, considerato che le azioni a carattere promo-commerciale - coerenti con l'Asse tematico "Promozione e
Comunicazione" - che la Giunta regionale ha previsto di attivare nel 2019 necessitavano di una tempestiva approvazione in
considerazione delle tempistiche vincolanti di attuazione delle diverse iniziative (Fiere, Workshop, progetti promozionali, ecc.)
programmate, con DGR/CR n. 13 del 22 febbraio 2019 è stato definito il Piano Turistico Annuale P.T.A 2019 - relativamente
alle predette iniziative - tenendo conto degli orientamenti strategici di medio/lungo periodo che sono stati definiti nel
Programma regionale per il turismo 2018 - 2020, di cui alla citata DCR n. 19 del 29/01/2019 e delle risorse finanziarie
disponibili sul bilancio 2019 - 2021, approvato con legge regionale n. 45 del 21 dicembre 2018.
La sopra citata Deliberazione/CR n. 13/2019, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 11 del 14
giugno 2013, è stata quindi trasmessa alla competente Commissione consiliare che ha espresso nella seduta del 13 marzo 2019,
a maggioranza, il proprio parere favorevole sul Piano Turistico Annuale 2019.
Con il presente provvedimento si provvede pertanto ad approvare il Piano Turistico Annuale (P.T.A.) 2019 - relativamente alle
iniziative a carattere promo-commerciale da attivare nel corrente anno - secondo le condizioni operative, le iniziative e le
azioni indicate nell'Allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ed in particolare l'articolo 7, comma 1;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 19 del 29 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il Programma
regionale per il turismo veneto 2018 - 2020 detto "Piano Strategico del turismo veneto";
VISTA la propria deliberazione/CR n. 13 del 22 febbrario 2019;
VISTO il parere della Sesta Commissione rilasciato in data 13 marzo 2019
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2019 - 2021;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, e le successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1406 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di considerare le premesse e l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di adottare il Piano Turistico Annuale P.T.A 2019 - relativamente alle iniziative a carattere promo-commerciale da attivare
nel corrente anno - quale strumento programmatico regionale e di indirizzo e riferimento per gli ambiti di operatività degli Enti
locali, finalizzato alla promozione, valorizzazione e qualificazione delle risorse turistiche, allo sviluppo dei prodotti turistici e
della gamma di offerta delle destinazioni turistiche, nonché per incrementare la conoscenza della domanda e dell'offerta
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turistica, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
3. di stabilire che le iniziative, le misure da intraprendere e le attività, ivi compresi i mercati di riferimento e le procedure di
operatività, sono quelle indicate all'Allegato A al presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/.
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I RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA PROGRAMMAZIONE TURISTICA
REGIONALE

L’articolo 7 della Legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 “Sviluppo e sostenibilità del
turismo veneto” stabilisce che la Giunta regionale approvi, sentita la competente commissione
consiliare, il Piano Turistico Annuale - P.T.A., che individua e prevede:
a. gli interventi regionali per incrementare la conoscenza della domanda e dell’offerta
turistica;
b. le azioni per la promozione, valorizzazione e qualificazione delle risorse turistiche;
c. le iniziative per lo sviluppo dei prodotti turistici e della gamma di offerta delle
destinazioni turistiche;
d. le disponibilità complessive di spesa per l’attuazione del piano e i criteri di allocazione
delle risorse;
e. il monitoraggio delle attività svolte e la valutazione della loro efficacia;
f. la verifica dell’andamento occupazionale del settore.
Le misure del Piano costituiscono l’attuazione del Programma regionale per il turismo di cui
all’articolo 6 della stessa legge, predisposto dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio
regionale, che rappresenta lo strumento di pianificazione che in coordinamento con gli altri
strumenti di programmazione comunitaria, statale e regionale, delle strategie regionali di
medio-lungo periodo per lo sviluppo economico sostenibile del turismo, individua i seguenti
aspetti:
a. il quadro dell’offerta turistica, delle risorse turistiche regionali e l’analisi della domanda e
delle previsioni sull’evoluzione delle potenzialità turistiche;
b. gli obiettivi e le strategie dell’attività regionale, da attuarsi anche mediante piani
strategici;
c. le linee di intervento in relazione alle risorse per lo sviluppo dell’offerta turistica
regionale e l’incremento dei flussi di domanda turistica in Italia e all’estero;
d. la definizione delle misure necessarie a migliorare la qualità e la competitività delle
imprese e dei prodotti turistici;
e. i criteri per la valutazione dell’impatto sulle risorse e le misure per la protezione delle
stesse;
f. gli strumenti per la valutazione dei risultati economici, sia in termini qualitativi che
quantitativi;
g. gli strumenti per la valutazione dei risultati occupazionali, sia in termini qualitativi che
quantitativi.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 3 della L.R. n. 11/2013, la Giunta regionale, con
deliberazione n. 123/CR del 27/11/2018, ha predisposto il Programma Regionale per il
Turismo 2018-2020 denominato Piano Strategico del Turismo del Veneto la cui approvazione
definitiva è avvenuta da parte del Consiglio regionale con deliberazione n. 19 del 29 gennaio
2019.
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Il citato Programma Regionale per il Turismo, attraverso un’analisi approfondita degli scenari
turistici (macro-economico, socio-demografico, geo-politico, di consumo e di innovazione
tecnologica), indica come il contesto internazionale e quello interno dettino la direzione e
l’orientamento delle scelte della programmazione turistica regionale che sarà realizzata
tenendo conto dei nuovi scenari che evidenziano come il turismo diventi centrale per lo
sviluppo economico.
Conseguentemente e coerentemente alle linee strategiche individuate dal Programma
Regionale per il Turismo, si provvede a definire il Piano Turistico Annuale 2019, di seguito
definito anche con l’acronimo P.T.A., quale strumento di gestione dell’operatività della
valorizzazione dell’offerta turistica e della sua promozione sui mercati nazionali ed esteri. Ai
fini della predisposizione delle azioni del presente Piano si assumono a riferimento le somme
stanziate dalla legge regionale di bilancio n. 45 del 21 dicembre 2018, sui seguenti capitoli di
spesa per un importo complessivo di € 3.331.000,00:
- n. 101891 “Iniziative per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti
turistici (art. 19, c. 2, lett. e, L.R. 14/06/2013, n.11)”;
- n. 101892 “Trasferimenti per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei
prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, L.R. 14/06/2013, n. 11)”;
- n. 103203 “Finanziamento di iniziative di promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei
prodotti turistici –Acquisto di beni e servizi (art. 32, c.2, lettera f) bis, L.R. 27/04/2015, n. 6)”;
- n. 103204 “Finanziamento di iniziative di promozione e valorizzazione del turismo veneto e
dei prodotti turistici–Trasferimenti correnti (art. 32, c.2, lettera f) bis, L.R. 27/04/2015, n. 6)”;
- n. 103348 “Iniziative regionali di promozione e sviluppo della gamma di prodotti turistici acquisto di beni e servizi (art. 19, c. 2, l.r. 14/06/2013, n.11)”;
- n. 102295 “Valorizzazione del territorio veneto attraverso le pro loco – trasferimenti correnti
(artt. 7,8 L.R. 22/10/2014, n. 34)”.

2.

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Per quanto riguarda le strategie di promozione e comunicazione dell’offerta turistica da porre
in essere, si afferma la necessità di valorizzare tutti i principali siti di interesse turistico di cui
dispone la Regione puntando a valorizzare i prodotti turistici innovativi e i fattori di
differenziazione delle singole realtà territoriali attraverso la mobilitazione e la partecipazione
di tutti i soggetti, di natura pubblica e privata che a vario titolo influiscono sull’offerta
turistica di un’area.
Con il presente Piano viene autorizzata anche la partecipazione istituzionale alle
manifestazioni fieristiche e/o iniziative che si svolgeranno nel 2020 per la cui organizzazione
è necessario attivare le procedure amministrative (acquisto spazi, gare, fornitori ecc…) entro
l’anno corrente o al massimo nei primi mesi del 2020.
Con riferimento agli scenari internazionali descritti nel Programma Regionale per il Turismo,
si individuano le azioni di intervento come di seguito esplicitate.
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DI

PROMOZIONE

E

BUDGET COMPLESSIVO: € 1.431.000,00
Tali azioni riguardano le iniziative, rivolte prevalentemente agli operatori del settore
turistico, sui mercati-obiettivo per le aree di mercato più importanti per il turismo veneto.
Strumenti e modalità
La partecipazione regionale alle manifestazioni seguirà l’impostazione già tracciata negli
anni precedenti, quella cioè di un forte orientamento alla commercializzazione dei prodotti
turistici, con spazi espositivi destinati in prevalenza alle imprese venete aggregate che
parteciperanno in numero e in proporzione allo spazio assegnato, collaborando alle spese
in proporzione ai costi di realizzazione e gestione dello stand regionale. In alcune
manifestazioni fieristiche verrà valutata la possibilità di partecipare all’interno della
collettiva organizzata dall’ENIT - Agenzia Nazionale per il Turismo.
Nella parte istituzionale degli allestimenti potranno essere presenti, senza compiti di
commercializzazione, le Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD) per la
promozione di tutta la destinazione rappresentata.
Per quanto riguarda la scelta degli espositori, poiché gli spazi saranno realizzati nei limiti
consentiti dalle risorse regionali messe a disposizione dal bilancio di previsione, verrà data
precedenza ai Consorzi di imprese turistiche riconosciuti ai sensi della L.R. n. 11/2013.
Soddisfatta questa priorità, gli spazi saranno proposti e messi a disposizione di tutti gli
operatori turistici interessati con precedenza alle strutture aggregate (reti di impresa, club
di prodotto, ecc.) e sulla base di criteri predefiniti che consentiranno, nel rispetto delle
norme di imparzialità e trasparenza, di costituire apposite graduatorie per l’assegnazione
dei posti a pagamento.

a) Mercato di lingua tedesca e nord Europa
Si intende mantenere alta la presenza del Veneto in quella che viene considerata da
sempre la principale area di mercato, confermando la partecipazione alle più
importanti manifestazioni internazionali del turismo che interessano il mercato di
lingua tedesca (Germania, Austria, Svizzera), con una particolare attenzione verso
prodotti specifici come ad esempio quello rappresentato dal settore MICE e dal
cicloturismo. Questi prodotti rivestono un interesse strategico per il turismo veneto, in
quanto il primo si rivolge a dei top spender aziendali di alto livello, mentre il secondo
individua quale principale target i turisti che privilegiano una tipologia di vacanza che
consente l’utilizzo ludico della bicicletta quale mezzo per una fruizione slow del
tempo libero. Questa scelta, oltre a sviluppare un prodotto turistico di sicuro interesse
e in grande evoluzione, riveste anche un’importanza strategica dal punto di vista
sociale per le implicazioni positive che si possono individuare sia sotto il profilo
ambientale che per gli aspetti legati alla salute e alla prevenzione sanitaria.
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Infine un’attenzione particolare verrà posta anche alle manifestazioni dedicate al
turismo itinerante come il caravanning, il gamping e il motoringtourism.
Il Nord Europa continua anche per il 2019 a rappresentare un’area di mercato di
grande interesse. La Giunta regionale valuta come prioritari, interventi volti
all’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, workshop business
to business nonché l’organizzazione di educational tour rivolti a media, opinion
leaders e soprattutto buyers interessati al mercato turistico veneto. Nel complesso
verranno programmate corrispondenti iniziative che abbiano come focus questa’area
di mercato.
b) Mercato Asiatico ed est Europa
Per i cosiddetti Paesi emergenti è necessario mantenere l’attività di conoscenza del
mercato, mirata ad una formazione di base degli operatori interessati alla vendita dei
prodotti turistici regionali, come avvenuto per alcuni mercati, che negli ultimi anni
hanno visto il moltiplicarsi degli agenti di vendita, i quali, grazie anche alle attività
svolte dalla Regione, hanno maturato sempre più una conoscenza specifica della
destinazione Veneto intesa in senso ampio, dei tematismi e dei prodotti turistici ad
essa correlati. In altri casi tale attività andrà del tutto iniziata in quanto fondamentale
per far conoscere il Veneto e le sue proposte turistiche.
Massima priorità verrà dunque data per questi mercati alle azioni finalizzate a
comunicare la conoscenza dell’offerta turistica regionale, alle azioni di formazione
degli agenti di vendita e alla partecipazione alle principali fiere di settore che, per
quanto concerne il mercato russo e più in generale per l’area est europea, saranno
opportunamente selezionate sulla base di parametri valutativi che terranno conto del
mutare delle situazioni politiche e di mercato.
In particolare, il sistema termale e il tematismo “montagna”, stanno vivendo una fase
evolutiva importante sia come tematismo che come gamma di offerta. Sono settori
particolarmente attenti alle dinamiche turistiche della domanda dell’Europa dell’est e
più in generale di quella extraeuropea, e quindi saranno predisposte apposite iniziative
che abbiano come elemento di centralità la promozione di questi ambiti. In particolare
per il settore del turismo montano, molto interessato al mercato polacco e ceco,
andranno confermate le iniziative di penetrazione commerciale avviate già dal 2009
che hanno consentito, attraverso una costante comunicazione, di sviluppare con
successo le attività turistiche della montagna veneta. In particolare in Polonia
(Varsavia, Cracovia, Breslavia e Poznan) e in Repubblica Ceca si svolgono
manifestazioni fieristiche e workshop mirati che interessano, per i positivi rapporti
avviati, sia l’offerta estiva che l’offerta invernale legata all’industria dello sci, e
rispetto alle quali l’attenzione della Regione è elevata anche in prospettiva dei
Campionati del mondo di sci alpino che si svolgeranno nel 2021.

5

334
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 26 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 400 del 02 aprile 2019

pag. 6 di 16

Le attività potranno essere svolte anche mediante il cofinanziamento tramite
l’indizione di bandi ai quali far concorrere progetti presentati dai Consorzi del
tematismo “montagna” riconosciuti ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n.
11/2013.
Il mercato Russo e quello Ucraino, in particolare dopo la crisi del 2014 e un
conseguente drastico calo nel 2015, è in netta ripresa e i visti concessi per il turismo,
dal 2016, sono continuati ad aumentare. Pertanto, in considerazione anche dei
collegamenti diretti con gli aeroporti di Kiew e Mosca, si ritiene di poter consolidare
le attività di workshop, eductour, media marketing e partecipazione a fiere, già avviate
sul mercato russo prevedendo anche una ripresa delle attività di promozione sul
mercato ucraino.
Nel 2018 la Regione ha aderito al progetto europeo “Anno del turismo Europa-Cina
2018” gestito in collaborazione con l’ETC - European Tourism Commission.
L’adesione al progetto, conclusosi a dicembre 2018, ha permesso di avviare contatti
con operatori cinesi, in particolare con Citrip azienda leader dei servizi turistici
fondata nel 1999 a Shanghai e che detiene oltre il 50% del mercato del turismo online
cinese, servendo oltre 160 milioni di utenti registrati con un fatturato di 2,5 miliardi di
dollari. Considerata la grande potenzialità del mercato cinese si ritiene di mantenere
nel 2019 una progettualità nei confronti di tale mercato, prevedendo l’adesione alle
principali fiere dedicate al turismo in Cina (ITB Shanghai, ITB Asia Singapore) e la
realizzazione di workshop mirati. Le attività potranno essere svolte anche mediante
specifici accordi di programma con il sistema camerale, con il coinvolgimento
pertanto anche degli altri settori produttivi, non solo quello dell’offerta turistica.
Potranno essere avviate anche azioni in collaborazione con il sistema aeroportuale
veneto per incentivare le compagnie aeree cinesi ad aprire e mantenere voli diretti con
Venezia.
Il Giappone rappresenta, in termini di PIL, il terzo Paese al mondo dopo gli Stati Uniti
e la Cina, e il suo sistema economico è tutt’ora uno tra i più solidi e sviluppati. Le
misure attuate dal governo Abe stanno promuovendo una politica della crescita volta a
fare uscire il Paese dal lungo periodo di stagnazione economica.
Nel 2018 è stato firmato a Tokyo l’Accordo di Libero Scambio tra Giappone e Unione
Europea il cui punto qualificante sarà la rimozione della quasi totalità dei dazi
all’importazione e di molte barriere burocratiche, agevolando così l’esportazione dei
prodotti Made in Italy nel Paese.
Il Giappone possiede un bacino di consumatori composto da circa 127 milioni di
individui con un elevato PIL pro capite ed un gusto già maturo e raffinato per i
prodotti di alta qualità del Made in Italy.
Si è consolidato nell’ultimo ventennio un interesse molto accentuato verso l'Italia e i
prodotti italiani. Tale attrazione favorisce, alla luce dell'elevato tenore di vita della
popolazione, la produzione italiana ad alto livello di specializzazione nei settori
tradizionali dell’export italiano, che trovano in un mercato maturo e altamente
sofisticato come quello nipponico un favorevole terreno di sviluppo.
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I dati relativi all’export italiano verso il Giappone negli ultimi anni confermano che il
mercato giapponese è dinamico e ricettivo verso i prodotti italiani, non solo
l’agroalimentare, la moda/il lusso ma anche l’industria.
Sul fronte turistico il Giappone, dopo anni di calo di presenze in Europa-Italia, vede
una ripresa di viaggi dei turisti giapponesi verso le nostre destinazioni confermando,
peraltro, la maturità di approccio a percorsi meno standardizzati e più legati al
territorio con la sua storia, tradizione e specialità enogastronomiche. I dati degli ultimi
anni relativi ai flussi dei turisti giapponesi in Veneto evidenziano un’inversione di
tendenza positiva rispetto al dato nazionale a partire dal 2016.
Si intende pertanto supportare questa nuova prospettiva cercando di far conoscere
ulteriormente al turista giapponese, con la sua sempre elevata capacità di spesa, la
ricchezza della offerta veneta oltre le tappe tradizionali attraverso proposte nuove,
qualificate e personalizzate. In questo contesto di fondamentale ripresa del mercato
giapponese alcuni dei prodotti portabandiera del Made in Veneto, specialmente vini e
prodotti tipici, spiccano per le performance positive espresse in questi ultimi anni
lasciando tuttavia intravvedere grandi spazi di ulteriore sviluppo e consolidamento
sulla base dei quali potenziare anche congiuntamente con il sistema camerale
iniziative di promozione integrata.
Infine un richiamo all’interesse turistico per la nostra regione nei confronti dei Paesi
Arabi. La prossima edizione dell’EXPO 2020 si svolgerà negli Emirati Arabi, è un
mercato di target molto elevato verso il quale l’attenzione delle regioni competitor è
molto alta e verso il quale si ritiene utile prevedere degli interventi di promozione
mirati e quindi non necessariamente direttamente collegati con Expo 2020. Pertanto, in
previsione di quello che potrà costituire a livello di conoscenza dell’offerta veneta un
evento di tale portata, si ritiene indispensabile iniziare a programmare iniziative di
marketing prima dell’inizio di Expo 2020. Tra gli interventi si intende dare priorità
alle attività di promo commercializzazione quali l’organizzazione di business to
business che veda la partecipazione degli operatori veneti interessati.

c) Mercato spagnolo e Sud Americano
Il Sud America, e in particolare il Brasile, registrano un aumento dell’afflusso di turisti
anche per la presenza di numerose comunità venete ormai giunte alla terza
generazione e che spesso si inseriscono in un target economico di popolazione che
ambisce a visitare il territorio di origine. Si ritiene pertanto opportuno valutare la
partecipazione a manifestazioni fieristiche in quest’area di mercato anche in
abbinamento con altri settori produttivi quale l’enogastronomico, considerando il
successo della presenza del Veneto alla Wine South America 2018.
Gli arrivi dalla Spagna hanno registrato un tasso di crescita pari al 9% annuo, pertanto
anche se in termini assoluti il numero di presenze di turisti spagnoli non è elevato, con
il presente piano si conferma la necessità di mantenere alcune azioni di promozione
nei confronti del mercato spagnolo, sia con l’organizzazione di workshop e iniziative
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di co marketing con soggetti pubblici o privati, sia partecipando ad almeno una delle
principali manifestazioni fieristiche di settore in Spagna.
A tal proposito si intende valutare come prioritaria l’adesione alla programmazione
eventualmente proposta dall’ENIT in collaborazione con le altre regioni italiane.

d) Mercato italiano
Il mercato nazionale rappresenta più di un terzo del turismo regionale anche se con
flussi non sempre regolari e in buona parte dipendenti molto dalla congiuntura
economica che ha determinato importanti variazioni sia per quanto riguarda la
lunghezza del periodo di permanenza sia per ciò che riguarda la frequenza dei flussi.
Alcune manifestazioni fieristiche nazionali a carattere turistico rappresentano per il
mercato nazionale un asset importante, ma dovranno essere affiancate da azioni
collaterali di grande efficacia quali workshop e conferenze stampa di presentazione
dell’offerta e soprattutto da azioni di web marketing che sostengano e favoriscano lo
sviluppo del turismo digitale.
In questo ambito di interesse rientrano anche le principali manifestazioni fieristiche
programmate dagli Enti Fiera del Veneto che, pur svolgendosi in ambito regionale,
rappresentano comunque per gli operatori un’interessante vetrina dove proporre le loro
migliori offerte. Bisogna infatti ricordare che a queste manifestazioni partecipano i
principali players del settore e solo attraverso la conoscenza dei loro asset di offerta è
possibile per il sistema turistico veneto progettare iniziative efficaci e alternative che
si pongano in concorrenza con le novità offerte dal mercato e proposte dai vari
competitor.

e) Mercato Nord Americano
Nel 2018 la Regione del Veneto ha svolto un’importante iniziativa di promozione
turistica e culturale sul mercato statunitense e nella fattispecie si è sviluppata una
collaborazione con la Fondazione Arena di Verona, il Consolato d’Italia, la Casa
Italiana Zerilli Marimò, la New York University e altre Istituzioni italiane e americane
a New York. Gli Stati Uniti rappresentano per il Veneto un importante bacino di
utenza caratterizzato da un turismo particolarmente qualificato e dall’elevato livello
culturale, non è infatti un caso che il prodotto “Ville Venete” con i loro parchi e
giardini storici, abbiano un grande appeal nei confronti del viaggiatore statunitense. Se
a questo si associa la passione per la lirica che accomuna tanti americani tanto da
spingerli a visitare la nostra regione in particolare durante la stagione dell’Arena di
Verona e la possibilità di fruire delle bellezze culturali come ad esempio le opere
Palladiane, è facile intuire come risulti importante investire su questo mercato.
Un altro mercato peraltro che si è dimostrato attento anche all’offerta più
squisitamente leisure privilegiando i soggiorni in villa, il turismo congressuale, il
Wedding, è il turismo sportivo, con in testa il golf ma anche il cicloturismo e il
turismo enogastronomico.
8
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Questo settore dell’offerta culturale del Veneto è dunque particolarmente apprezzato
dal mercato turistico statunitense. Gli USA risultano infatti al 1° posto tra i paesi
stranieri che visitano le nostre città d’arte con aumenti costanti anno dopo anno. Nella
classifica generale delle provenienze dei paesi stranieri gli USA sono al 5° posto con
oltre 2 milioni di presenze e una crescita negli ultimi anni (2010-2017) del 47%.
Il mercato statunitense costituisce, pertanto, un punto di forza della domanda turistica
estera rivolta al Veneto a cui prestare attenzione prevedendo specifici interventi volti a
favorire i segmenti di mercato sopra elencati.

2.2. AZIONE n. 2. - ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA PROMOZIONE
DELL’OFFERTA TURISTICA
BUDGET COMPLESSIVO: € 650.000,00
Si tratta di azioni a carattere trasversale non destinate a specifiche aree di mercato, dirette
prevalentemente verso il turista, sia a livello locale, che nazionale/internazionale,
interessando in modo generale tutta l’offerta turistica del Veneto.

a) Iniziative mediante i media e i social network
La promozione è l’insieme delle attività volte a comunicare al mercato, nazionale ed
estero, le caratteristiche del prodotto, orientando il consumatore all’acquisto; in tal
senso la comunicazione è uno degli elementi fondamentali del marketing mix, ed il
turismo non sfugge a questa logica in quanto prodotto industriale al pari di tutti gli
altri.
Sulla base di queste premesse, nel corso dell’anno 2019, con eventuale prosecuzione
nel 2020, saranno realizzate iniziative di comunicazione attraverso l’utilizzo, anche a
carattere integrato, di emittenti televisive regionali e della carta stampata, regionale,
nazionale ed estera. Saranno utilizzati anche i più attuali sistemi di comunicazione via
web messi a disposizione da Internet, in particolare i social network, che sono in grado
di arrivare direttamente ad un pubblico giovane e molto spesso non a conoscenza
dell’offerta turistica regionale e dei prodotti turistici ad essa correlati, del territorio e
delle opportunità che questo offre.
Mediante tali attività si intende incrementare la conoscenza e la notorietà delle
destinazioni, degli ambiti tematici e dei prodotti turistici, al fine di fornire elementi
utili al consumatore/cliente/acquirente/turista per orientarlo nella scelta informandolo
sulle innumerevoli opportunità a disposizione. Tali azioni potranno interagire con le
attività di informazione, promozione e comunicazione previste dalla normativa di
settore e dai programmi di attività del turismo attuati dagli altri soggetti del sistema
turistico veneto (OGD, Consorzi).
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I criteri di scelta saranno oggetto di apposita deliberazione della Giunta regionale e
dovranno comprendere l’utilizzo editoriale della carta stampata, dell’emittenza radiotelevisiva e della rete internet attraverso lo sviluppo di azioni di web marketing e
tramite social network. Il costo complessivo delle proposte, il loro contenuto, il
periodo di diffusione e l’ampiezza della medesima saranno elementi prioritari per la
scelta dei contraenti che avverrà attraverso avvisi pubblici.
Alle iniziative sopraindicate andranno ad aggiungersi, compatibilmente con le risorse
finanziarie disponibili, altri strumenti tradizionali di comunicazione e pubbliche
relazioni già innanzi citati, quali ad esempio gli educational tour riservati a giornalisti
e operatori, i famtrip per agenti di viaggio, i photowalk, i blog tour e gli workshop
tematici, attività di advertising presso le strutture aeroportuali internazionali, tutti
strumenti di promozione che comunque conservano la loro attualità ed efficacia e
risultano in certi ambiti irrinunciabili.

b) Interventi a sostegno dell’animazione turistica locale
Gli eventi culturali, le mostre, le fiere tradizionali, le manifestazioni sportive o gli
spettacoli che si svolgono in Veneto vanno promossi attraverso adeguate attività
promozionali e di comunicazione, coniugando le iniziative stesse con l’offerta turistica
e creando le opportune sinergie di valorizzazione. In questo senso il turismo può
essere nel contempo valore aggiunto, ma anche settore che trae beneficio diretto dagli
avvenimenti che si svolgono nel territorio.
In questa azione trasversale di carattere generale si collocano le iniziative in cui il
turismo supporta attività anche di enti locali, associazioni, consorzi ed altri organismi
associativi impegnati a diffondere la conoscenza di avvenimenti di rilievo per il
territorio. Eventi di spettacolo e di musica che richiamano grande pubblico sono infatti
programmati nelle principali città capoluogo del Veneto ma anche in realtà urbane di
minori dimensioni oltre che nelle mete turistiche più tradizionali sia di mare che di
montagna.
Dall’integrazione con il turismo di questi eventi possono nascere importanti sinergie,
che la Giunta regionale intende sostenere e favorire, fra organizzatori e consorzi
turistici che sono in grado così di inserire nelle loro proposte turistiche importanti
eventi, anche di livello internazionale, da proporre ai turisti. Inoltre manifestazioni
come quelle realizzate da enti lirici (l’Arena di Verona, il Gran Teatro La Fenice di
Venezia), e altri eventi culturali di alto valore, sono iniziative alle quali il turismo
intende guardare quale presupposto per una differenziazione dell’offerta non
riproponibile in altre aree turistiche.
Altri eventi di grande rilievo legati allo sport sono le Maratone (Venezia, Padova,
Treviso e Verona), il Giro d’Italia, le Stracittadine, le Granfondo, che incidono
positivamente sui dati degli arrivi e delle presenze turistiche, la cui provenienza non è
peraltro limitata all’ambito italiano ed europeo.
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La Giunta regionale per realizzare gli obiettivi di valorizzazione di tali eventi, al fine
di integrarli con l’offerta turistica, opererà previa adozione di apposito provvedimento,
su presentazione di istanze da parte dei soggetti operanti sul territorio. La valutazione
delle medesime sarà operata sulla base di procedure selettive e dei criteri approvati
con DGR n. 384 del 26/03/2018 che tengono conto, tra gli altri, della portata
dell’iniziativa (nazionale, interprovinciale, locale), dell’interesse turistico della
manifestazione/evento, del coinvolgimento dei potenziali turisti e del grado di sinergia
fra eventi, prodotti turistici e tematismi.
Per manifestazioni la cui importanza strategica risulta fondamentale per la promozione
internazionale della Regione, la Giunta regionale, prescindendo dai predetti criteri, è
autorizzata ad assumere provvedimenti ad hoc opportunamente motivati che potranno
essere gestiti anche attraverso rapporti di carattere sinergico tra più strutture regionali.
Altro capitolo è infine quello che riguarda il finanziamento dell’attività conseguente
alla realizzazione di materiale promozionale in più lingue (brochure, oggettistica,
gadgets, ecc.) prevedendone il trasporto e la distribuzione; l’individuazione dei
soggetti realizzatori avverrà attraverso apposite gare d’appalto. E’ opportuno precisare
che detto materiale è riconducibile a mera attività pubblicitaria e non costituisce a
nessun titolo oggettistica di rappresentanza, il cui scopo ultimo è essenzialmente
diverso da quello realizzato per gli scopi promozionali descritti.

2.3. AZIONE n. 3 - INIZIATIVE DI FOLLOW-UP
BUDGET COMPLESSIVO: € 400.000,00
a) Continuità delle iniziative ministeriali
La legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificata dall’articolo 18 della legge
18 giugno 2009, n. 69, all’articolo 1, comma 1228 prevede che lo Stato possa
finanziare interventi finalizzati allo sviluppo del settore turismo e al suo
posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde
consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione
del sistema turistico nazionale, nonché il recupero della sua competitività sul piano
internazionale.
Nel 2018 tutte le attività dei progetti di eccellenza cofinanziate dal MIBACT si sono
concluse. La realizzazione dei progetti ha permesso lo sviluppo e/o riqualificazione
dei settori coinvolti creando nuove opportunità e a volte anche nuove realtà associative
quali la nascita di specifiche reti di impresa.
Al fine di non disperdere i risultati raggiunti si propone di destinare parte del
finanziamento del P.T.A. per cofinanziare la continuità delle iniziative.
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Il lavoro di consolidamento del settore congressuale ovvero della Meeting Industry
veneta ha favorito la nascita del “Venice Region Convention Bureau Network” che è
opportuno continuare a valorizzare attraverso la partecipazione alle manifestazioni
fieristiche nazionali ed internazionali più importanti del comparto.
In particolare per quanto attiene al ramo del congressuale sanitario, vanno create le
condizioni per intercettare e favorire l’organizzazione di convegni e conferenze
mediche fornendo, a riguardo, una gamma completa di servizi “ad hoc” per le aziende
che desiderano pianificare il loro prossimo congresso nella nostra regione.
Queste nuove opportunità di mercato sono sorte in quanto negli ultimi anni sono state
emanate nuove norme a livello europeo disciplinanti l’ambito dell’industria
farmaceutica, degli operatori sanitari e dei dispositivi medici favorendo, al contempo,
l’esigenza di un aggiornamento puntuale degli operatori di settore.
Grazie al contributo operativo dei Convention Bureau e ad interventi di sostegno
regionale, il cluster sanitario potrà affiancare all’attività strettamente congressuale la
realizzazione di materiale che fornisca supporto ai clienti che vogliono scegliere il
Veneto come destinazione per il loro prossimo evento a carattere medico.
Per quanto attiene al tematismo “Terme Euganee e termalismo veneto”, durante la
scorsa campagna promozionale, si è provveduto a promuovere e valorizzare il turismo
Termale, del Benessere, della Salute e dello “star bene” in senso olistico. Gli interventi
hanno riguardato l’intero sistema termale esistente in Veneto.
Questa scelta è stata dettata dalla convinzione che il settore termale più
rappresentativo, quello insistente cioè nell’area dei Colli Euganei, possa fare da traino
anche per l’offerta di turismo termale meno conosciuta. Per tale motivo e per dare
completezza a tale azione, si ritiene di dare continuità agli investimenti iniziati
confermando tali modalità ed evidenziando sempre in misura maggiore la peculiarità
dell’aspetto curativo delle terme venete.
Per quanto riguarda il progetto “Italy Golf & More” è stata approvata l’adesione al
nuovo progetto con le Regioni Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia Romagna,
Lazio, Sardegna, Sicilia nonché l’ENIT e la FIG, autorizzando il cofinanziamento
dello stesso per il 2019/2020, e proponendo altresì la conferma degli impegni assunti
in ordine alla partecipazione alla manifestazione IGTM 2019 che si svolgerà il
prossimo mese di novembre.
Infine si ritiene di riservare uno spazio specifico alle numerose proposte concernenti il
turismo religioso.
Da questo punto di osservazione l’approccio moderno alla fruibilità del territorio passa
attraverso la creazione di nuove applicazioni (APP) consultabili; sarà pertanto
prioritariamente attuata la mappatura e georeferenziazione degli itinerari e dei percorsi
religiosi. Saranno inoltre verificate e affiancate le iniziative volte alla valorizzazione
dei cosiddetti “Cammini” religiosi.
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b) Azioni di supporto al turismo della costa veneta e alla valorizzazione della area
turistica Riviera del Brenta
Nel corso del 2019 potrà essere riconfermata, compatibilmente con le risorse regionali
disponibili, l’indizione di un bando a favore dei consorzi del litorale per il
cofinanziamento di azioni volte alla valorizzazione del turismo litoraneo, finalizzate a
favorire la rigenerazione delle destinazioni turistiche balneari, che si configurano nel
panorama turistico veneto di importanza strategica sotto il profilo delle presenze e
degli arrivi, ma nello stesso tempo come prodotto turistico maturo sul quale attuare
efficaci strategie di rinnovamento, diversificazione e destagionalizzazione.
Nell’ambito della valorizzazione e promozione dell’offerta turistica del Veneto, si
ritiene opportuno favorire la prosecuzione di tale campagna di comunicazione
applicandola a nuovi ambiti turistici sulla scorta della positiva esperienza riscontrata
nella campagna di comunicazione, che ha interessato i comuni veneti costieri aventi un
tratto di costa aperto alla balneazione, riguardante la regolamentazione dell’accesso e
permanenza in arenile demaniale marittimo di cani accompagnati e di altri animali di
affezione.
Nel 2018 si è concluso il progetto di eccellenza interregionale “Alto Adriatico”, un
progetto di valorizzazione del prodotto balneare del Veneto e del Friuli Venezia
Giulia. L’attività svolta in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia ha
permesso di avviare un dialogo positivo fra gli operatori turistici di tutto l’arenile
dell’Alto Adriatico.
Si ritiene pertanto di prevedere una prosecuzione del progetto avviando un accordo di
programma con la Regione Friuli Venezia Giulia che mantenga come obiettivo la
comunicazione unitaria del litorale Adriatico.
Per quanto concerne lo sviluppo della progettualità sociale e nello specifico gli
interventi per favorire il turismo accessibile, la best pratice rappresentata dall’azione
svolta dall’Azienda ULSS n. 4 “Veneto Orientale” sulle spiagge del litorale veneto per
renderle fruibili a tutti, ha riscontrato un notevole interesse e pertanto si ritiene
opportuna la sua continuazione anche attraverso un’implementazione della stessa
mediante il coinvolgimento di parti di altri sistemi turistici tematici.
Con provvedimento n. 2078/2017 la Giunta regionale ha approvato un progetto di
valorizzazione dell’area turistica della Riviera del Brenta danneggiata dagli eventi
calamitosi del 2015. Il progetto si è sviluppato con il coinvolgimento delle OGD
“Riviera del Brenta” e “Terra del Tiepolo” con gestione diretta della Regione del
Veneto tramite la Società in house Veneto Innovazione Spa avviando un virtuoso
processo di collaborazione con tutte le realtà imprenditoriali legate al turismo per un
piano strategico comune. Considerati i risultati ottenuti in termini di gestione comune
del sistema turistico si prevede, compatibilmente con le risorse disponibili, una
continuità del progetto anche nel 2019.
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2.4. AZIONE n. 4 - Iniziativa regionale per il business: BUY VENETO
BUDGET COMPLESSIVO: € 500.000,00
Il progetto Buy Veneto merita una descrizione a parte in quanto la Regione è da anni
impegnata a consolidare e migliorare la propria leadership in ambito turistico per poter
mantenere e incrementare la competitività del settore in termini di fatturato, di indotto, di
occupazione e saldo commerciale. Tale primario evento di promozione commerciale ha
raggiunto un livello qualitativo e di partecipazione molto elevato, ponendosi come grande
e consolidata iniziativa di marketing territoriale. Per il 2019 si prevede l’organizzazione
della 18^ edizione di “Veneto for You”, il workshop internazionale del turismo nel Veneto.
Unitamente si prevede l’organizzazione di una sessione interamente dedicata al turismo
montano da svolgersi contestualmente alla realizzazione di Dolomiti Show, la rassegna
internazionale dedicata al tematismo “montagna” in programma presso la Fiera di
Longarone. Il progetto prevede poi l’organizzazione di appositi “educational” dedicati ad
operatori e giornalisti che consentano loro di prendere visione dell’offerta turistica
regionale e delle strutture dedicate all’ospitalità. La realizzazione di detto evento potrà
avvenire attraverso appositi accordi di collaborazione con soggetti esterni
all’amministrazione regionale, come ad esempio le Camere di Commercio, in virtù di
specifiche previsioni legislative o, come avvenuto nelle ultime edizioni, con società in
house providing partecipate dalla Regione del Veneto.

3.

VALORIZZAZIONE TURISTICA IN COLLABORAZIONE CON LE PRO LOCO

BUDGET COMPLESSIVO: € 350.000,00
Il legislatore regionale, attraverso la L.R. n. 34/2014 ha voluto attribuire alle Associazioni Pro
Loco un importante rilievo locale in quanto svolgono attività di promozione del territorio in
cui operano, mediante iniziative per lo sviluppo del turismo, dello sport, delle attività
culturali, sociali, ambientali, di sviluppo delle tradizioni popolari e per la salvaguardia del
patrimonio storico.
In particolare, l’articolo 2 della L.R. n. 34/2014 prevede che le Pro Loco, e le loro forme
associative, svolgano iniziative volte a favorire la valorizzazione turistica, fra le quali
l'informazione e l'accoglienza turistica, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo
15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, nonché attraverso iniziative per la
valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, sociale,
enogastronomico, ambientale e del patrimonio immateriale della località nella quale operano.
In relazione allo svolgimento di attività di informazione e accoglienza turistica, la Giunta
regionale può definire accordi di collaborazione con il Comitato regionale UNPLI Veneto;
inoltre la stessa Giunta regionale può concedere contributi ai Comitati provinciali dell'UNPLI,
alle Pro loco e ai Consorzi di Pro Loco iscritti nell'albo regionale, che presentino – con
rifermento ai diversi ambiti territoriali - qualificati programmi a sostegno delle iniziative
proprie, con particolare riferimento alle attività relative al turismo, alla cultura, all'identità
veneta e allo sviluppo rurale.
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Nel corso del 2019 verranno messe a disposizione, analogamente a quanto avvenuto nel 2018,
risorse per il sostegno finanziario alle iniziative di promozione e valorizzazione realizzate ai
sensi dell’articolo 2 della legge regionale n. 34/2014 nonché per le attività dell'UNPLI
stabilite attraverso l’accordo di collaborazione di cui all'articolo 7 della medesima legge
regionale.

4.

CRITERI
E
PROCEDURE
VALUTAZIONE

DI

GESTIONE,

MONITORAGGIO

E

4.1. Procedure di gestione/variazione del P.T.A.
La Giunta regionale, nell’ambito del budget complessivo di spesa individuato, e nel
rispetto delle azioni definite dal presente Piano, provvede con proprie deliberazioni a
definire le condizioni di operatività, gli ambiti di azione nonché le risorse finanziarie
specificatamente destinate alle singole azioni di promozione e valorizzazione turistica.
L’attuazione operativa delle azioni, la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle
attività inserite nelle azioni di carattere promozionale individuate al punto 2 di cui al
presente P.T.A incluso il monitoraggio e la valutazione dei risultati, spettano alla
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione. L’attuazione operativa delle
azioni, la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle azioni individuate al punto 3
del presente Piano spettano alla Direzione Turismo.
Le predette Strutture regionali nell’attuazione del Piano potranno avvalersi della
collaborazione di soggetti pubblici, prioritariamente enti ed istituzioni che a vario titolo
hanno competenze sul tessuto economico regionale in relazione alle attività da realizzarsi.
e di soggetti privati.
Nel caso di proposta di realizzazione di nuove azioni di promozione non ricomprese nel
presente Piano, è richiesto il parere della competente Commissione Consiliare.

4.2. Monitoraggio e valutazione del Piano
Gli indicatori di performance delle azioni e la loro valutazione vengono definiti
nell’ambito delle attività di monitoraggio e valutazione previste cui fanno
prioritariamente riferimento le azioni di carattere innovativo dell’offerta turisticoricettiva.
Gli obiettivi di promozione, valorizzazione e comunicazione, nonché di promozione
commerciale dell’offerta turistica regionale sul mercato nazionale ed internazionale
verranno misurati attraverso la definizione di opportuni indicatori di risultato, tra i quali il
numero di manifestazioni fieristiche/workshop B2B, il numero delle imprese/consorzi
partecipanti, il numero degli operatori commerciali (tour operator, agenzie) coinvolti, il
numero di iniziative di promozione locale, il numero dei contatti anche media rilevati
(carta stampata, radio-TV, social network) il numero degli educational tour svolti e il
numero dei loro partecipanti, giornalisti e operatori.

15
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Per quanto riguarda la valutazione dell’impatto delle azioni previste, si ricorrerà a
metodologie di analisi di customer satisfaction, attraverso la somministrazione di
questionari a target specifici delle azioni poste in essere (imprese/consorzi/operatori
commerciali).

5.

TABELLA FINANZIARIA RIASSUNTIVA
AZIONI PREVISTE DAL
PTA

CAPITOLI DI BILANCIO

SPESA
PREVISTA

101891 “Iniziative per la promozione e
valorizzazione del turismo veneto e dei
prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, L.R.
14/06/2013, n.11)”
101892 “Trasferimenti per la promozione e
valorizzazione del turismo veneto e dei
prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, L.R.
14/06/2013, n. 11)”
PROMOZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE:
AZIONI N. 1, 2, 3

103203 “Finanziamento di iniziative di
promozione e valorizzazione del turismo
veneto e dei prodotti turistici – Acquisto di
beni e servizi (art. 32, c. 2, lettera f) bis,
L.R. 27/04/2015, n. 6)”

2.481.000,00

103204 “Finanziamento di iniziative di
promozione e valorizzazione del turismo
veneto e dei prodotti turistici –
Trasferimenti correnti (art. 32, c. 2, lettera
f) bis, L.R. 27/04/2015, n. 6)”
PROMOZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE:
AZIONE N. 4 –
BUY VENETO

103348 “Iniziative regionali di promozione
e sviluppo della gamma di prodotti turistici
- acquisto di beni e servizi (art. 19, c. 2, l.r.
14/06/2013, n.11)”

500.000,00

VALORIZZAZIONE
TURISTICA IN
COLLABORAZIONE
CON LE PRO LOCO

102295 “Valorizzazione del territorio
veneto attraverso le pro loco – trasferimenti
correnti (artt. 7,8 L.R. 22/10/2014, n. 34)”

350.000,00

TOTALE

3.331.000,00
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(Codice interno: 391986)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 406 del 02 aprile 2019
Ratifica Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 42 dell'1 aprile 2019. Candidatura delle Città di Milano e
di Cortina d'Ampezzo ad ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026. Approvazione dell'Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana, la Regione Lombardia, la Regione del Veneto, il Comune di Milano, il Comune di
Cortina d'Ampezzo e il CONI.
[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, la Giunta regionale ratifica il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 42 dell'1 aprile
2019, con il quale è stato approvato lo schema di Accordo tra il Governo della Repubblica italiana, la Regione Lombardia, la
Regione del Veneto, il Comune di Milano, il Comune di Cortina d'Ampezzo e il CONI, in vista della sottoscrizione da parte
del Governo Italiano della Garanzia di competenza statale.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin per il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
L'articolo 6, comma 1, lett. d), della Legge regionale n. 27 del 10 dicembre 1973, prevede che il Presidente della Giunta
Regionale adotti, sotto la sua responsabilità, nei casi di necessità e qualora l'urgenza sia tale da non consentire la convocazione
della Giunta, i provvedimenti di competenza della stessa, sottoponendoli per la ratifica alla Giunta nella seduta
immediatamente successiva.
Ricorrendo i presupposti d'urgenza sopra indicati, il Presidente della Giunta regionale, con Decreto n. 42 dell'1 aprile 2019, ha
approvato l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana, la Regione Lombardia, la Regione del Veneto, il Comune di
Milano, il Comune di Cortina d'Ampezzo e il CONI.
Si tratta, pertanto, con il presente provvedimento, di procedere alla ratifica del suddetto Decreto del Presidente della Giunta
regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 6 della Legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 10
dicembre 1973, n. 27;
VISTE la vigente Carta Olimpica e l'Agenda Olimpica 2020;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 357 del 21 marzo 2018;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 635 del 8 maggio 2018;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 905 del 19 giugno 2018;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.1520 del 22 ottobre 2018;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1611 del 30 ottobre 2018;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1904 del 19 dicembre 2018;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 214 dell'8 marzo 2019;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 42 dell'1 aprile 2019;
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delibera
1. di ratificare il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 42 dell'1 aprile 2019 avente ad oggetto "Candidatura
delle Città di Milano e di Cortina d'Ampezzo ad ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026.
Approvazione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana, la Regione Lombardia, la Regione del Veneto, il
Comune di Milano, il Comune di Cortina d'Ampezzo e il CONI";
2. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regionale.
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(Codice interno: 393175)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 462 del 23 aprile 2019
Proroga termini di presentazione delle domande di accesso ai benefici della misura ristrutturazione e riconversione
dei vigneti del Programma nazionale di sostegno per la viticoltura per l'annualità 2020. Regolamento (UE) n. 1308/2013,
art. 46. DGR n. 277 del 19 marzo 2019.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prorogano i termini per la presentazione delle domande di aiuto per la misura di
ristrutturazione e riconversione viticola - annualità 2020, definiti con DGR n. 277 del 19 marzo 2019, dal 30 aprile 2019 al 31
maggio 2019.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
Il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli, che ha abrogato tra l'altro il regolamento (CE) n.1234/2007, ha mantenuto anche per
l'attuale periodo di programmazione i programmi nazionali di sostegno per il settore vitivinicolo; in particolare, l'articolo 46
riporta le linee quadro inerenti al regime di aiuti per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, che ha lo scopo di
aumentare la competitività dei produttori di vino.
Con il regolamento delegato (UE) 2016/1149 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, la Commissione europea ha
rispettivamente integrato il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 e dato applicazione allo stesso per quanto riguarda i
programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo.
Con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1411 del 3 marzo 2017 sono state adottate norme a
livello nazionale per l'attuazione della misura nell'ambito del programma nazionale di sostegno alla viticoltura, prevedendo che
le Regioni predispongano ed attuino, nei territori di competenza, specifici piani.
Con DGR n. 277 del 19 marzo 2019 è stata disposta l'apertura dei termini per la presentazione delle domande intese a
beneficiare degli aiuti previsti per l'annualità 2020 del piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, con una dotazione
di euro 13.377.659,09 e fissando al 30 aprile 2019 il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto.
Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo ha firmato il 3 aprile 2019 il decreto n. 3843 che
modifica il DM 1411/2017 e che fissa il termine ultimo massimo per la presentazione delle domande di aiuto afferenti alla
misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti al 31 maggio di ciascun anno.
Le maggiori organizzazioni professionali agricole venete hanno chiesto una procrastinazione del termine previsto alla citata
DGR 277/2019, adeguandolo a quanto indicato nel DM 3843/2019 (Coldiretti Veneto - protocollo n. 153997/2019 e
Confagricoltura Veneto - CIA Veneto - protocollo n. 154846/2019), stante la sovrapposizione del periodo con quello utile alla
lavorazione dei piani grafici propedeutici alla presentazione della Domanda Unica.
La Regione del Veneto, valutando quindi in termini costruttivi le richieste ricevute formalmente dalle organizzazioni
professionali agricole e anche al fine di non vanificare le risorse messe a disposizione, ha quindi prontamente aderito alla
proposta di dilazione del termine ultimo inizialmente definito.
Considerato quanto sopra, si propone quindi la proroga del termine del 30 aprile 2019 per la presentazione delle domande di
aiuto per la misura di ristrutturazione e riconversione viticola - annualità 2020, e l'adeguamento della data ivi fissata a quella
indicata dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo n. 3843 del 03/04/2019.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTO regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e di abrogazione tra l'altro del regolamento CE n. 1234/2007;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo
e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
VISTO regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno
al settore vitivinicolo;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1411 del 03 marzo 2017 "Disposizioni nazionali
di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n.
2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della
riconversione e ristrutturazione dei vigneti";
VISTA la deliberazione n. 277 del 19 marzo 2019 di apertura del bando per la misura ristrutturazione e riconversione dei
vigneti - annualità 2020. Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46. DGR/CR n. 17 del 26/02/2019;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3843 del 03/04/2019 "Modifica dei Decreti
ministeriali del 14 febbraio 2017 n. 911 e del 3 marzo 2017 n. 1411 relativi alle disposizioni nazionali di attuazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di
esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e
ristrutturazione dei vigneti. Termine di presentazione delle domande di aiuto";
VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n.
1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti ed essenziali del presente provvedimento;
2. di prorogare al 31 maggio 2019 la data finale, indicata nella DGR n. 277/2019, per la presentazione delle domande
intese a beneficiare degli aiuti previsti per la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti - annualità 2020;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
4. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione Agroalimentare;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 393191)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 470 del 23 aprile 2019
L.R. 11 novembre 2011, n. 25 "Interventi regionali per la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti da
attività di ristorazione presso mense, feste e sagre". Annualità 2019. Pubblicazione del bando per la concessione di
contributi.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Pubblicazione del bando per la concessione di contributi a favore di organizzatori di feste e sagre finalizzati ad incentivare
l'attuazione di sistemi diretti alla riduzione della produzione di rifiuti e a favorire la raccolta differenziata.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La corretta gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto delle normative vigenti, si attiene coerentemente a specifici criteri che
prevedono in primo luogo la prevenzione e la riduzione alla fonte della produzione dei rifiuti e, in secondo luogo, il recupero di
materia mediante il riciclo, il reimpiego e il riutilizzo degli stessi. Tali ambiziosi obiettivi richiedono la promozione ed il
sostegno di ogni attività ed iniziativa che consegua la minimizzazione dei rifiuti e che elevi gli attuali livelli di raccolta
differenziata. Questi principi necessitano, inevitabilmente, del coinvolgimento di attori diversi, quali gli enti pubblici, le utenze
commerciali, le attività produttive, le associazioni ed i singoli cittadini, al fine di favorire l'acquisizione di una coscienza
ambientale collettiva che indirizzi i comportamenti e le abitudini individuali verso scelte "sostenibili", necessarie per l'efficace
attuazione di adeguate politiche di gestione dei rifiuti.
Nell'intento di garantire la massima diffusione dei criteri sopra rappresentati e per coinvolgere fattivamente i singoli cittadini
nelle buone pratiche di gestione dei rifiuti, è necessario che le azioni attuative di cui sopra siano affiancate da iniziative di
divulgazione delle "buone pratiche" da destinare all'intera popolazione regionale. Nel nostro territorio le sagre, le feste nonché
le mense costituiscono un'importante luogo di aggregazione che consente di poter raggiungere una platea numericamente
significativa. Infatti, oltre che per la grande affluenza di pubblico, gli eventi organizzati sul territorio sono importanti anche per
il copioso numero di addetti alla loro organizzazione e, quindi, per il vario target di soggetti cui ci si rivolge nel medesimo
luogo.
Nelle more dell'approvazione di una legge regionale organica di attuazione della Parte quarta, "Norme in materia di gestione
dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e
successive modificazioni, ed in particolare degli articoli 179 e 180 dello stesso, la Regione del Veneto, con L.R. 11 novembre
2011, n. 25, ha inteso promuovere iniziative ed assumere concrete misure dirette a favorire la riduzione della produzione e
della nocività dei rifiuti solidi urbani da attività di ristorazione di mense, sagre e feste paesane, anche conformemente alle
disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera f) della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di
gestione dei rifiuti" e successive modificazioni nonché alle politiche ambientali definite a livello comunitario, che ribadiscono
la priorità di attuare interventi mirati alla prevenzione della produzione dei rifiuti, intesa sia in termini quantitativi che
qualitativi, nonché il conseguimento di elevati livelli di raccolta differenziata.
In linea con gli obiettivi sopra enunciati, gli artt. 2 e 3 della L.R. 11 novembre 2011, n. 25 incaricano la Giunta regionale di
disporre contributi rispettivamente a favore di soggetti che svolgano in qualsiasi forma, pubblica o privata, attività di
ristorazione nelle mense di enti pubblici o privati, nelle mense prescolastiche e scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura e
di assistenza e a favore di soggetti singoli o associati organizzatori di sagre e feste pubbliche o aperte al pubblico, nella misura
in cui contribuiscono alla riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani, facendo ricorso ad almeno una delle seguenti
modalità:
a) utilizzo di stoviglie riutilizzabili, che siano piatti, bicchieri e posate in materiale durevole;
b) somministrazione di cibi e bevande sfusi, privi di imballaggio primario ovvero distribuiti con "vuoti a
rendere" o contenitori del tipo di caraffe riutilizzabili;
;
c) utilizzo di stoviglie biodegradabili e compostabili in mais o "Mater Bi" o "PLA" o polpa di cellulosa,
qualora non sia possibile il ricorso a stoviglie riutilizzabili.
Il secondo comma dei sopra citati articoli condiziona comunque la concessione dei contributi in parola all'effettuazione della
raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nella rispettiva attività di ristorazione, secondo le modalità definite dal comune del
territorio di competenza e per le seguenti frazioni merceologiche: organico, oli esausti, vetro, plastica, alluminio e
carta/cartone.
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A sostegno dell'iniziativa in parola, il Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario individua le necessarie risorse
sul capitolo 101671, relativo a "Azioni regionali per la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti da attività di
ristorazione presso mense, feste e sagre" nel quale risulta stanziata la somma di euro 50.000,00.
Sulla scorta della positiva esperienza maturata nel corso delle precedenti annualità 2012/2014 in occasione dell'analoga
procedura a bando, richiamando peraltro il favorevole parere nonché le specifiche indicazioni allora espresse dalla
Commissione Consiliare competente, ai sensi dell'art. 4 della medesima L.R. 11 novembre 2011, n. 25, la Giunta Regionale
ritiene quindi necessario garantire concreta attuazione alla norma indicata in oggetto e, considerata la notevole sensibilità e
disponibilità riscontrate dagli operatori interessati nel perseguire le finalità promosse dall'iniziativa regionale, si reputa
appropriato protrarre l'azione incentivante prevedendo l'assegnazione dei previsti contributi a sostegno delle feste e sagre
paesane.
Al fine di garantire adeguata esecuzione della norma in oggetto, la Giunta regionale intende pertanto attivare concretamente
un'azione di sostegno a favore degli organizzatori di feste e sagre incentivando l'attuazione di sistemi diretti alla riduzione della
produzione di rifiuti e alla raccolta differenziata. La citata azione di sostegno si concretizza in un contributo da concedere,
mediante partecipazione al bando allegato al presente provvedimento (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente
provvedimento e delinea i criteri di riparto e le modalità di accesso alle previste azioni incentivanti.
Appare opportuno precisare che i contributi in parola potranno essere assegnati a soggetti singoli o associati, organizzatori di
sagre e feste pubbliche o aperte al pubblico, che siano promotori, nel territorio regionale, di almeno un evento con cadenza
annuale. Si sottolinea a proposito che i soggetti richiedenti devono rispettare quanto previsto dalla vigente normativa di settore
in ordine ai necessari requisiti di tipo igienico sanitario.
Devono sussistere, inoltre, le seguenti condizioni:
a. conseguire il contenimento della produzione rifiuti mediante almeno una delle seguenti

modalità:

1. l'utilizzo di stoviglie riutilizzabili o, qualora non sia possibile, di stoviglie biodegradabili;
2. la somministrazione di cibi e bevande sfuse, prive di imballaggio primario, ovvero distribuiti con
"vuoti a rendere" o contenitori tipo caraffe riutilizzabili;
b. effettuino la raccolta differenziata secondo le modalità e nel rispetto delle categorie merceologiche sopra richiamate.
Il contributo concedibile, sarà quantificato entro il limite massimo di euro 1.000,00 da concedersi a ciascun promotore di eventi
(feste, sagre) e, comunque, calcolato tra i valori del 40% e 70% della spesa prevista da definirsi sulla base dell'ammontare
complessivo delle domande ammesse a contributo, per l'acquisto di stoviglie riutilizzabili, che siano piatti, bicchieri e posate in
materiale durevole, nonché, ove non fosse possibile, di stoviglie biodegradabili e compostabili.
I soggetti interessati potranno presentare adeguata richiesta di contributo compilando adeguatamente il modello appositamente
predisposto e riportato in allegato (Allegato B) al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.
Quanto sopra premesso e considerato, appare opportuno approvare il bando per la concessione dei contributi allegato al
presente provvedimento (Allegato A) ed il modello (Allegato B) che i soggetti interessati individuati in premessa potranno
utilizzare per presentare adeguata istanza di contributo.
Si ritiene inoltre opportuno incaricare il Direttore della Direzione Ambiente di pubblicare, nell'apposita sezione del sito della
Giunta regionale, il predetto bando e i restanti allegati, di provvedere all'esame delle istanze pervenute secondo i criteri
rappresentati nel medesimo bando, di approvare con proprio atto la graduatoria delle richieste riconosciute ammissibili a
finanziamento ed assumere l'impegno di spesa fino all'importo massimo complessivo di euro 50.000,00, sul cap. 101671,
relativo a "Azioni regionali per la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti da attività di ristorazione presso
mense, feste e sagre L.R. 11/11/2011, n. 25" del Bilancio di previsione 2019 che presenta sufficiente disponibilità. Il medesimo
Direttore provvederà infine alla liquidazione dei contributi concessi, su presentazione da parte dei soggetti beneficiari, entro il
termine del 31/12/2019, della necessaria documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta ed intestata al soggetto
beneficiario. In riferimento alla tempistica prevista per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati,
l'allegato bando prevede un periodo utile di trenta giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
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istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3;
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTO l'art. 4, comma 1 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 25;
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare il bando (Allegato A) per la concessione di contributi a favore degli organizzatori di feste e sagre,
finalizzati ad incentivare l'attuazione di sistemi diretti alla riduzione della produzione di rifiuti e favorire la raccolta
differenziata ed il modello di richiesta di contributo (Allegato B), allegati alla presente deliberazione che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare il Direttore della Direzione Ambiente di pubblicare il predetto bando unitamente agli allegati indicati al
punto precedente, di provvedere all'esame delle istanze pervenute secondo i criteri rappresentati nel medesimo bando,
di approvare con proprio atto la graduatoria delle richieste riconosciute ammissibili a finanziamento;
3. di determinare nella somma di euro 50.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Ambiente, entro il corrente esercizio finanziario, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul cap. 101671, relativo a "Azioni regionali per la riduzione della
produzione e della nocività dei rifiuti da attività di ristorazione presso mense, feste e sagre L.R. 11/11/2011, n. 25"
del Bilancio di previsione 2019 che presenta sufficiente disponibilità;
4. di incaricare infine il Direttore della Direzione Ambiente di provvedere alla liquidazione dei contributi concessi su
presentazione da parte dei soggetti beneficiari, entro il termine del 31/12/2019, della necessaria documentazione
attestante la spesa effettivamente sostenuta;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede il successivo impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito regionale
nella Sezione Bandi-Avvisi-Concorsi.
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Bando per la concessione di contributi per la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti
da attività di ristorazione presso feste e sagre
(Legge regionale 11 novembre 2011, n. 25).
La Regione Veneto con il presente bando intende promuovere un’azione di sostegno a favore degli
organizzatori di feste e sagre incentivando l’adozione di misure dirette alla riduzione della produzione di
rifiuti e alla raccolta differenziata. La citata azione di sostegno si concretizza in un contributo da concedere,
mediante partecipazione al presente bando secondo le modalità di seguito rappresentate:
Art. 1 Soggetti ammissibili a contributo e requisiti di ammissibilità
Possono partecipare al presente bando i soggetti singoli o associati organizzatori di sagre e feste
pubbliche o aperte al pubblico, che siano promotori, nel territorio regionale, di almeno un evento con
cadenza almeno annuale. Si sottolinea che i soggetti richiedenti devono rispettare quanto previsto dalla
vigente normativa di settore in ordine ai necessari requisiti di tipo igienico sanitario.
I soggetti interessati devono inoltre provvedere a:
a) conseguire il contenimento della produzione rifiuti mediante almeno una delle seguenti modalità:
1. l’utilizzo di stoviglie riutilizzabili o, qualora non sia possibile, di stoviglie biodegradabili;
2. la somministrazione di cibi e bevande sfuse, prive di imballaggio primario, ovvero distribuiti con
“vuoti a rendere” o contenitori tipo caraffe riutilizzabili;
b) effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell’attività di ristorazione, secondo le modalità
definite dal comune del territorio di competenza e per le seguenti frazioni merceologiche:
a) organico;
b) oli esausti;
c) vetro;
d) plastica;
e) alluminio;
f) carta e cartone.
c) nominare un responsabile interno incaricato di provvedere all’integrale esecuzione degli adempimenti
sopra descritti, di curare la formazione del personale che opera nell’ambito dell’attività di ristorazione
fornendo le necessarie indicazioni in ordine alle più adeguate procedure funzionali al pieno
conseguimento delle finalità prefissate dalla norma di riferimento e dal presente bando.
Art. 2 Misura del contributo
Il contributo sarà quantificato entro il limite massimo di € 1000,00 da concedersi a ciascun promotore di
eventi (feste, sagre) e, comunque, calcolato tra i valori del 40% e 70% della spesa prevista da definirsi sulla
base dell’ammontare complessivo delle domande ammesse a contributo per l’acquisto di stoviglie
riutilizzabili, che siano piatti, bicchieri e posate in materiale durevole, ovvero di stoviglie biodegradabili e
compostabili (con esclusione delle spese relative ad attività di noleggio).
Il contributo è cumulabile con ulteriori eventuali azioni di sostegno, nel qual caso esso viene tuttavia
calcolato sulla quota di spesa rimasta effettivamente a carico del soggetto richiedente.
Art. 3 Modalità di presentazione delle domande
Le domande di contributo, predisposte secondo il modello allegato (Allegato B), dovranno essere
trasmesse, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto alla Direzione Ambiente. Si invita, ove possibile a trasmettere la richiesta tramite posta
elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: ambiente@pec.regione.veneto.it avendo cura di indicare,

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 26 aprile 2019
353
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 470 del 23 aprile 2019

pag. 2 di 3

all’inizio del messaggio di posta elettronica, la Direzione Ambiente quale struttura destinataria competente
per materia. In quest’ultimo caso la domanda dovrà essere sotto forma di scansione di originali in formato
PDF. In alternativa potrà essere trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento, riportando nella
busta la dicitura “contiene domanda per contributo ai sensi della L.R. 25/2011” (farà fede il timbro postale
di spedizione), indirizzata alla Regione Veneto – Direzione Ambiente, Calle Priuli – Cannaregio, 99 –
30121 Venezia, oppure consegnata a mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore
14,30 alle ore 16,00, il venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00, sabato e festivi esclusi).
All’invio dovrà essere inoltre allegata la scansione di un documento di identità in corso di validità. Non
sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione della richiesta di contributo, l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione,
dalla persona fisica che rappresenta il soggetto organizzatore o promotore. Nel caso di domanda presentata
da soggetti organizzati in forma associata, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.
In funzione degli obiettivi di contenimento della produzione di rifiuti descritti nella tabella rappresentata
nell’allegato modello di richiesta, il soggetto richiedente indica l’importo della spesa che intende sostenere
per l’acquisto di stoviglie riutilizzabili, che siano piatti, bicchieri e posate in materiale durevole, ovvero di
stoviglie biodegradabili e compostabili (con esclusione delle spese relative ad attività di noleggio), a fronte
della quale chiede il contributo regionale. Le spese ammissibili a contributo sono quelle sostenute dalla data
di pubblicazione del presente Bando. Si rammenta, a proposito, che dette spese dovranno essere rendicontate
entro il 31/12/2019.
Art. 4 Criteri di valutazione
Per definire la graduatoria degli interventi oggetto di contributo le candidature presentate saranno
valutate in funzione degli obiettivi che si intendono perseguire secondo le valutazioni rappresentate nella
seguente tabella (apporre una crocetta solo in corrispondenza del punteggio relativo al materiale/stoviglie
oggetto del contributo regionale richiesto):
AZIONI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI
A- Stoviglie riutilizzabili, nella somministrazione dei pasti e bevande
tutti i piatti riutilizzabili
tutte le posate riutilizzabili
tutti i bicchieri riutilizzabili
intero servizio con posate, bicchieri e piatti riutilizzabili (in alternativa ai punti
precedenti)
oppure
tutti i piatti in materiale biodegradabile
tutte le posate in materiale biodegradabile
tutti i bicchieri in materiale biodegradabile
B - Vuoto a rendere o caraffe o bevande alla spina
(almeno una azione obbligatoria)
per tutti i tipi di vino
per solo una parte dei vini (in alternativa al punto precedente)
per l’acqua
altre bevande con vetro a rendere o alla spina
intero servizio bevande con bottiglia a rendere, con caraffe o alla spina (alternativo ai
punti precedenti)

Punteggio
concedibile
4
4
4
16

3
3
3

4
2
4
2
12

Art. 5. Preferenze
In caso di parità di punteggio, sarà tenuto conto dell’ordine cronologico di acquisizione delle richieste
pervenute.
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Art. 6 Istruttoria delle domande e ammissione a contributo
Nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande, la struttura regionale
competente, verifica i requisiti di ammissibilità a contributo delle domande pervenute, predispone l’elenco
dei soggetti ammessi e dei non ammessi e determina, per ciascun ammesso, il corrispondente contributo.
Tale elenco verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e ad ogni soggetto
beneficiario sarà trasmessa una comunicazione in merito, preferibilmente per via telematica all’indirizzo
indicato nell’istanza di finanziamento.
Art. 7 Concessione ed erogazione del contributo
I soggetti ammessi a contributo, ai fini dell’erogazione dello stesso, devono presentare entro il
31/12/2019, pena decadenza contributo concesso, la documentazione giustificativa delle spese effettivamente
sostenute unitamente ad una relazione descrittiva delle attività svolte attestando l’assolvimento di quanto
previsto ai punti a), b) e c) dell’art. 1 del presente bando, secondo le indicazioni che saranno in seguito
trasmesse dagli uffici della struttura regionale competente.
La Direzione Ambiente, sulla base della documentazione presentata, provvederà all’erogazione del
contributo secondo i criteri indicati nel presente bando.
Art. 8 Copertura finanziaria
I contributi di cui al presente bando trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse del bilancio
regionale, esercizio finanziario 2019, iscritte al capitolo di spesa 101671 per un ammontare complessivo di
€ 50.000,00.
Art. 9 Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2004, n. 1996.
Ai sensi della legge n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati
vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del
trattamento è il responsabile del procedimento nella persona del Direttore della Direzione Ambiente.
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Legge regionale 11 novembre 2011, n. 25
“INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE E DELLA NOCIVITA’ DEI
RIFIUTI DA ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE PRESSO FESTE E SAGRE”

SCHEMA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Il sottoscritto …………………………..….……..…… nato a ………………………… il ……………………
residente in via …………………………, n. ..……, comune di ……………….…., provincia di ……………,
in qualità di Legale rappresentante del ……………………………..……….……..…….……….…..………...,
con sede in via ………………………………………….…………….….…..…………… n. ….….............….,
comune di ……………………….....…., provincia di ………………………………, C.A.P. ………….…….,
codice fiscale dell’associazione/ente ….………………………………………….………….…..……………..,
eventuale recapito c/o ……………………………………………………………………….………………….,
e-mail ……………………….……………….………., tel. ………………..…..…, fax ………………….…..,
chiede
di poter accedere al contributo previsto dall’ “Bando per la concessione di contributi per la riduzione della
produzione e della nocività dei rifiuti da attività di ristorazione presso mense, feste e sagre (Legge regionale
11 novembre 2011, n. 25)” di cui alla D.G.R. n. …………….…… del …………………….
a tal fine dichiara:
a) di essere promotore, nel territorio regionale, del/dei seguenti eventi (a cadenza annuale) programmati per
l’annualità 2019:
1) …………………………………………… (denominazione), periodo previsto ….......………...………;
2) …………………………………………… (denominazione), periodo previsto …...………..………….;
3) …………………………………………… (denominazione), periodo previsto ......……………...….…;
b) che per la struttura che si rappresenta l’IVA:

è un costo o

non è un costo;

c) di rispettare quanto previsto dalla vigente normativa di settore in ordine ai necessari requisiti di tipo
igienico sanitario;
d) di contenere la produzione di rifiuti, nell’ambito dell’attività di ristorazione, mediante l’adozione delle
misure previste dal bando così come rappresentate nella seguente tabella:

(apporre una crocetta solo in corrispondenza del punteggio relativo al materiale/stoviglie oggetto del
contributo regionale richiesto)
AZIONI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI

X

Punteggio
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A- Stoviglie riutilizzabili, nella somministrazione dei pasti e bevande
tutti i piatti riutilizzabili
tutte le posate riutilizzabili
tutti i bicchieri riutilizzabili
intero servizio con posate, bicchieri e piatti riutilizzabili (in alternativa ai
punti precedenti)
oppure, in alternativa ai punti precedenti
tutti i piatti in materiale biodegradabile
tutte le posate in materiale biodegradabile
tutti i bicchieri in materiale biodegradabile

4
4
4
16

3
3
3

B - Vuoto a rendere o caraffe o bevande a spina
(almeno una azione
obbligatoria)
per tutti i tipi di vino
per solo una parte dei vini
(in alternativa al punto precedente)
per l’acqua
altre bevande con vetro a rendere o alla spina
intero servizio bevande con bottiglia a rendere, con caraffe o alla spina
(alternativo ai punti precedenti)

4
2
4
2
12
Totale punti

e) di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell’attività di ristorazione, secondo le modalità
definite dal comune del territorio di competenza e per le seguenti frazioni merceologiche:
a) organico;
b) oli esausti;
c) vetro;
d) plastica;
e) alluminio;
f) carta e cartone.
f)

di provvedere personalmente o nominare un responsabile interno incaricato di provvedere all’integrale
esecuzione degli adempimenti sopra descritti, di curare la formazione del personale che opera
nell’ambito dell’attività di ristorazione fornendo le necessarie indicazioni in ordine alle più adeguate
procedure funzionali al pieno conseguimento delle finalità prefissate dalla norma di riferimento, dal
successivo bando e coerentemente con gli obiettivi rappresentati nella soprastante tabella;

g) di prevedere, per l’integrale attuazione delle misure sopra individuate, la spesa complessiva di
€ ……………………..…… (IVA compresa), necessaria per l’acquisto di (specificare ciò che si intende
acquistare) ……....…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
Luogo e data,_____________________
Il Legale Rappresentante
(nome e cognome)
(firma leggibile)
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(Codice interno: 393176)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 480 del 23 aprile 2019
Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione
Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 23 ottobre 2018, 12 novembre 2018,
12 dicembre 2018, 29 gennaio 2019 e 05 marzo 2019 e autorizzazione finanziamenti per investimenti del Servizio
Sanitario Regionale (Art. 26, L.R. 56/1994, DGR n. 1455/2008, DGR n. 125/2011, DGR n. 2353/2011, DGR n. 957/2013,
DGR n. 767/2014, DGR 136/2016, DGR n. 522/2018).
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento si prende atto dei verbali della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed
Edilizia (C.R.I.T.E.) delle sedute del 23 ottobre 2018, 12 novembre 2018, 12 dicembre 2018, 29 gennaio 2019 e 05 marzo
2019 e si autorizzano alcune aziende sanitarie e ospedaliere ad effettuare investimenti, a stipulare contratti di service e
noleggi e si autorizza il finanziamento di investimenti del SSR anno 2018 per complessivi € 28.170.573,61.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La DGR n. 1455 del 6/6/2008 intitolata "Riavvio dell'attività di valutazione degli investimenti nel settore socio sanitario.
Costituzione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) e approvazione dei Criteri per
la definizione di un piano allocativo delle attrezzature di imaging clinico nella Regione del Veneto" ha definito un nuovo
modello di valutazione delle richieste di autorizzazione all'acquisto di grandi attrezzature, disciplinato le richieste di
autorizzazione agli investimenti in edilizia sanitaria ed elaborato una serie di innovativi criteri a supporto delle competenti
strutture della Segreteria regionale Sanità e Sociale ed ha inoltre costituito la Commissione Regionale per l'Investimento in
Tecnologia ed Edilizia (CRITE), che ha assorbito le funzioni del precedente Gruppo Tecnico di Valutazione degli Investimenti
nel settore Socio Sanitario.
La DGR 2353/2011, anche in conseguenza dell'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011, ha modificato la composizione della
CRITE, con gli obiettivi di offrire alle Aziende ed alla Regione un più adeguato supporto alle attività di programmazione,
assicurare agli investimenti previsti, dove possibile, ambiti di applicazione comuni e coerenti con la programmazione regionale
ed in linea con quanto previsto dai Piani Triennali delle Opere Pubbliche e con quanto previsto dalla normativa in materia di
approvvigionamenti di beni e servizi di cui al D.Lgs. 163/2006, garantire un miglior sostegno alle finalità comuni di controllo e
contenimento della spesa e di armonizzare le procedure di autorizzazione degli investimenti con quanto previsto dagli articoli
25 e 32 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e dai relativi provvedimenti attuativi.
La medesima DGR 2353/2011 ha puntualmente disposto che l'ambito di applicazione delle competenze della CRITE sono i
"progetti di investimento" articolati in:
a. edilizia sanitaria e socio sanitaria;
b. grandi macchinari;
c. impianti;
d. attrezzature;
e. informatica e macchine d'ufficio;
f. altri ambiti, quali mobili, arredi, automezzi, immobilizzazioni immateriali ed altro.
In particolare, le competenze della CRITE comprendono gli investimenti in ambito ospedaliero, territoriale e di prevenzione che devono essere ricondotti a tali aree progettuali -, i progetti di investimento in attrezzature, grandi apparecchiature,
informatica, etc. (ad esclusione dei progetti di edilizia) di entità economica superiore alla soglia comunitaria, gli investimenti
per service sanitari, gli investimenti previsti nell'ambito di contratti di finanza di progetto, concessioni, etc., le richieste di
autorizzazione alla contrazione di mutui e l'analisi di ciascun Piano degli Investimenti triennale della Aziende ULSS ed
Ospedaliere regionali.
Nell'ambito di valutazione della CRITE vengono comprese, inoltre, anche le richieste di autorizzazione alla contrazione di
mutui ex artt. 5 e 6 della L.R. 55/94, così come previsto dalla DGR n. 125/2011.
Con DGR n. 957 del 18 giugno 2013 la Giunta regionale ha modificato la composizione della CRITE di cui alla DGR n.
2353/2011.
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Con DGR n. 767 del 27 maggio 2014 la Giunta regionale ha aggiornato le strutture regionali che compongono la CRITE a
seguito dei provvedimenti di attuazione della legge regionale di riorganizzazione n. 54 del 03.12.2012.
Con DGR n. 136 del 16 febbraio 2016 la Giunta regionale ha individuato la CRITE quale organismo istituzionalmente titolare
delle valutazioni delle tecnologie (Health Technology Assessment) prevedendo una nuova composizione della stessa
Commissione.
Con Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 è stato istituito l'Ente di governance della sanità veneta denominato "Azienda per il
governo della sanità della regione del veneto - Azienda Zero" e con successivi provvedimenti attuativi regionali e aziendali è
stata definita l'organizzazione e il funzionamento del predetto Ente.
Con DGR n. 3 del 5 gennaio 2018 avente ad oggetto "Assestamento organizzazione della Giunta Regionale. Provvedimenti
attuativi" la Giunta regionale ha ridefinito, tra l'altro, il conseguente assetto organizzativo dell'Area Sanità e Sociale della
Regione a partire dal 1° gennaio 2018.
A seguito della nuova organizzazione regionale e dell'istituzione di Azienda Zero, la composizione della CRITE è stata
adeguata alle nuove denominazioni delle strutture regionali giusta DGR n. 370 del 26 marzo 2018.
Con DGR n. 522 del 17.04.2018 la Giunta regionale ha fornito indicazioni alle Aziende Sanitarie in merito al sistema degli
acquisti di beni e servizi per le Aziende del Servizio Socio Sanitario Regionale e ha definito la composizione della CRITE.
Con Legge Regionale n. 48 del 28/12/2018 avente ad oggetto "Piano Socio Sanitario regionale 2019-2023", sono state
normativamente previste le funzioni della CRITE nel suo ruolo di supporto alla Giunta regionale nella definizione e
realizzazione degli obiettivi di governo e amministrazione sulla base dei principi e indirizzi generali della programmazione
regionale generale di competenza del Consiglio regionale, verificando la coerenza con la programmazione regionale e la
sostenibilità economico finanziaria dei progetti di investimento, di tecnologia e di edilizia in ambito sanitario e socio sanitario.
Con note di convocazione prot. n. 421527 e prot. n. 421533 del 16.10.2018 la CRITE si è riunita il giorno 23 ottobre 2018 ed
ha esaminato le richieste di autorizzazione pervenute da parte delle Aziende Sanitarie ai competenti uffici regionali e inserite
all'Ordine del Giorno della seduta precitata.
Con note di convocazione prot. n. 451669, prot. n. 451691 e prot. n. 453136 del 07.11.2018 la CRITE si è riunita il giorno 12
novembre 2018 ed ha esaminato le richieste di autorizzazione pervenute da parte delle Aziende Sanitarie ai competenti uffici
regionali e inserite all'Ordine del Giorno della seduta precitata.
Con note di convocazione prot. n. 496473, prot. n. 496480 e prot. n. 496483 del 05.12.208 la CRITE si è riunita il giorno 12
dicembre 2018 ed ha esaminato le richieste di autorizzazione pervenute da parte delle Aziende Sanitarie ai competenti uffici
regionali e inserite all'Ordine del Giorno della seduta precitata.
Con note di convocazione prot. n. 509267, prot. n. 509276 e prot. n. 509283 del 13.12.208 la CRITE si è riunita il giorno 17
dicembre 2018 ed ha esaminato le richieste di autorizzazione pervenute da parte delle Aziende Sanitarie ai competenti uffici
regionali e inserite all'Ordine del Giorno della seduta precitata.
Con note di convocazione prot. n. 28892, prot. n. 28906 e prot. n. 28901 del 23.01.2019 la CRITE si è riunita il giorno 29
gennaio 2019 ed ha esaminato le richieste di autorizzazione pervenute da parte delle Aziende Sanitarie ai competenti uffici
regionali e inserite all'Ordine del Giorno della seduta precitata.
Con note di convocazione prot. n. 83102, prot. n. 83110 e prot. n. 83115 del 27.02.2019 la CRITE si è riunita il giorno 05
marzo 2019 ed ha esaminato le richieste di autorizzazione pervenute da parte delle Aziende Sanitarie ai competenti uffici
regionali e inserite all'Ordine del Giorno della seduta precitata.
Nel corso della seduta del 12/11/2018, la CRITE ha valutato la necessità, per gli Enti del SSR (Aziende ULSS, Ospedaliere e
IOV), di richiedere preventivamente una valutazione HTA per l'acquisizione di nuovi dispositivi medici in linea con quanto
stabilito dalla DGR n. 967 del 06/07/2018 "Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
concernente il documento strategico per l'Health Technology Assessment dei dispositivi medici. Repertorio atti nr. 157/CSR
del 21 settembre 2017. Recepimento".
Nel corso delle sedute sopra richiamate, è altresì emersa l'opportunità di esperire procedure di gara centralizzate per le seguenti
acquisizioni di beni e servizi:
- Appalto per infrastrutture telefoniche;
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- Fornitura sistema automatizzato per la tipizzazione molecolare HLA - con tecnologia "Luminex";
- Fornitura dispositivi per il monitoraggio pressorio e per la rilevazione della temperatura corporea;
- Fornitura di dispositivi medici per le attività di emodinamica, angioplastica e radiologia.
Con il presente provvedimento si propone di:
• prendere atto dei verbali delle sedute della CRITE del 23 ottobre 2018, 12 novembre 2018, 12 dicembre 2018, 29
gennaio 2019 e 05 marzo 2019 agli atti presso la Direzione Risorse Strumentali SSR;
• di fornire indicazioni agli Enti del SSR in merito alla necessità di ottenere una valutazione HTA per le acquisizioni di
nuovi dispositivi medici;
• di integrare il programma biennale relativo alle procedure di gara centralizzate di acquisizione di beni e servizi in
carico ad Azienda Zero di cui alla DGR n. 63 del 26/01/2018, con le procedure sopra citate;
• di autorizzare quanto indicato nell'Allegato A al presente provvedimento, in virtù dei pareri favorevoli espressi dalla
CRITE nelle sedute precitate, pareri ritenuti congrui dalla Commissione anche in rapporto ad una valutazione
complessiva degli investimenti inerenti le dotazioni di tutti gli enti sanitari presenti sul territorio.
Nelle sedute della CRITE del 17/09/2018 (del cui verbale la Giunta ha preso atto con DGR n. 1917/2018), del 12/12/2018 e
del 29/01/2019, sono stati espressi pareri favorevoli sulle proposte di finanziamento degli investimenti di cui all'Allegato B al
presente provvedimento, di cui si propone l'approvazione.
Il finanziamento complessivo di euro 28.170.573,61 di cui all'Allegato B, è a carico delle risorse del perimetro sanitario già
erogate ad Azienda Zero, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) della L.R.19/2016, nei termini di seguito indicati:
• euro 17.284.057,85 sono a carico delle risorse previste dalla DGR 468 del 10.04.2018, con la quale si incarica
Azienda Zero di accantonare un importo complessivo di euro 38.161.801,00 per specifiche linee di finanziamento per
investimenti, da destinare agli enti del SSR sulla base delle indicazioni fornite alla Giunta Regionale dalla Quinta
Commissione consiliare, previo parere della CRITE. Conseguentemente, tenuto conto di quanto già disposto con DGR
1494/2018 (che autorizza finanziamenti 2018 per investimenti con Risorse di cui alla DGR 468/2018 per un totale di €
6.066.013,44 - vedasi All. B colonna f della DGR 1494 stessa), con il presente provvedimento si autorizzano
finanziamenti per un importo di € 17.284.057,85;
• euro 10.886.515,76 sono a carico delle risorse previste dalla DGR n. 493 del 17.04.2018 che dispone, fra l'altro, di
destinare una quota di euro 43.471.680,47 a investimenti sulla base delle indicazioni e le priorità individuate dalla
Giunta Regionale. Conseguentemente, tenuto conto di quanto già disposto con DGR 1494/2018 (che autorizza
finanziamenti 2018 per investimenti con risorse di cui alla DGR 493/2018 per un totale di € 26.066.223,72 - vedasi
All. B colonna g della DGR 1494/2018 stessa), con il presente provvedimento si autorizzano finanziamenti per un
importo di euro 10.886.515,76.
Ciò premesso con il presente provvedimento si propone, quindi, di:
• autorizzare il finanziamento degli investimenti per un importo complessivo di euro 28.170.573,61 da assegnare con
successivi atti della Direzione Risorse Strumentali SSR a favore dei beneficiari e per gli importi indicati in allegato
(Allegato B) al presente provvedimento;
• di incaricare Azienda Zero alla liquidazione dei finanziamenti per stati di avanzamento e previa verifica contabile e
tecnica della documentazione che dovrà essere presentata dalle Aziende beneficiarie all'Azienda Zero unitamente alla
U.O. Edilizia Ospedaliera per tutti gli interventi eccetto quelli progressivo n. 1 relativi all'"adeguamento dotazione
informatica postazioni di lavoro" e ai "mezzi: ambulanza, autovetture e mezzo di lavoro" e n. 8 di cui in allegato
(Allegato B), per questi ultimi interventi la rendicontazione dovrà essere presentata solo ad Azienda Zero;
• di incaricare Azienda Zero, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio, di relazionare formalmente all'Area Sanità e
Sociale, sullo stato di avanzamento tecnico e contabile degli investimenti di cui in allegato (Allegato B);
• di incaricare la Direzione Risorse Strumentali SSR dell'attuazione 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;
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Vista la legge regionale n. 27 del 7/11/2003;
Vista la propria deliberazione n. 1455 del 6/6/2008;
Vista la propria deliberazione n. 125/2011;
Visto il D. Lgs. 118/11;
Richiamata la propria deliberazione n. 2353 del 29/12/2011;
Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
Richiamata la propria deliberazione n. 957 del 18/06/2013;
Vista la propria deliberazione n. 767 del 27/5/2014;
Vista la propria deliberazione n. 136 del 16/02/2016;
Vista le Legge regionale n. 19/2016;
Vista la propria deliberazione n. 3 del 05/01/2018;
Vista la propria deliberazione n. 370 del 26/03/2018;
Vista la propria deliberazione n. 468 del 10/04/2018;
Vista la propria deliberazione n. 493 del 17/04/2018;
Vista la propria deliberazione n. 522 del 17/04/2018;
Vista la propria deliberazione n. 1494 del 16/10/2018;
Vista la propria deliberazione n. 1917 del 21/12/2018;
Vista la legge regionale n. 48 del 28/12/2018;
delibera
1. di prendere atto delle motivazioni esposte in premessa, facenti parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto dei verbali delle sedute della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia
(CRITE) del 23 ottobre 2018, 12 novembre 2018, 12 dicembre 2018, 29 gennaio 2019 e 05 marzo 2019 agli atti
presso la Direzione Risorse Strumentali SSR;
3. di dare indicazione agli Enti del SSR (Aziende ULSS, Ospedaliere e IOV) di richiedere preventivamente una
valutazione HTA, da parte di Azienda Zero, per l'acquisizione di nuovi dispositivi medici in linea con quanto stabilito
dalla DGR n. 967 del 06/07/2018 "Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
concernen-te il documento strategico per l'Health Technology Assessment dei dispositivi medici. Repertorio atti nr.
157/CSR del 21 settembre 2017. Recepimento";
4. di integrare il programma biennale per gli anni 2018/2019, relativo alle procedure di gara centralizzate di acquisizione
di beni e servizi in carico ad Azienda Zero, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 63 del 26/01/2018 nel
biennio 2018/2019, con le seguenti procedure:
♦ Appalto per infrastrutture telefoniche;
♦ Fornitura sistema automatizzato per la tipizzazione molecolare HLA - con tecnologia "Luminex";
♦ Fornitura dispositivi per il monitoraggio pressorio e per la rilevazione della temperatura corporea;
♦ Fornitura di dispositivi medici per le attività di emodinamica, angioplastica e radiologia.
5. di autorizzare gli investimenti, i service e i noleggi, sottoposti al parere di congruità della CRITE nelle sedute di cui
al punto 2), per i quali la CRITE ha espresso parere favorevole come da allegato (Allegato A) anche in virtù della loro
congruità in rapporto ad una valutazione complessiva degli investimenti inerenti le dotazioni di tutti gli enti sanitari
presenti sul territorio;
6. di autorizzare il finanziamento degli investimenti per un importo complessivo di euro 28.170.573,61 da assegnare con
successivi atti della Direzione Risorse Strumentali SSR a favore dei beneficiari e per gli importi indicati in allegato
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(Allegato B) al presente provvedimento;
7. di incaricare Azienda Zero alla liquidazione dei finanziamenti per stati di avanzamento e previa verifica contabile e
tecnica della documentazione che dovrà essere presentata dalle Aziende beneficiarie all'Azienda Zero unitamente alla
U.O. Edilizia Ospedaliera per tutti gli interventi eccetto quelli progressivo n. 1 relativi all'"adeguamento dotazione
informatica postazioni di lavoro" e ai "mezzi: ambulanza, autovetture e mezzo di lavoro" e n. 8 di cui in allegato
(Allegato B), per questi ultimi interventi la rendicontazione dovrà essere presentata solo ad Azienda Zero;
8. di incaricare Azienda Zero, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio, di relazionare formalmente all'Area Sanità e
Sociale sullo stato di avanzamento tecnico e contabile degli investimenti di cui in allegato (Allegato B);
9. di incaricare la Direzione Risorse Strumentali SSR dell'attuazione del presente atto;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n.
33;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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SEDUTA CRITE del 23 ottobre 2018

Oggetto

PARERE CRITE

Importo presunto a base d'asta

Autorizzazione alla fornitura in service di n. 2 sistemi per l'esecuzione automatizzata
di immunoistochimica/ibridizzazione in situ comprensivi della strumentazione, test,
dispositivi, materiale di consumo, sistema di tracciabilità e interfacciamento degli
ULSS 7
PEDEMONTANA strumenti con gli applicativi gestionali in uso presso le strutture di Anatomia
Patologica di Bassano del Grappa e Santorso (nota prot. n. 60377 del 02 luglio
2018)

FAVOREVOLE

€ 498.942,00 (IVA esclusa)
Durata contrattuale: 36 mesi
(opzione di rinnovo di 24 mesi)

Autorizzazione alle eventuali sostituzioni urgenti con costi a carico del
Concessionario, delle attrezzature del servizio di medicina di laboratorio del Presidio
ospedaliero di Santorso in attesa della presentazione di una relazione sul processo di
ULSS 7
PEDEMONTANA riorganizzazione in ragione dell'attività del Market test e della variata dimensione
aziendale che comprende anche i laboratori di Bassano e Asiago (nota prot. n. 60491
del 02 luglio 2018).

FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI

Oneri a carico del concessionario

ULSS 6 EUGANEA

Autorizzazione all'evoluzione dell'infrastruttura telefonica mediante adesione alla
gara regionale (nota prot. n. 90976 del 25 maggio 2018).

FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI

€ 1.157.307,14 (IVA esclusa)
Durata contrattuale: 48 mesi
(opzione di rinnovo di 12 mesi)

AO PD

Autorizzazione al rinnovo totale dell’infrastruttura telefonica mediante adesione alla
gara regionale (nota prot. n. 49849 del 17 agosto 2018).

FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI

€ 380.000,00 (IVA esclusa) per progettazione
e realizzazione;
€ 125.000,00/anno per manutenzione;

ULSS 5
POLESANA

Autorizzazione all'acquisizione tramite il noleggio di colonne chirurgiche
endoscopiche (nota prot. n. 59193 del 19 luglio 2018).

FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI

€. 400.000,00 (IVA esclusa)
Durata contrattuale: 2 anni + opzione di
rinnovo di 1 anno

ULSS 5
POLESANA

Autorizzazione all'acquisizione tramite il noleggio di portatili radiologici mobili
(nota prot. n. 59193 del 19 luglio 2018).

FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI

€. 380.000,00 (IVA esclusa)
Durata contrattuale: 2 anni + opzione di
rinnovo di 1 anno
(finanziamento regionale massimo di €
292.800,00 anno 2019)

ULSS 5
POLESANA

Autorizzazione all'acquisizione di un laser chirurgico e di un laser ad Holmio (nota
prot. n. 59193 del 19 luglio 2018).

FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI

ULSS 5
POLESANA

Autorizzazione all'acquisizione di n. 26 sollevapazienti comprensiva del contratto di
manutenzione (nota prot. n. 59193 del 19 luglio 2018).

FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI

€ 222.000,00 (IVA esclusa)
(finanziamento regionale massimo di
€ 162.000,00 anno 2019)

AOUI VR

Autorizzazione all'aggiornamento dell'apparecchiatura
per radiochirurgia
stereotassica intracranica Gamma Knife, completa degli accessori e del servizio di
manutenzione full risk in garanzia e post garanzia, occorrente all'USO
Radiochirurgia e Neurochirurgia Stereotassica (nota prot. n. 55863 del 17 agosto
2018).

PARERE
FAVOREVOLE

€ 1.769.750,00 (IVA esclusa)
(finanziamento con risorse aziendali)

AOUI VR

Autorizzazione all'acquisto di n. 5 microscopi operatori, suddivisa in tre lotti, di cui
n. 3 per neurochirurgia comprensivi di sistemi diagnostici ed interfacciamento al
neuro navigatore (lotto 1), n. 1 per Chirurgia della Mano, Ortopedia e Chirurgia
Plastica (lotto 2) e n. 1 per otorinolaringoiatria (lotto 3), comprensivi della garanzia
e del materiale di consumo per anni due (nota prot. n. 55880 del 17 agosto 2018).

FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI

€. 1.402.000,00 (IVA esclusa)
(finanziamento con risorse aziendali)

Azienda

€. 391.400 (IVA esclusa)
Durata 2 anni + opzione di rinnovo di 1 anno
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SEDUTA CRITE del 12 novembre 2018

Azienda

Oggetto

PARERE CRITE

Importo presunto a base d'asta

AOUI VR

Autorizzazione alla fornitura ed installazione di una TAC per simulazione della
terapia radiante, completa di accessori, del servizio di manutenzione full risk in
garanzia e post garanzia di anni otto occorrente all'UOC di Radioterapia Borgo
Trento (nota prot. n. 55868 del 17 agosto 2018).

FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI

€ 1.042.500,00 (IVA esclusa)

Autorizzazione all'acquisizione di un sistema polifunzionale per radiologia digitale
ULSS 4 VENETO
diretta (DR) da installare presso il presidio ospedaliero di Jesolo (nota prot. n. 47802
ORIENTALE
del 7 agosto 2018).

FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI

€ 201.500,00 (IVA esclusa)
(finanziamento regionale anno 2019 per
l'importo massimo di € 183.000,00)

Autorizzazione all'acquisizione di un tavolo telecomandato digitale da installare
ULSS 4 VENETO
presso il presidio ospedaliero di San Donà di Piave (nota prot. n. 47854 dell'8 agosto
ORIENTALE
2018).

FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI

€ 233.500,00 (IVA esclusa)
(finanziamento regionale anno 2019 per
l'importo massimo di € 231.800,00)

Autorizzazione al noleggio di monitor ad alta risoluzione per la refertazione di
immagini diagnostiche da destinare ai servizi di Radiologia (nota prot. n. 55375 del
13 settembre 2018)

FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI

€ 220.500,00 (IVA esclusa)
(finanziamento risorse GSA anno 2019
per € 53.802,00)

AO PD

SEDUTA CRITE del 12 dicembre 2018
Azienda

Oggetto

PARERE CRITE

Importo presunto a base d'asta

ULSS 9
SCALIGERA

Autorizzazione alla fornitura di sistemi analitici completi per l'effettuazione degli
esami di laboratorio (reagenti, materiale di consumo con noleggio e assistenza di
strumentazione analitica) (nota prot. n. 140905 del 23 agosto 2018)

FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI

€ 11.462.856,00 (IVA esclusa)
Durata contrattuale: 3 anni
(opzione di rinnovo biennale di €
7.641.904,00)

AOUI VR

Autorizzazione alla fornitura triennale, rinnovabile per ulteriori due anni, di sistemi
analitici per esecuzione di indagini di biologia molecolare mediante sistemi analitici
per sequenziamento di acidi nucleici con tecnologia Next Generation Sequencing
(NGS), comprensiva di reagenti, di materiali di consumo, delle apparecchiature e del
servizio di assistenza e manutenzione (nota prot. n. 56672 del 23 agosto 2018).

FAVOREVOLE

€ 1.500.000,00 (IVA esclusa)
Durata contrattuale: 3 anni
(opzione di rinnovo di 2 anni)

SEDUTA CRITE del 17 dicembre 2018

Azienda

Oggetto

PARERE CRITE

Importo presunto a base d'asta

ULSS 9
SCALIGERA

Autorizzazione all’acquisizione di n. 1 angiografo per l’UOC di Radiologia
dell’Ospedale di Legnago (nota prot. n. 140491 del 23.08.2018)

FAVOREVOLE

€ 630.000,00 (IVA inclusa)
(acquisizione mediante gara CRAV;
finanziamento "budget CRITE" 2019 per
l’importo di € 594.791,30).

SEDUTA CRITE del 29 gennaio 2019
Azienda

Oggetto

PARERE CRITE

Importo presunto a base d'asta

ULSS 8 BERICA

Autorizzazione alla fornitura di un microscopio operatorio per l'U.O. di
Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero "San Bortolo" di Vicenza (nota prot. n.
100556 del 5 ottobre 2018).

FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI

€ 462.000,00 (IVA esclusa)
Durata contrattuale: 2 anni di garanzia + 4
anni di manutenzione
Risorse aziendali

ULSS 5
POLESANA

Autorizzazione alla fornitura di n. 1 mammografo Digitale con Tomosintesi per la
UOC Radiologia dell'Ospedale di Rovigo (nota prot. n. 82554 del 12 ottobre2018)

FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONE

€ 200.000,00 (IVA esclusa)
garanzia 24 mesi
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SEDUTA CRITE del 29 gennaio 2019
Azienda

Oggetto

PARERE CRITE

Importo presunto a base d'asta

ULSS 5
POLESANA

Autorizzazione alla fornitura di apparecchiature ambulatoriali per la UOC di
oculistica di Adria (nota prot. 82554 del 12 ottobre 2018)

FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI

€ 88.500,00 (IVA esclusa)
(di cui € 19.000 per assistenza tecnica)
Budget CRITE 2019 per € 84.790,00
(IVA inclusa)

ULSS 5
POLESANA

Autorizzazione alla fornitura di n. 1 Fundus Camera ad alta definizione per la UOC
oculistica di Rovigo (nota prot. n. 82554 del 12 ottobre 2018)

FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI

€ 111.000,00 (IVA esclusa)
(finanziamento Budget CRITE 2019 per
€ 91.500,00).

AOUI VR

Autorizzazione al rinnovo della fornitura di due sistemi uguali per la diagnostica di
citofluorimetria con strumentazione a noleggio per il Dipartimento Interaziendale di
Medicina Trasfusionale - DIMT (nota prot. n. 67306 del 17 ottobre 2018)

FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI

€ 247.440,48 (IVA esclusa)
Rinnovo biennale

SEDUTA CRITE del 05 marzo 2019

Azienda

Oggetto

PARERE CRITE

Importo presunto a base d'asta

ULSS 2 MARCA
TREVIGIANA

Autorizzazione all'acquisizione di n. 1 TC radiodiagnostica a 64 strati da destinare
alla UO di Radiologia del PO di Oderzo (note prot. n. 217498 del 03 dicembre 2018
e prot. n. 223610 del 12 dicembre 2018).

FAVOREVOLE

€ 285.000,00 (IVA esclusa)
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AUTORIZZAZIONE FINANZIAMENTI 2018 PER INVESTIMENTI DEL SSR
a

Prog.
Intervento

1

b

c

riferimenti
autorizzazione
all'investimemto

TOTALE
Finanziamenti
regionali assegnati in
CRITE 2018

Investimenti autorizzati CRITE (adeguamento
centrali termiche Cortina, impianti elevatori Belluno,
CRITE 12/12/2018
adeguamento dotazione informatica postazioni di
ULSS 1 DOLOMITI lavoro, mezzi: ambulanza, autovetture e mezzo di
lavoro)

1.316.310,55

Azienda
Beneficiaria

Intervento

Piano antincedio DGR. 1156/2018

2

DRG 1156/2018

ULSS 2 MARCA
TREVIGIANA

4
5

ULSS 3
SERENISSIMA

Piano antincedio DGR. 1156/2018

7
8

ULSS 4 VENETO
ORIENTALE

Piano antincedio DGR. 1156/2018

DRG 1156/2018

2.802.620,41
3.015.617,30

3.015.617,30

3.015.617,30

3.015.617,30

DRG 1156/2018
CRITE 17/9/2018

Totale azienda Ulss 5
Piano antincedio DGR. 1156/2018

9

ULSS 6 EUGANEA

Totale azienda Ulss 6

DRG 1156/2018

906.434,17
225.000,00
1.131.434,17
1.355.817,44
1.355.817,44

g

Risorse di cui : DGR n.
493/2018, Allegato A
riferimenti
"Destinaz. Utile residuo
autorizzazione al
disponibile GSA 2016 a
finanziamento
ulteriori risorse da
destinare ad investimenti"

1.316.310,55 CRITE 12/12/2018

2.000.000,00

Totale azienda Ulss 4

Piano antincedio DGR. 1156/2018
ULSS 5 POLESANA Automezzi da CONSIP

Risorse di cui: DGR 468/2018,
p.to 6 deliberato.

DRG 1156/2018

Totale azienda Ulss 3
6

f

DGR 716/2018

DRG 1156/2018

Totale azienda Ulss 2
Piano antincedio DGR. 1156/2018
Interventi di messa a norma e ristrutturazione delle
degenze del P.O. di Dolo

e

980.007,64
2.296.318,19
4.534.831,06
4.534.831,06
802.620,41

Totale azienda Ulss 1
3

d

980.007,64 CRITE 17/9/2018

-

2.296.318,19

4.534.831,06

CRITE 17/9/2018

4.534.831,06
802.620,41 CRITE 17/9/2018
2.000.000,00 CRITE 29/01/2019

-

2.802.620,41
CRITE 17/9/2018

906.434,17 CRITE 17/9/2018
225.000,00 CRITE 17/9/2018

-

1.131.434,17

-

1.355.817,44

1.355.817,44 CRITE 17/9/2018
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DGR nr. 480 del 23 aprile 2019
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AUTORIZZAZIONE FINANZIAMENTI 2018 PER INVESTIMENTI DEL SSR
a

Prog.
Intervento

Azienda
Beneficiaria

10

ULSS 7
PEDEMONTANA

11
12

ULSS 8 BERICA

b

Intervento

Piano antincedio DGR. 1156/2018
Totale azienda Ulss 7
Adeguamento del centro trapianti ai requisiti della
DGR 2685/2014
Piano antincedio DGR. 1156/2018

c

riferimenti
autorizzazione
all'investimemto

DRG 1156/2018

CRITE 12/12/2018
DRG 1156/2018

Totale azienda Ulss 8
Piano antincedio DGR. 1156/2018

13

ULSS 9 SCALIGERA

Totale azienda Ulss 9

DRG 1156/2018

d

e

TOTALE
Finanziamenti
regionali assegnati in
CRITE 2018

759.267,00
759.267,00
648.783,16

f

Risorse di cui: DGR 468/2018,
p.to 6 deliberato.

-

Risorse di cui : DGR n.
493/2018, Allegato A
riferimenti
"Destinaz. Utile residuo
autorizzazione al
disponibile GSA 2016 a
finanziamento
ulteriori risorse da
destinare ad investimenti"
759.267,00 CRITE 17/9/2018
759.267,00

648.783,16

7.168.025,33

7.168.025,33

7.816.808,49

7.816.808,49

1.492.836,33
1.492.836,33

g

CRITE 12/12/2018
CRITE 17/9/2018

1.492.836,33 CRITE 17/9/2018

-

1.492.836,33
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ALLEGATO B

DGR nr. 480 del 23 aprile 2019
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AUTORIZZAZIONE FINANZIAMENTI 2018 PER INVESTIMENTI DEL SSR
a

Prog.
Intervento

14

15

16

b

Azienda
Beneficiaria

Intervento

AZIENDA
Piano antincedio DGR. 1156/2018
OSPEDALIERA DI
PADOVA
Totale AO PD
AZIENDA
OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI
VERONA
ISTITUTO
ONCOLOGICO
VENETO

Piano antincedio DGR. 1156/2018

c

riferimenti
autorizzazione
all'investimemto

DRG 1156/2018

Totale IOV

TOTALE ASSEGNATO

e

TOTALE
Finanziamenti
regionali assegnati in
CRITE 2018

DRG 1156/2018

DRG 1156/2018

f

Risorse di cui: DGR 468/2018,
p.to 6 deliberato.

1.048.222,22
1.048.222,22

Totale AOUI VR
Piano antincedio DGR. 1156/2018

d

g

Risorse di cui : DGR n.
493/2018, Allegato A
riferimenti
"Destinaz. Utile residuo
autorizzazione al
disponibile GSA 2016 a
finanziamento
ulteriori risorse da
destinare ad investimenti"
1.048.222,22 CRITE 17/9/2018

-

1.816.801,00

1.816.801,00

1.816.801,00

1.816.801,00

1.048.222,22
CRITE 17/9/2018

-

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

-

CRITE 17/9/2018

28.170.573,61

17.284.057,85

10.886.515,76
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(Codice interno: 393177)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 481 del 23 aprile 2019
Ricognizione della gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA dell'esercizio 2018 effettuati
attraverso Azienda Zero e destinazione delle risorse non utilizzate.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale, prende atto degli esiti della ricognizione della gestione dei flussi finanziari
relativi ai finanziamenti della GSA dell'esercizio 2018 effettuati attraverso Azienda Zero, destinando le risorse non utilizzate.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, tra le altre, assegna ad Azienda Zero le funzioni e le responsabilità della Gestione
Sanitaria Accentrata (GSA) previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la gestione dei flussi di cassa relativi al
finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, confluiti
negli appositi conti di tesoreria intestati alla sanità. L'articolo 2, comma 4 della medesima legge regionale, inoltre, stabilisce
che "Il bilancio preventivo e consuntivo della GSA viene approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare. La Giunta autorizza l'erogazione dei finanziamenti della GSA effettuata attraverso l'Azienda Zero".
La Giunta regionale con propria deliberazione n. 326 del 21 marzo 2018, ha autorizzato l'erogazione dei finanziamenti della
GSA per un totale complessivo pari ad euro 421.725.227 definendo nel contempo le modalità di trasferimento e di gestione di
tali risorse.
In particolare con la DGR 326/2018 la Giunta regionale:
• ha incaricato il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR di provvedere con propri atti alla gestione
contabile, intesa come impegno e liquidazione finalizzati all'erogazione ad Azienda Zero delle risorse dei capitoli di
spesa del bilancio finanziario gestionale 2018/2020, 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 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed effettivamente incassati nel conto di tesoreria unica
dedicato alla sanità intestato a Regione;
• ha disposto l'erogazione ad Azienda Zero del finanziamento di euro 56.608.727,45 relativo al proprio funzionamento;
• ha incaricato Azienda Zero di avviare la gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA, sulla base
delle direttive stabilite da appositi provvedimenti dei dirigenti delle strutture dell'Area Sanità e Sociale alle quali
spetta la gestione tecnico-amministrativa dei finanziamenti, a valere sulle risorse già erogate ad Azienda Zero;
• ha disposto di effettuare, entro il termine per la predisposizione del bilancio di esercizio 2018 di Azienda Zero, in base
a quanto previsto dal D.lgs. 118/2011, la ricognizione della gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della
GSA 2018, 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.
Con deliberazione n. 1781 del 27 novembre 2018, la Giunta regionale ha assegnato alle Aziende Sanitarie del Veneto le risorse
per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2018 definite dalle Intese della Conferenza Permanente per i
Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 1 agosto 2018, rep. atti n. 148/CSR, rep. atti n.
149/CSR, rep. atti n. 151/CSR, in continuità con i criteri definiti dalla DGR n. 1810 del 7 novembre 2017 di riparto del fondo
sanitario regionale 2017 - 2018 come modificata dalla DGR n. 2231 del 29 dicembre 2017.
La precitata DGR 1781/2018, ha assegnato agli enti del SSR un finanziamento complessivo a titolo indistinto di euro
8.061.689.728, destinando la rimanente quota di risorse ripartibili - pari complessivamente ad euro 770.178.222 - ai seguenti
interventi:
Tabella riepilogativa interventi
voce
d1
d2

intervento
interventi finalizzati per enti del SSR
realizzazione di interventi di spesa

importo (DGR
1781/2018)
279.901.614
77.604.886

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 26 aprile 2019
369
_______________________________________________________________________________________________________

d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9

funzionamento di Azienda Zero
risorse per interventi di spesa in ambito socio-sanitario
risorse per la prevenzione e cura delle patologie connesse al gioco d'azzardo patologico
restanti risorse da destinare al generale equilibrio del SSR
risorse già ripartite dalla V commissione e da destinare a ripiano perdite e/o ad investimenti
finanziamento rinnovi contrattuali
fondo di rotazione
Totale

56.608.727
7.610.000
4.055.703
172.073.690
112.323.602
50.000.000
10.000.000
770.178.222

In adempimento di quanto disposto dalla DGR 326/2018 e con riferimento al quadro di risorse sopra riportato, la competente
struttura dell'Area Sanità e Sociale - sulla base delle informazioni amministrativo-contabili disponibili in sede di chiusura
dell'esercizio 2018 - ha effettuato la ricognizione della gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA
dell'esercizio 2018 attraverso Azienda Zero, volta ad accertare l'importo delle risorse complessivamente utilizzate e il
conseguente importo non utilizzato. Con proprio decreto n. 39 del 8 aprile 2019, il Direttore Generale dell'Area Sanità e
Sociale - alla luce del riscontro positivo fornito da Azienda Zero con nota agli atti dell'Area Sanità e Sociale prot. 139630 del
8/4/2019 - ha preso atto degli esiti di tale ricognizione nei termini di seguito indicati.
Per quanto riguarda le risorse finanziarie indicate nella tabella riepilogativa di cui sopra alle voci d5, d6 e d7, pari
complessivamente ad euro 288.452.995,00, con Decreto della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 62/2018, è stata
specificata la destinazione in base a quanto disposto dalla DGR n. 1781/2018.
Per quanto riguarda le risorse finanziarie indicate alla voce d8, rispetto all'importo previsto di euro 50.000.000, con DGR n.
1916/2018 sono stati effettivamente utilizzati a copertura dei maggiori oneri derivanti dal CCNL del Comparto Sanità 2018
euro 46.662.886,97, rendendosi pertanto disponibile una quota non utilizzata di euro 3.337.113, da destinare a garanzia
dell'equilibrio economico-finanziario del SSR.
Per quanto riguarda il fondo di rotazione previsto dall'art. 44 della L.R. n. 45/2017, di cui alla voce d9, l'intervento è stato
attivato per l'intero importo di euro 10.000.000,00 sulla base di quanto disposto dalla DGR n. 1968/2018 e dal successivo
decreto della Direzione Servizi Sociali n. 169/2018.
Per quanto riguarda infine le risorse finanziarie indicate alle voci d1, d2, d3 e d4 della tabella di cui sopra, pari
complessivamente ad euro 421.725.227, risulta che esse sono state impegnate ed erogate ad Azienda Zero nel corso
dell'esercizio 2018 e che il totale complessivamente utilizzato è pari ad euro 289.418.889, rendendosi pertanto disponibile una
quota non utilizzata di euro 132.306.338, da destinare a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del SSR o a titolo di
ulteriori specifici utilizzi.
Con il presente provvedimento, pertanto, si propone di prendere atto degli esiti della ricognizione della gestione dei flussi
finanziari relativi ai finanziamenti della GSA dell'esercizio 2018 nei termini sopra esposti e su tale base, procedere alla
destinazione dell'ammontare della quota non utilizzata dei Finanziamenti GSA 2018 di euro 132.306.338.
A questo fine, stante la funzione tecnico-operativa di supporto svolta in base a quanto disposto dalla L.R. 19/2016 da Azienda
Zero, con nota prot. 130318 del 1/4/2019 il Direttore dell'Area Sanità e Sociale ha richiesto a quest'ultima di formulare una
proposta tecnica di destinazione delle risorse del FSR 2018 non utilizzate nei termini risultanti dalla ricognizione regionale,
prioritariamente preordinata a garantire - alla luce del risultato economico-finanziario consolidato che si va prefigurando in
base ai dati di preconsuntivo 2018 (IV CECT 2018) rilevati dagli enti del SSR - il generale equilibrio del SSR e,
subordinatamente a tale condizione, con proposta di destinazione ad altri utilizzi.
A riscontro di tale richiesta, il Direttore Generale di Azienda Zero ha comunicato all'Area Sanità e Sociale (nota agli atti con
prot. 139630 del 8/4/2019, successivamente integrata con nota agli atti prot. 160670 del 19/04/2019) una proposta tecnica che
evidenzia, innanzitutto, le fattispecie sulle quali effettuare interventi di riequilibrio attraverso l'impiego della quota dei
finanziamenti della GSA 2018 non utilizzati che, a seguito di opportuna valutazione, si ritiene di acquisire nei termini di
seguito indicati.
Costi connessi alla maggiore complessità gestionale delle Aziende Ospedaliere e dello IOV
La programmazione sanitaria regionale assegna alle due Aziende Ospedaliere ed all'Istituto Oncologico Veneto specifiche
funzioni ad elevata intensità clinico-assistenziale, tali da generare una maggiore complessità gestionale e conseguenti maggiori
costi di organizzazione e gestione.
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Si propone pertanto di finanziare tali costi con un finanziamento complessivo di euro 12.000.000, assegnato come di seguito
indicato:
• euro 5.000.000, all'Azienda Ospedaliera di Padova;
• euro 5.000.000 all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
• euro 2.000.000 all'Istituto Oncologico Veneto.
Finanziamento degli oneri per investimenti a carico delle risorse dei bilanci Aziendali
A fronte dei risultati economici degli enti del SSR quali si configurano sulla base dei dati relativi alla quarta trimestrale 2018,
con riferimento alle sole Aziende Sanitarie del SSR che presentano una previsione di risultato economico negativo, si
propongono ulteriori finanziamenti dedicati alla copertura finanziaria degli oneri per attività di investimento a carico delle
risorse dei bilanci aziendali, così rappresentati:
• linee di investimento approvate dalla CRITE, ma la cui autorizzazione non prevedeva inizialmente il contestuale
finanziamento;
• importi correlati alle risorse correnti fino al raggiungimento dei limiti per gli investimenti nell'esercizio 2018
assegnati agli enti del SSR con decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 20 del 9/2/2018;
Occorre considerare che l'importo che si propone di assegnare all'Azienda Ulss 5 Polesana a copertura di investimenti
approvati dalla CRITE, ma per i quali la stessa non ha assegnato un ulteriore specifico finanziamento, deriva dalla necessità di
dare copertura ad immobilizzazioni in corso che, probabilmente erroneamente, non hanno avuto progressiva capitalizzazione e
sono andati a gravare interamente sull'esercizio 2018.
Con il presente provvedimento, pertanto, si propone di assegnare agli enti SSR un importo complessivo di euro 41.121.843
come di seguito indicato:
oneri per investimenti approvati
CRITE ma non finanziati
Azienda Ulss 1
Dolomiti
Azienda Ulss 3
Serenissima
Azienda Ulss 5
Polesana
Azienda Ulss 6
Euganea
Azienda Ulss 7
Pedemontana
Azienda Ulss 9
Scaligera
Azienda Ospedaliera di
Padova
Totale

oneri per investimenti a carico del bilancio
aziendale a raggiungimento del tetto

Totale

-

2.500.000

2.500.000

3.367.649

338.395

3.706.044

11.858.049

2.800.000 14.658.049

2.242.595

4.900.000

7.142.595

-

4.255.000

4.255.000

301.017

5.598.912

5.899.929

260.226

2.700.000

2.960.226

18.029.536

23.092.307 41.121.843

Finanziamento degli oneri sostenuti dall'Azienda Ulss 1 Dolomiti in conseguenza degli eventi metereologici del 29 ottobre
2018
Le strutture ospedaliere afferenti all'Azienda Ulss 1 Dolomiti, a seguito degli eventi metereologici di elevata intensità del 29
ottobre 2018 hanno subito ingenti e gravi danni di diversa natura. La CRITE, nella seduta del 12 dicembre 2018, ha esaminato
la richiesta avanzata dal Direttore generale dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti, ed ha espresso parere favorevole al finanziamento dei
costi sostenuti dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti, con risorse GSA 2018. Si propone pertanto di assegnare all'Azienda Ulss 1
Dolomiti un ulteriore finanziamento destinato alla copertura degli oneri di cui sopra, per complessivi euro 683.534.
Prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in regime di urgenza ed emergenza dai presidi ospedalieri accreditati (DGR
2166/2017)
Con riferimento agli erogatori privati Casa di Cura "Abano Terme polispecialistica e termale" di Abano Terme, Casa di Cura
"Ospedale P. Pederzoli" di Peschiera del Garda ed Ospedale Classificato "Sacro Cuore Don Calabria" di Negrar, ai quali la
DGR n. 2122/2013 ha riconosciuto la funzione di "presidio ospedaliero". Con deliberazione n. 2166 del 29 dicembre 2017, la
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Giunta regionale ha specificato che per il biennio 2018-2019 le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in regime di
urgenza ed emergenza (pronto soccorso) per la definizione del quesito diagnostico, esclusivamente per i casi che non esitano in
ricovero o per le quali non è prevista l'attivazione dell'osservazione breve intensiva (OBI), non concorrono alla determinazione
del tetto di spesa annuo.
A fronte degli oneri di cui sopra, al netto dei ticket e per i soli residenti della Regione Veneto, si propone pertanto di assegnare
un finanziamento complessivo di euro 5.700.000 come di seguito indicato:
• euro 2.000.000 all'Azienda ULSS 6 Euganea;
• euro 3.700.000 all'Azienda ULSS 9 Scaligera.
Ulteriore finanziamento per l'attivazione delle medicine di gruppo integrate
L'attivazione delle medicine di gruppo integrate è stata accompagnata da specifici finanziamenti assegnati dalla Regione
Veneto alle Aziende ULSS (DGRV n. 3012 del 30/12/2013, n. 2102 del 10/11/2014, n. 2103 del 10/11/2014 e n. 2832 del
29/12/2014). Nello specifico i finanziamenti assegnati sono stati destinati alla copertura dei costi di avviamento di queste
nuove forme aggregative limitatamente al primo anno di funzionamento.
I costi legati a queste nuove forme aggregative della medicina di base sono periodicamente monitorati in sede di
rendicontazioni trimestrali dei bilanci di previsione delle aziende sanitarie. Anche in occasione della quarta rendicontazione
trimestrale 2018 sono stati rilevati costi incrementali non coperti con i finanziamenti regionali specificatamente stanziati.
Si propone pertanto l'assegnazione di un ulteriore finanziamento per complessivi euro 6.940.000, finalizzato ad accompagnare
l'attivazione delle medicine di gruppo integrate, ripartito come di seguito indicato:
• euro 900.000 all'Azienda Ulss 1 Dolomiti;
• euro 300.000 all'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana;
• euro 600.000 all'Azienda Ulss 3 Serenissima;
• euro 240.000 all'Azienda Ulss 4 Veneto Orientale;
• euro 400.000 all'Azienda Ulss 5 Polesana;
• euro 2.000.000 all'Azienda Ulss 6 Euganea;
• euro 100.000 all'Azienda Ulss 7 Pedemontana;
• euro 1.600.000 all'Azienda Ulss 8 Berica;
• euro 800.000 all'Azienda Ulss 9 Scaligera.
Accompagnamento finanziario dello scorporo del Comune di Cavallino Treporti dall'Azienda Ulss 3 Serenissima all'Azienda
Ulss 4 Veneto Orientale (L.R. 30 dicembre 2016 n. 30)
La Legge Regionale 30 dicembre 2016 n. 30, articolo n. 43, ha sancito il passaggio, a partire al 1° gennaio 2018, del Comune
di Cavallino Treporti dal territorio di competenza dell'Azienda Ulss 3 Serenissima al territorio di competenza dell'Azienda Ulss
4 Veneto Orientale. Di conseguenza, con DGR n. 1810/2017, con decorrenza 2018, l'Amministrazione Regionale ha stabilito il
passaggio di quota parte dei contributi indistinti del FSR a titolo di quota capitaria dall'Azienda Ulss 3 all'Azienda Ulss 4.
Queste operazioni (scorporo del Comune di Cavallino Treporti e rimodulazione del relativo finanziamento indistinto), nel
breve periodo, generano uno sbilanciamento economico negativo a carico dell'Ulss 3 perché, a fronte dei cessati ricavi, non è
corrisposta una pari riduzione dei costi a causa della rigidità della struttura dei costi di un'azienda sanitaria.
Si ritiene che l'adeguamento possa avvenire in un arco temporale di 3 anni con il sostegno di risorse integrative previste in euro
5.000.000 nel 2018, euro 3.000.000 nel 2019 ed euro 1.000.000 nel 2020.
Per quanto sopra indicato, pertanto, per l'esercizio 2018 si propone di assegnare all'Azienda Ulss 3 Serenissima un
finanziamento integrativo di euro 5.000.000.
Funzioni interaziendali Azienda Ospedaliera di Padova - Azienda Ulss 6 Euganea - IOV - Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana
Storicamente i tre enti del SSR di Padova (Azienda Ospedaliera di Padova, Azienda Ulss 6 Euganea, IOV) gestiscono in
modalità condivisa una serie di funzioni di supporto all'attività di produzione di servizi sanitari. Tale organizzazione comporta
situazioni di addebiti e accrediti tra le tre aziende coinvolte, generalmente gestite nei provvedimenti di riparto per l'anno 2016 e
precedenti come integrazioni dei finanziamenti a funzione.
Con Deliberazioni nn. 1635/2016, 553/2017 e 1342/2017, inoltre, è stata prevista l'attivazione di una sede distaccata dello IOV
presso l'Ospedale di Castelfranco Veneto, afferente l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana.
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Pertanto, anche per l'esercizio 2018, si propone di autorizzare la medesima modalità per la compensazione dei costi legati dalle
funzioni interaziendali, secondo gli importi condivisi dalle Direzioni Generali interessate.
Si propone pertanto, una riallocazione compensativa a valere sui finanziamenti a funzione, di cui alla DGR 1781/18, tra gli enti
del SSR e per gli importi di seguito indicati:

Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana
Azienda Ulss 6 Euganea
Azienda Ospedaliera di Padova
IOV
TOTALE

Importo
(+) 3.570.761
(-)
6.141
(-) 8.445.462
(+) 4.880.842
0

Contributo per l'attivazione dell'ospedale di Villafranca Veronese
Nel corso del 2018 è stato attivato il nuovo ospedale di Villafranca Veronese. L'avvio dell'operatività di tale presidio, ha
generato vari costi sorgenti a carico del bilancio dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, tra i quali, a titolo di esempio, i costi non
sanitari (lavanderia, pulizia, riscaldamento, smaltimento rifiuti), i costi per i traslochi dei reparti dall'Ospedale di Bussolengo
all'Ospedale di Villafranca e i costi di noleggio di varie attrezzature sanitarie e non sanitarie. L'ammontare di questi costi
sorgenti, è stato quantificato dall'Azienda Ulss 9 Scaligera in euro 3.732.000.
Si propone pertanto di assegnare all'Azienda Ulss 9 Scaligera un finanziamento di euro 3.732.000, per la copertura dei costi
sorgenti conseguenti all'avvio del nuovo presidio ospedaliero.
Oneri connessi agli accantonamenti per i rinnovi contrattuali della dirigenza medica e non medica
Il 21 maggio 2018 è stato firmato il nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al personale del comparto sanità
per il periodo 2016-2018. L'impatto dei maggiori costi per il personale del comparto sostenuti dalle aziende sanitarie
nell'esercizio 2018 è stato riconosciuto con DGR n. 1916/2018 che ha integrato la DGR 1781/2018 del riparto del Fondo
Sanitario Regionale.
Nelle more della sottoscrizione del CCNL per la dirigenza medica e non medica, gli enti del SSR effettuano i necessari
accantonamenti sui rispettivi bilanci. Al fine di compensare l'impatto sul risultato economico 2018 di tali costi, si propone di
assegnare agli enti del SSR un finanziamento integrativo per il 2018 per complessivi euro 35.474.870, ripartito come di seguito
indicato:
• euro 2.073.889 all'Azienda Ulss 1 Dolomiti;
• euro 5.474.003 all'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana;
• euro 4.678.258 all'Azienda Ulss 3 Serenissima;
• euro 1.400.327 all'Azienda Ulss 4 Veneto Orientale
• euro 2.112.432 all'Azienda Ulss 5 Polesana;
• euro 4.529.569 all'Azienda Ulss 6 Euganea;
• euro 2.273.951 all'Azienda Ulss 7 Pedemontana;
• euro 3.701.212 all'Azienda Ulss 8 Berica;
• euro 3.857.883 all'Azienda Ulss 9 Scaligera;
• euro 2.290.647 all'Azienda Ospedaliera di Padova;
• euro 2.711.172 all'Azienda Ospedaliera Universitaria integrata di Verona;
• euro 371.527 all'Istituto Oncologico Veneto.
Oneri conseguenti al superamento della sperimentazione gestionale "Istituto Codivilla Putti di Cortina d'Ampezzo
Con deliberazione 11 marzo 2014, n. 286 la Giunta regionale ha dato atto della cessazione della sperimentazione gestionale
"Istituto Codivilla Putti" di Cortina D'Ampezzo.
Con deliberazione n. 561 del 28 aprile 2017 la Giunta regionale ha disposto che nel periodo transitorio - ossia sino
all'individuazione, in esito a pubblica gara, di un operatore accreditato cui affidare la gestione dell'ospedale di Cortina
d'Ampezzo - gli eventuali costi sostenuti da ORAS S.p.A., che non dovessero essere coperti dalla remunerazione delle
prestazioni sanitarie rese all'utenza, non potranno incidere negativamente sui bilanci di ORAS, onde non pregiudicarne
l'attività.
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Tali costi, in quanto legati prevalentemente alla remunerazione del personale attualmente alle dipendenze di Istituto Codivilla
Putti S.p.A., sono pertanto posti a carico del Fondo Sanitario Regionale, con le modalità operative definite con decreto del
Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 2/2018.
Dall'istruttoria tecnica svolta da Azienda Zero, risulta che il costo evidenziato dall'Azienda Ulss 1 Dolomiti - con competenza
2018 - corrispondente al 90% della perdita programmata di ORAS S.p.A. per la gestione dell'Ospedale Codivilla-Putti, al netto
di una quota relativa a una parte di costi 2017 non coperti dal fondo sanitario regionale, ammonta ad euro 2.614.985.
Si propone pertanto di assegnare all'Azienda Ulss 1 Dolomiti un finanziamento di euro 2.614.985, finalizzato alla copertura dei
costi sostenuti da ORAS S.p.A. che, non essendo coperti dalla remunerazione delle prestazioni sanitarie rese all'utenza,
incidono negativamente sul bilancio della società stessa.
Oneri connessi all'istituzione di un apposito flusso di mobilità interregionale dedicato alle disabilità croniche
In sede di VII Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome è stato deciso di compensare nei
flussi di mobilità interregionale le prestazioni fornite a pazienti affetti da gravissimi problemi di disabilità cronica provenienti
da altre Regioni tra il periodo 2013-2017.
Ciò anche al fine di superare le difficoltà nella riscossione delle relative fatture scambiate tra le aziende delle varie regioni.
Tuttavia, tale decisione ha comportato la necessità, per le aziende sanitarie interessate, di procedere agli storni delle eventuali
fatture emesse nel periodo in questione.
Posto che quando tali scambi verranno effettivamente inseriti nelle matrici di mobilità interregionale e che la quota parte delle
attività riferite ad anni precedenti verrà imputata ad Azienda Zero e non alle aziende sanitarie, si rende necessario compensare
l'impatto delle sopravvenienze passive 2018 legate a tali storni.
Si propone di assegnare un finanziamento complessivo di euro 4.765.000 come di seguito indicato:
• euro 515.000 all'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana;
• euro 3.750.000 all'Azienda Ulss 5 Polesana;
• euro 385.000 all'Azienda Ulss 6 Euganea;
• euro 115.000 all'Azienda Ulss 7 Pedemontana.
In allegato al presente provvedimento (Allegato A) sono riepilogati i finanziamenti proposti per ciascun ente del SSR in
relazione alle fattispecie sopra indicate.
L'importo complessivo di tali finanziamenti è pari ad euro 118.032.232 e trova copertura finanziaria a carico delle risorse per
finanziamenti della GSA dell'esercizio 2018 non utilizzate.
Conseguentemente, il quadro delle risorse del FSR 2018 da destinare a garanzia dell'equilibrio economico finanziario del SSR
è quello di seguito indicato:
intervento
Finanziamenti della GSA 2018 non utilizzati (DGR 326/2018 e DDR 39/2019)
Finanziamenti disposti con il presente provvedimento a carico delle risorse non utilizzate di cui
b)
al punto precedente
c)= a)-b) Quota residua di risorse non utilizzate
d)
risorse da destinare al generale equilibrio del SSR di cui alla voce d6 della DGR 1781/2018
quota di risorse non utilizzata destinata a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del
e)
SSR (DGR n. 1916/2018)
f)=c)+d)+e) Totale risorse da destinare al generale equilibrio del SSR 2018
a)

importo
132.306.338
118.032.232
14.274.106
172.073.690
3.337.113
189.684.909

Con il presente provvedimento, pertanto, si propone di integrare le risorse già destinate al generale equilibrio
economico-finanziario del SSR 2018 previste dalla DGR 1781/2018 e dalla DGR 1916/2018 pari a complessivi euro
175.410.803, anche con l'ulteriore quota di euro 14.274.106 di risorse non utilizzate dei finanziamenti della GSA 2018, per un
totale complessivo pari ad euro 189.684.909.
Azienda Zero/GSA provvederà ad accantonare nel proprio bilancio 2018, tutte le risorse assegnate a titolo di garanzia
dell'equilibrio economico finanziario del SSR non strettamente necessarie a produrre un utile tale da garantire la copertura delle
perdite aziendali consolidate 2018 in corso di definizione.
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Si ritiene, infine, di acquisire la proposta tecnica di destinazione delle risorse già ripartite dalla V commissione e da destinare a
ripiano perdite e/o ad investimenti di cui alla voce d7 della tabella riepilogativa interventi di cui sopra, per complessivi euro
112.323.602, formulata da Azienda Zero nella nota prot. 139630 del 8/4/2019 sopra citata.
La quinta commissione consiliare nel parere a suo tempo fornito (prot. n. 23614 del 18/10/2017), indicava di destinare tali
risorse prioritariamente alla copertura dei maggiori costi per l'erogazione del LEA e in seconda istanza al finanziamento delle
necessità di investimento degli enti del SSR.
Recependo tali indicazioni, Azienda Zero ha formulato una proposta tecnica che si propone di recepire assegnando l'importo
complessivo di euro 112.323.602 agli enti del SSR come indicato in allegato al presente provvedimento (Allegato B) e di
seguito riepilogato:
a. euro 73.461.801 complessivi, a copertura dei maggiori costi per l'erogazione dei LEA (copertura perdite) laddove le
aziende risultano in perdita nelle proiezioni di chiusura 2018;
b. euro 38.861.801 complessivi, ad investimenti 2018 limitatamente alle aziende che risultano già in equilibrio nelle
proiezioni di chiusura 2018.
L'importo di cui sopra ripartito alle aziende - per complessivi euro 38.861.801 - per finanziare investimenti 2018, sarà
assegnato previa autorizzazione dalla CRITE. Nelle more di tale autorizzazione Azienda Zero è incaricata di accantonate tali
somme.
Infine, occorre considerare che la DGR 1577 del 30/10/2018 ad oggetto "Approvazione del bilancio consolidato del Servizio
Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2017 e determinazioni conseguenti" disponeva - tra l'altro - di destinare l'utile di
Azienda Zero 2017 pari ad euro 134.460.809,52, prioritariamente alla copertura delle perdite degli Enti del SSR per un importo
pari ad euro 82.576.341,43, mentre la parte eccedente per un importo pari ad euro 51.884.468,09, veniva accantonata da
Azienda Zero a riserva a garanzia del generale equilibrio economico-finanziario del SSR, con possibilità di essere vincolata a
specifica destinazione con successivi provvedimenti di Giunta. Con il presente atto, pertanto, si propone di finalizzare la quota
di utile di gestione 2017 di Azienda Zero pari ad euro 9.421.884,46 per il finanziamento degli investimenti di Azienda Zero
stessa secondo le priorità individuate dalla Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia (CRITE).
La Direzione Risorse Strumentali SSR è incaricata dell'esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
Vista l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 26
ottobre 2017, n. 184/CSR;
Vista la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
Vista la L.R. 25 ottobre 2016, n.19;
Vista la DGR 7 novembre 2017, n. 1810;
Vista la DGR 21 marzo 2018, n. 326;
Vista la DGR 27 novembre 2018, n. 1781;
Vista la DGR 21 dicembre 2018, n. 1916;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 39 del 8 aprile 2019.
delibera
1. di prendere atto di quanto evidenziato nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
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2. di prendere atto degli esiti della ricognizione della gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA
dell'esercizio 2018 dalla quale risulta che l'importo di euro 421.725.227 erogato ad Azienda Zero a tale titolo, risulta
complessivamente utilizzato per un importo di euro 289.418.889, residuando conseguentemente un importo non
utilizzato pari a complessivi euro 132.306.338;
3. di assegnare agli enti del SSR i finanziamenti per gli importi indicati in allegato al presente provvedimento (Allegato
A), per complessivi euro 118.032.232, destinando a tal fine una corrispondente quota dei finanziamenti della GSA
2018 non utilizzati di cui al precedente punto 2), incaricando Azienda Zero di fornire agli enti del SSR le opportune
istruzioni di contabilizzazione in competenza 2018, rettificando corrispondentemente le proprie iscrizioni contabili;
4. di destinare la quota residua di euro 14.274.106 di risorse non utilizzate dei finanziamenti della GSA dell'esercizio
2018 a garanzia del generale equilibrio economico-finanziario del SSR;
5. di autorizzare gli enti del SSR ad apportare le modificazioni per la compensazione dei costi legati alle funzioni
interaziendali come indicato in allegato al presente provvedimento (Allegato A, colonna 7), incaricando Azienda Zero
di fornire agli enti del SSR interessati le opportune istruzioni di contabilizzazione in competenza 2018;
6. di assegnare l'importo complessivo di euro 112.323.602 agli enti del SSR come indicato in allegato al presente
provvedimento (Allegato B) e di seguito riepilogato:
a) euro 73.461.801 complessivi, a copertura dei maggiori costi per l'erogazione dei LEA;
b) euro 38.861.801 complessivi, ad investimenti 2018, previa autorizzazione della CRITE;
7. di incaricare Azienda Zero, nelle more dell'autorizzazione della CRITE, di accantonare gli importi ripartiti alle
aziende per finanziare investimenti 2018 di cui alla lettera b) del precedente punto 6);
8. di incaricare Azienda Zero ad accantonare a titolo di garanzia dell'equilibrio economico finanziario del SSR tutte le
somme già assegnate a tale titolo con specifici provvedimenti nel corso dell'esercizio 2018, a meno di quelle
strettamente necessarie a produrre un utile tale da garantire la copertura delle perdite aziendali residue in corso di
definizione;
9. di finalizzare la quota di utile di gestione 2017 di Azienda Zero pari ad euro 9.421.884,46 per il finanziamento degli
investimenti di Azienda Zero stessa secondo le priorità individuate dalla Commissione Regionale per gli Investimenti
in Tecnologia ed Edilizia (CRITE).
10. di incaricare la Direzione Risorse Strumentali SSR dell'esecuzione del presente atto;
11. di trasmettere il presente provvedimento ad Azienda Zero;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 481 del 23 aprile 2019

pag. 1 di 1

FINANZIAMENTI
1

ENTE DEL SSR

2

3

4

5

6

7

8

Accompagnamento
Finanziamento
Prestazioni di
finanziario dello
Costi connessi alla
degli oneri
specialistica
scorporo del comune
Finanzimento degli
maggiore
sostenuti
ambulatoriale
Ulteriore
di Cavallino Treporti
oneri per
complessità
dall’Azienda Ulss erogate in regime di finanziamento per
dall’Azienda Ulss 3
investimenti a
Funzioni
gestionale delle
1 Dolomiti in
urgenza ed
l’attivazione delle
Serenissima
carico delle risorse
interaziendali
Aziende
conseguenza degli
emergenza dai
medicine di
all’Azienda Ulss 4
dei bilanci
Ospedaliere e dello
eventi
presidi ospedalieri gruppo integrate
Veneto Orientale (ex
Aziendali
IOV
metereologici del accreditati: DGR
L.R. 30 dicembre
29 ottobre 2018
2166/2017
2016 n. 30)

Azienda Ulss 1 Dolomiti

2.500.000

683.534

2.073.889

300.000

Azienda Ulss 3 Serenissima

3.706.044

600.000

Azienda Ulss 4 Veneto Orientale
Azienda Ulss 5 Polesana

14.658.049

Azienda Ulss 6 Euganea

7.142.595

Azienda Ulss 7 Pedemontana

4.255.000

2.000.000

3.570.761
5.000.000

5.899.929

Azienda Ospedaliera di Padova

5.000.000

Azienda Ospedaliera Universitaria integrata VR

5.000.000

Istituto Oncologico Veneto
Totale

3.700.000

4.678.258
1.400.327

400.000

2.112.432

3.750.000

4.529.569

385.000

2.273.951

115.000

2.000.000

-6.141

3.701.212

800.000

3.732.000

2.960.226

-8.445.462

3.857.883
2.290.647
2.711.172

2.000.000
12.000.000

515.000

240.000

1.600.000

Azienda Ulss 9 Scaligera

11

2.614.985

5.474.003

100.000

Azienda Ulss 8 Berica

10

Oneri conseguenti
Oneri connessi
Oneri connessi agli
al superamento
all'istituzione di
Contributo per
accantonamenti per
della
un apposito flusso
l’attivazione
i rinnovi
sperimentazione
di mobilità
dell’ospedale di
contrattuali della gestionale “Istituto
interregionale
Villafranca
dirigenza medica e Codivilla Putti di
dedicato alle
Veronese
non medica
Cortina
disabilità croniche
d'Ampezzo"

900.000

Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana

9

4.880.842
41.121.843

683.534

5.700.000

6.940.000

5.000.000

0

371.527
3.732.000

35.474.870

2.614.985

4.765.000

TOTALE GENERALE

118.032.232
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ALLEGATO B

DGR nr. 481 del 23 aprile 2019

pag. 1 di 1

1
ENTE DEL SSR

Azienda Ulss 1 Dolomiti

Quota a copertura perdite

4.800.000

Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana
Azienda Ulss 3 Serenissima

2
quota attribuita a titolo di
investimenti 2018, da
assegnare previa
autorizzazione CRITE

Totale

200.000

5.000.000

20.000.000

20.000.000

10.000.000

Azienda Ulss 4 Veneto Orientale

3

10.000.000
4.000.000

4.000.000

Azienda Ulss 5 Polesana

8.000.000

8.000.000

Azienda Ulss 6 Euganea

20.000.000

20.000.000

8.000.000

8.000.000

Azienda Ulss 7 Pedemontana
Azienda Ulss 8 Berica

11.000.000

Azienda Ulss 9 Scaligera
Azienda Ospedaliera di Padova

11.000.000

20.000.000

20.000.000

2.661.801

2.661.801

Azienda Ospedaliera Universitaria integrata VR

2.661.801

2.661.801

Istituto Oncologico Veneto

1.000.000

1.000.000

38.861.801

112.323.602

Totale

73.461.801
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(Codice interno: 393178)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 488 del 23 aprile 2019
Programma di implementazione delle Linee di indirizzo per gli interventi di sostegno alla genitorialità vulnerabile
(P.I.P.P.I.). Annualità 2019-2020
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Adesione al Programma per l'annualità 2019-2020 relativo all'implementazione delle Linee di indirizzo per gli interventi di
sostegno alla genitorialità vulnerabile (P.I.P.P.I.).

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il Decreto interministeriale del 26 novembre 2018, con il quale è stato adottato il Piano Sociale Nazionale 2018-2020, ha
provveduto a ripartire le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali del 2018, destinando alle Regioni un
finanziamento, per non meno di € 4.000.000,00, delle azioni volte all'implementazione delle "Linee di indirizzo nazionali
sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.)", approvate il 21 dicembre 2017 in Conferenza
Unificata, demandando a successivo atto la definizione delle modalità attuative, inclusa la quota minima delle risorse da
destinare a livello regionale e il numero di Ambiti Territoriali (di seguito AT) coinvolti.
La Conferenza Unificata con Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale 26 novembre 2018, tra il Governo, le
Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, stipulato in data 7 marzo 2019, ha approvato e definito:
• le tipologie di intervento e le modalità attuative dell'implementazione così come previsto anche all'Allegato allo stesso
recante "Programma di implementazione delle Linee di indirizzo per gli interventi di sostegno alla genitorialità
vulnerabile (P.I.P.P.I.) 2019-2020";
• la definizione, all'articolo 2, delle quote minime di risorse da destinare a livello di AT e numero di AT coinvolti;
• i criteri di valutazione degli AT.
Nell'ottica di consolidamento, alla quale fa esplicito riferimento anche il Piano sociale nazionale 2018-2020, affermando che "il
programma - volto ad accompagnare la genitorialità vulnerabile al fine di evitare il rischio di allontanamento dei bambini dal
nucleo familiare di origine - appare oggi maturo per uscire dalla fase sperimentale ed entrare nella programmazione
ordinaria dei servizi" e preso atto della positiva esperienza maturata nel corso degli anni, si propongono i seguenti AT:
- Azienda Ulss 2 Marca trevigiana - Distretto di Asolo;
- Azienda Ulss 7 Pedemontana - Distretto 1;
- Azienda Ulss 8 Berica - Distretto Est;
- Azienda Ulss 9 Scaligera - Distretto 4 Bussolengo;
- Comune di Venezia.
Alla luce di quanto disposto all'articolo 2 al suddetto Accordo, il quale stabilisce che "ciascuna regione dovrà garantire
nell'ambito della programmazione regionale degli interventi, una diffusione del Programma, in termini di risorse e di numero
di Ambiti territoriali coinvolti pari almeno a quanto indicato nel D.D. 22 dicembre 2017 [...]. Pertanto, la quota minima di
finanziamento per ciascun ambito a valere sulla quota regionale delle risorse del FNPS del 2018 è pari a 62.500,00 euro,
comprensiva della quota di cofinanziamento", con il presente provvedimento si determina quanto segue:
• di implementare il programma in numero 5 (cinque) ambiti territoriali di cui 1 (uno) riservato al Comune di Venezia
quale comune capoluogo della Città metropolitana;
• di ripartire le risorse assegnate alla Regione del Veneto, per un totale pari ad € 250.000,00, assegnando a ciascuno dei
(cinque) ambiti territoriali una quota pari ad € 50.000,00;
• di ripartire la quota di cofinanziamento regionale pari al 20%, assegnando a ciascuno dei (cinque) ambiti territoriali
una quota pari ad € 12.500,00.
Pertanto, con il presente provvedimento si determina che le risorse regionali complessive per l'implementazione delle Linee di
indirizzo per gli interventi di sostegno alla genitorialità vulnerabile (P.I.P.P.I.) annualità 2019-2020, siano quantificate in €
62.500,00 a carico dello stanziamento a valere sul capitolo 100016 "Fondo Regionale per le Politiche Sociali - Trasferimenti
per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, c. 3,
lett. A, L.R: 13/04/2001, n. 11)", incaricando il Direttore della Direzione Servizi Sociali o suo delegato a provvedere
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all'assunzione di ogni atto conseguente, compreso l'impegno di spesa.
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 27 dicembre 2017, n. 205;
• Visto il Decreto interministeriale del 26 novembre 2018;
• Visto l'"Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale 26 novembre 2018, tra il Governo, le Regioni, le
Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali" 21-CU del 7 marzo 2019;
• Vista la L.R. n. 45 del 21 dicembre 2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
delibera
1. di considerare le premesse parti integranti del presente provvedimento;
2. di disporre che l'implementazione delle Linee di indirizzo per gli interventi di sostegno alla genitorialità vulnerabile
(P.I.P.P.I.) annualità 2019-2020 avvenga in numero 5 (cinque) ambiti territoriali di cui 1 (uno) riservato al Comune di
Venezia quale comune capoluogo della Città metropolitana, così come di seguito individuati:
- Azienda Ulss 2 Marca trevigiana - Distretto di Asolo;
- Azienda Ulss 7 Pedemontana - Distretto 1;
- Azienda Ulss 8 Berica - Distretto Est;
- Azienda Ulss 9 Scaligera - Distretto 4 Bussolengo;
- Comune di Venezia
3. di ripartire le risorse assegnate alla Regione del Veneto per un totale pari ad € 250.000,00, assegnando a ciascuno dei
(cinque) ambiti territoriali una quota pari ad € 50.000,00;
4. di determinare che le risorse regionali complessive per l'implementazione siano quantificate in € 62.500,00 a carico
dello stanziamento a valere sul capitolo 100016 "Fondo Regionale per le Politiche Sociali - Trasferimenti per attività
progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett.
A, L.R: 13/04/2001, n. 11)",
5. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali o suo delegato a provvedere all'assunzione di ogni atto
conseguente compreso l'impegno di spesa;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non riveste natura di debito commerciale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
8. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
9. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 393179)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 491 del 23 aprile 2019
Determinazione del calendario per l'Anno Scolastico 2019-2020. Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, art. 138,
comma 1, lettera d).
[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, ai sensi della L.R. n. 11/2001, art. 138, comma 1, lettera d), si determina il calendario delle
giornate di lezione delle scuole statali e paritarie del Veneto per l'Anno Scolastico 2019-2020 e si definiscono, inoltre, i limiti
e le condizioni per eventuali motivati adattamenti al calendario stesso.Il provvedimento non comporta impegno di spesa.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Secondo quanto disposto dall'art. 138, comma 1, lettera d) della L.R. n. 11 del 13 aprile 2001, alla Regione spetta la funzione di
determinare il calendario scolastico in termini di giornate di lezione e di sospensione delle attività didattiche per tutte le scuole
statali e paritarie del Veneto del primo e del secondo ciclo d'istruzione nonché per le scuole dell'infanzia.
La tempestività nella definizione del calendario scolastico ne evidenzia la caratteristica di strumento programmatorio,
consentendo alle istituzioni scolastiche di pianificare le proprie attività e permettendo agli enti locali di organizzare
adeguatamente l'erogazione dei servizi di propria competenza, nonché fornendo con congruo anticipo utili informazioni alle
famiglie i cui figli frequentano le scuole nel territorio veneto.
La determinazione delle festività obbligatorie e del calendario degli Esami di Stato è invece competenza in capo allo Stato,
come stabilito dall'art. 74, comma 5, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.
La Regione del Veneto, considerati i vincoli normativi statali e sentito l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, stabilisce di
articolare il calendario per l'Anno Scolastico (A.S.) 2019-2020 come di seguito illustrato:
SCUOLE DEL PRIMO E DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE:
Inizio attività didattica: mercoledì 11 settembre 2019.
Festività obbligatorie:
• tutte le domeniche;
• il 1° novembre, solennità di tutti i Santi;
• l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
• il 25 dicembre, Natale;
• il 26 dicembre, Santo Stefano;
• il 1° gennaio, Capodanno;
• il 6 gennaio, Epifania;
• il lunedì dopo Pasqua;
• il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
• il 1° maggio, festa del Lavoro;
• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
• la festa del Santo Patrono.
Sospensione obbligatoria delle lezioni:
• il 2 novembre 2019 (ponte della solennità di tutti i Santi);
• dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (vacanze natalizie);
• dal 24 al 26 febbraio 2020 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri);
• dal 9 aprile al 14 aprile 2020 (vacanze pasquali);
• il 2 maggio 2020 (ponte della festa del Lavoro);
• il 1° giugno 2020 (ponte della festa nazionale della Repubblica).
Fine attività didattica: sabato 6 giugno 2020.
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SCUOLE DELL'INFANZIA:
Inizio attività didattica: mercoledì 11 settembre 2019.
Festività obbligatorie: come per le scuole del primo e del secondo ciclo.
Sospensione obbligatoria delle lezioni: come per le scuole del primo e del secondo ciclo.
Fine attività didattica: martedì 30 giugno 2020.
Ai sensi del D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 che regolamenta l'autonomia delle istituzioni scolastiche, l'organizzazione
dell'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività è flessibile, anche sulla base di una
programmazione plurisettimanale; restano fissi i vincoli relativi all'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni
settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.
Inoltre, nell'esercizio dell'autonomia didattica, i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività
viene regolato nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni da ogni istituzione scolastica.
In base a quanto stabilito dall'art. 74, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994, devono essere assegnati allo svolgimento delle lezioni
almeno 200 giorni.
Ciascuna istituzione scolastica può disporre adattamenti del calendario delle lezioni definito nel presente provvedimento,
rilevate dagli Organi collegiali della scuola e debitamente motivati e deliberati, nei seguenti casi:
• esigenze derivanti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), come previsto dall'art. 5, comma 2, del DPR n.
275/1999, o da specifiche esigenze ambientali, secondo l'art. 10, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 297/1994;
• esigenze connesse a specificità dell'istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere
particolare.
Le variazioni al calendario scolastico regionale non possono comportare una sospensione delle lezioni superiore a tre giorni
annuali. Ogni adattamento dovrà essere preventivamente concordato con gli Enti erogatori dei servizi connessi alle attività
didattiche, auspicando un coordinamento territoriale laddove i servizi interessino una pluralità di istituzioni scolastiche.
In relazione al calendario scolastico delle scuole dell'infanzia, in considerazione della specificità del servizio educativo offerto,
è aperta la possibilità di anticipare la data di inizio delle attività didattiche al fine di dare risposta alle esigenze delle famiglie.
Nell'apportare modifiche al calendario scolastico definito nel presente provvedimento, le istituzioni scolastiche devono tener
conto delle possibili chiusure disposte dalle autorità competenti per eventi imprevedibili sopraggiunti ovvero per utilizzo dei
locali scolastici come sede di seggio elettorale.
Ogni variazione deve essere comunicata alla Regione del Veneto, agli Enti erogatori dei servizi di supporto e alle famiglie
degli alunni, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e di supporto e l'ottimale organizzazione delle
stesse.
La comunicazione degli adattamenti del calendario scolastico (inerenti esclusivamente le attività didattiche e non la chiusura
degli uffici) dovrà essere inviata tramite PEC alla Giunta regionale del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione entro il 31
agosto 2019, utilizzando obbligatoriamente il modulo di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento. La Regione prenderà atto della modifica al calendario scolastico e non fornirà riscontro ad eccezione dei casi
in cui si rendano necessari chiarimenti o non siano stati rispettati i criteri e i vincoli normativi sopra illustrati. Ogni
comunicazione non inoltrata secondo le modalità e le tempistiche sopra descritte non sarà presa in considerazione e valutata.
Qualora si verifichino eventi straordinari o eccezionali, le istituzioni scolastiche potranno apportare modifiche al calendario in
corso d'anno, nel rispetto delle disposizione normative sopra ricordate, comunicando la variazione alla Giunta regionale del
Veneto - Direzione Formazione e Istruzione attraverso il medesimo modulo (Allegato A), assicurando il raccordo con i
competenti Enti erogatori dei servizi di supporto volti a garantire il diritto allo studio.
In ragione del successo registrato nei recenti anni scolastici, si propone di programmare anche per l'A.S. 2019-2020 l'iniziativa
"Le giornate dello sport". Nei giorni 27, 28 e 29 febbraio 2020, successivi alla chiusura delle scuole per le vacanze di carnevale
e del Mercoledì delle Ceneri, le scuole, statali e paritarie, di ogni ordine e grado potranno programmare, nell'ambito della
propria autonomia, eventi e iniziative finalizzate ad approfondire l'importanza dell'attività sportiva in termini educativi e di
salute nonché tese a far conoscere agli studenti le discipline sportive presenti nel territorio, dando l'opportunità di praticarle
anche negli ambienti scolastici. In considerazione del fatto che le discipline all'aria aperta sono inevitabilmente condizionate da
fattori stagionali, si ritiene opportuno prevedere la programmazione delle iniziative sportive anche in giorni diversi, come di
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seguito descritto:
• per le discipline sportive all'aria aperta: anche successivamente al 29 febbraio e fino al 15 maggio 2020;
• per gli sport invernali in territorio montano: dal 7 gennaio alla chiusura degli impianti sportivi.
Le linee guida per l'attuazione dell'iniziativa e per l'assegnazione dei contributi regionali saranno definite con successivo e
specifico provvedimento della Giunta regionale.
In attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 63 del 29 gennaio 2019, ha
adottato il nuovo Piano triennale della Prevenzione della Corruzione 2019-2021 il quale prevede la promozione della "Giornata
della legalità" nelle scuole all'interno del calendario scolastico regionale. Nell'obiettivo, quindi, di contribuire a diffondere una
cultura della legalità, si propone a tutte le scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e durante l'orario
scolastico, di dedicare la giornata del 20 marzo 2020 all'approfondimento di tematiche legate all'educazione alla legalità.
Facendo seguito a quanto stabilito dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 60, è intenzione della Giunta regionale favorire la diffusione
della cultura umanistica e del sapere artistico in particolare modo promuovendo, quali requisiti fondamentali del curricolo, lo
studio, la conoscenza e la pratica delle arti musicali e coreutiche.
A tal fine si propone a tutte le scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, di dedicare il 4 marzo 2020,
anniversario della nascita di Antonio Vivaldi, alla "Giornata della musica" durante la quale, in orario scolastico, proporre
tematiche di approfondimento di conoscenza storico-critica della musica e laboratori di ascolto e pratica musicale e coreutica.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 138 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e, in particolare, l'art. 138, comma 1, lett. d);
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo
dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 60 "Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e
delle produzioni culturali e sul sostegno della creativita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13
luglio 2015, n. 107";
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTA la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;
VISTA la L. 14 settembre 2011, n. 148 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione
della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari";
VISTA la D.G.R. n. 63 del 29 gennaio 2019 "Adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2019-2021 della
Giunta Regionale del Veneto, in attuazione della Legge n. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione"";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. f), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17 maggio 2016;
delibera
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1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di determinare il seguente calendario per l'Anno Scolastico 2019-2020 per tutte le scuole statali e paritarie del Veneto:
SCUOLE DEL PRIMO E DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE:
Inizio attività didattica: mercoledì 11 settembre 2019.
Festività obbligatorie:
♦ tutte le domeniche;
♦ il 1° novembre, solennità di tutti i Santi;
♦ l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
♦ il 25 dicembre, Natale;
♦ il 26 dicembre, Santo Stefano;
♦ il 1° gennaio, Capodanno;
♦ il 6 gennaio, Epifania;
♦ il lunedì dopo Pasqua;
♦ il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
♦ il 1° maggio, festa del Lavoro;
♦ il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
♦ la festa del Santo Patrono.
Sospensione obbligatoria delle lezioni:
♦ il 2 novembre 2019 (ponte della solennità di tutti i Santi);
♦ dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (vacanze natalizie);
♦ dal 24 al 26 febbraio 2020 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri);
♦ dal 9 aprile al 14 aprile 2020 (vacanze pasquali);
♦ il 2 maggio 2020 (ponte della festa del Lavoro);
♦ il 1° giugno 2020 (ponte della festa nazionale della Repubblica).
Fine attività didattica: sabato 6 giugno 2020.
SCUOLE DELL'INFANZIA:
Inizio attività didattica: mercoledì 11 settembre 2019.
Festività obbligatorie: come per le scuole del primo e del secondo ciclo.
Sospensione obbligatoria delle lezioni: come per le scuole del primo e del secondo ciclo.
Fine attività didattica: martedì 30 giugno 2020;
3. di stabilire che gli adattamenti al calendario scolastico devono essere comunicati tramite PEC alla Giunta regionale
del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione entro il 31 agosto 2019 utilizzando obbligatoriamente il modulo di cui
all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di stabilire che ogni variazione del calendario scolastico debba essere preventivamente concordata con gli Enti
erogatori dei servizi connessi alle attività didattiche;
5. di determinare che ogni variazione del calendario scolastico sia comunicata, oltre che alla Regione del Veneto, agli
Enti erogatori dei servizi di supporto e alle famiglie degli alunni al fine di garantire il regolare svolgimento delle
attività didattiche e di supporto e l'ottimale organizzazione delle stesse;
6. di vincolare ogni adattamento del calendario scolastico al rispetto del limite minimo di 200 giorni di lezione stabiliti
dal D.Lgs. n. 297/1994 e del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie;
7. di stabilire, nell'ambito del calendario scolastico regionale, tre giornate denominate "Le giornate dello sport",
individuate nei giorni 27, 28 e 29 febbraio 2020, successive alla chiusura delle scuole per le vacanze di carnevale e del
Mercoledì delle Ceneri, durante le quali le scuole statali e paritarie, di ogni ordine e grado, abbiano la possibilità di
programmare, nell'ambito della propria autonomia, eventi ed iniziative finalizzate ad approfondire l'importanza
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dell'attività sportiva in termini educativi e di salute e a far conoscere agli studenti le discipline sportive presenti nel
territorio;
8. di stabilire che le linee guida sulle modalità di realizzazione e di organizzazione dell'iniziativa "Le giornate dello
sport" e il sostegno dell'iniziativa, attraverso l'assegnazione di contributi a valere sulle risorse regionali, saranno
determinati con successivo provvedimento della Giunta regionale;
9. di proporre per il giorno 20 marzo 2020 la "Giornata della legalità", che gli istituti scolastici, nell'ambito della propria
autonomia, possano dedicare all'approfondimento, in orario scolastico, di tematiche legate all'educazione alla legalità;
10. di proporre per il giorno 4 marzo 2020 la "Giornata della musica", che gli istituti scolastici, nell'ambito della propria
autonomia, possano scegliere di dedicare alla pratica musicale e coreutica e alla conoscenza storico-critica della
musica;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché nel sito Internet della Regione del Veneto.
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ALLEGATO A

DGR nr. 491 del 23 aprile 2019

pag. 1 di 2

FAC-SIMILE DOMANDA DI MODIFICA
DEL CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2019-2020
su carta intestata dell’istituzione scolastica a firma del Dirigente Scolastico/Legale Rappresentante

Prot. n.
Alla GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
Direzione Formazione e Istruzione
U.O. Istruzione e Università
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23
30121 VENEZIA
formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it
All’Ente locale competente
per i servizi di supporto alla scuola

Oggetto:

Richiesta di modifica del calendario scolastico A.S. 2019-2020.

Il sottoscritto (nome e cognome) ____________________________________________________ nato a
_______________________________________________ il _________________________, residente a
______________________________, in qualità di Dirigente Scolastico/Legale rappresentante dell’istituto
scolastico (denominazione completa) _________________________________________________________

□ statale

□

paritario

Cod. meccanografico

_______________________

con sede in (indirizzo completo della sede) ____________________________________________________,
CHIEDE
una modifica al calendario per l’Anno Scolastico 2019-2020 della tipologia seguente:

□
□
□
□

aumento del numero di giorni di attività scolastica (n. ___ giorni)
riduzione del numero di giorni di attività scolastica (n. ___ giorni)
variazione compensativa del numero di giorni di attività scolastica/vacanza
altro

come di seguito illustrato:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

□
□

per tutti i plessi scolastici
per i plessi seguenti: ____________________________________________________________________

per le seguenti motivazioni:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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In considerazione del fatto che il calendario è uno strumento di programmazione

DICHIARA

•

che

la

modifica

è

stata

approvata

dagli

organi

collegiali

come

di

seguito

indicato:

________________________________________________________________________________;
•

di garantire il numero minimo di giornate di lezione stabilito dall’art. 74, comma 3 del D.Lgs. n.
297/1994, ai fini della validità dell’anno scolastico e il monte ore annuale previsto per le singole
discipline e attività obbligatorie;

•

che eventuali sospensioni dipendenti da cause esterne saranno adeguatamente compensate;

•

che resta salva la garanzia di regolare effettuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

•

che l’Ente competente è stato adeguatamente informato per quanto riguarda gli eventuali servizi
connessi alle attività didattiche (mensa, trasporti, …) e sono state concordati, se del caso, gli opportuni
adeguamenti.

Luogo e data _____________________

__________________________
Firma del Dirigente Scolastico/Legale
Rappresentante
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(Codice interno: 393180)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 492 del 23 aprile 2019
Interventi per l'arricchimento dell'offerta formativa negli istituti scolastici statali e paritari e nelle scuole di
formazione professionale del Veneto. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva di riferimento per la
presentazione dei progetti da realizzare nell'Anno Scolastico-Formativo 2019-2020. Legge regionale 13 aprile 2001, n.
11, art. 138, comma 1, lett. f). Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., art. 2, comma 4.
[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa negli istituti
scolastici statali e paritari e nelle scuole di formazione professionale del Veneto, da realizzare nell'Anno Scolastico-Formativo
2019-2020. Si approva, inoltre, la Direttiva che definisce le caratteristiche, le finalità degli interventi e le modalità di
presentazione dei progetti e si determina l'ammontare massimo della correlata obbligazione di spesa nonché le risorse
finanziarie a copertura. Il provvedimento non assume impegni di spesa, ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Tra le funzioni amministrative attribuite alla Regione dall'art. 138 della L.R. 13 aprile del 2001, n. 11 recante "Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112",
nell'ambito delle competenze relative all'istruzione scolastica, ricadono quelle di programmazione dell'offerta formativa.
La Giunta regionale, in attuazione delle politiche regionali, intende favorire la realizzazione di iniziative finalizzate ad
arricchire la programmazione didattica e l'offerta formativa del sistema scolastico attraverso l'erogazione di contributi
finanziari, a valere su fondi regionali, in favore di istituzioni scolastiche statali e paritarie, di ogni ordine e grado, scuole di
formazione professionale, enti pubblici e soggetti privati quali fondazioni, associazioni culturali o di promozione sociale.
In relazione alle finalità e ai principi del sistema educativo regionale, contenuti nella L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 e s.m.i., si
evidenzia che tale legge prevede la promozione dell'educazione alla legalità, la valorizzazione delle competenze trasversali
legate alla cultura del lavoro, il sostegno allo sviluppo delle competenze nelle tecnologie abilitanti, alla diffusione delle
discipline sportive, allo sviluppo della sensibilità artistica e musicale e la promozione dell'identità storica del popolo e della
civiltà veneta nel contesto nazionale (art. 2, comma 4).
Il presente provvedimento intende pertanto promuovere e sostenere la realizzazione di iniziative finalizzate ad arricchire la
programmazione didattica e l'offerta formativa degli istituti scolastici statali e paritari e delle scuole di formazione
professionale del Veneto nell'Anno Scolastico-Formativo 2019-2020.
Le domande di ammissione al contributo e i relativi allegati dovranno essere inviate alla Giunta regionale del Veneto Direzione Formazione e Istruzione esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo
formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it con le modalità e nei termini indicati dalla Direttiva di cui all'Allegato B, pena
l'esclusione. L'invio dovrà avvenire nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente provvedimento nel BUR e il
31/05/2019.
A ciascun progetto utilmente collocato nella graduatoria di merito sarà riconoscibile un contributo regionale pari al massimo al
50% del costo complessivo del progetto e per un importo comunque non superiore ad Euro 30.000,00. Ciascun soggetto
proponente può presentare, a pena di esclusione, un solo progetto in adesione all'Avviso di cui all'Allegato A.
Alla nomina dei componenti della commissione di valutazione preposta all'esame delle domande e dei progetti pervenuti
provvederà il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio atto.
Si prevede che i contributi assegnati vengano erogati in un'unica soluzione in conto anticipi, previa presentazione da parte del
beneficiario, qualora soggetto privato, di idonea garanzia fideiussoria, secondo il modello definito dalla Direzione Formazione
e Istruzione, a copertura dell'intero importo assegnato. La polizza fideiussoria sarà svincolata successivamente all'approvazione
del rendiconto, qualora non fossero dovute restituzioni a carico del beneficiario stesso. Resta inteso che in caso di mancata
presentazione della prevista fideiussione le somme spettanti saranno erogate direttamente a saldo successivamente
all'approvazione rendicontale.
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Ai fini della verifica rendicontale sui costi del progetto e sull'attività realizzata, il beneficiario, entro 60 giorni dalla chiusura
del progetto, dovrà presentare alla Direzione Formazione e Istruzione il rendiconto delle spese sostenute secondo le modalità
determinate con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15 maggio 2017.
Si propone, pertanto, di approvare i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
• Allegato A - Avviso pubblico per la presentazione dei progetti,
• Allegato B - Direttiva per la presentazione dei progetti.
Si propone di quantificare in Euro 200.000,00 le risorse da destinare alla realizzazione dei progetti. All'assunzione delle
obbligazioni di spesa provvederà, con propri atti, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, impegnando le somme
sul capitolo n. 100171 "Istruzione scolastica: funzioni della Regione per la programmazione, la promozione ed il sostegno (art.
da 135 a 142, L.R. 13/04/2001, n. 11)" del Bilancio regionale di previsione pluriennale 2019-2021, approvato con L.R. n. 45
del 21/12/2018, esercizio 2019.
Si propone di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto, autorizzandone il Direttore ad
assumere tutti i provvedimenti necessari al fine della migliore attuazione delle iniziative di arricchimento dell'offerta formativa
negli istituti scolastici statali e paritari e nelle scuole di formazione professionale del Veneto programmate con il presente
provvedimento, in particolare prevedendo espressamente la possibilità di modificare con proprio atto le risorse assegnate.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 138 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e in particolare l'art. 12, e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 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
s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e, in particolare, l'art. 138, comma 1, lett. f);
VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto", come modificata con legge regionale 20
aprile 2018, n. 15, e, in particolare l'art. 2, comma 4;
VISTA la L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
VISTA la L.R. n. 44 del 14 dicembre 2018 "Legge di stabilità regionale 2019";
VISTA la L.R. n. 45 del 21 dicembre 2018 "Bilancio di Previsione 2019-2021";
VISTA la DGR n. 1928 del 21/12/2018 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2019-2021";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021;
VISTA la DGR n. 67 del 29/01/2019 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15/05/2017 "Approvazione del
"Vademecum beneficiari contributi regionali" e della relativa modulistica per la rendicontazione dei progetti cofinanziati con
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contributi regionali, compresi i progetti presentati a valere sulla DGR n. 900 del 14 giugno 2016 e a valere sulla DGR n. 453
del 14 aprile 2017";
VISTA la DGR n. 2073 del 14/12/2017 "Determinazione dei criteri generali per l'assegnazione di contributi e benefici per la
realizzazione di iniziative e attività di promozione, di integrazione e di sostegno dell'offerta formativa nel sistema educativo
veneto, relative all'ambito delle funzioni conferite. Art. 138 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11, art. 2 della L.R. 31 marzo 2017, n.
8 e art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. f), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17 maggio 2016;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di approvare l'Avviso pubblico, riportato in Allegato A, e la Direttiva di riferimento riportata nell'Allegato B, parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento, per la presentazione delle richieste di contributo riferite a progetti
di arricchimento dell'offerta formativa negli istituti scolastici statali e paritari e nelle scuole di formazione
professionale del Veneto da realizzare nell'Anno Scolastico Formativo 2019-2020;
3. di determinare in Euro 200.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, aventi natura non commerciale, alla
cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, disponendo la
copertura finanziaria a carico del Bilancio regionale di previsione pluriennale 2019-2021, approvato con L.R. n. 45 del
21/12/2018, esercizio 2019, a valere sul capitolo n. 100171 "Istruzione scolastica, funzioni della Regione per la
promozione, la programmazione ed il sostegno (art. da 135 a 142, L.R. 13/04/2001, n. 11)";
4. di dare atto che la Direzione Formazione e Istruzione, cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 3, ha
attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di stabilire che le domande di ammissione al contributo e i relativi allegati dovranno essere inviate alla Giunta
regionale del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
all'indirizzo formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it con le modalità e nei termini indicati dalla Direttiva, di cui
all'Allegato B, pena l'esclusione. L'invio dovrà avvenire nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del
presente provvedimento nel BUR e il 31/05/2019;
7. di affidare la valutazione dei progetti che perverranno ad una Commissione di valutazione appositamente nominata
dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio provvedimento;
8. di stabilire che a ciascun progetto utilmente collocato nella graduatoria di merito sarà riconoscibile un contributo
regionale pari al massimo al 50% del costo complessivo del progetto e per un importo comunque non superiore ad
Euro 30.000,00, fino a esaurimento delle risorse disponibili;
9. di stabilire che i contributi assegnati vengano erogati in un'unica soluzione in conto anticipi, previa presentazione da
parte del beneficiario, qualora soggetto privato, di idonea garanzia fideiussoria, secondo il modello definito dalla
Direzione Formazione e Istruzione, a copertura dell'intero importo assegnato. La polizza fideiussoria sarà svincolata
successivamente all'approvazione del rendiconto, qualora non fossero dovute restituzioni a carico del beneficiario
stesso. Ai fini della verifica rendicontale il beneficiario, entro 60 giorni dalla chiusura del progetto, dovrà presentare
alla Direzione Formazione e Istruzione il rendiconto delle spese sostenute secondo le modalità determinate con
Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15/05/2017. Resta inteso che in caso di
mancata presentazione della prevista fideiussione le somme spettanti saranno erogate direttamente a saldo
successivamente all'approvazione rendicontale;
10. di precisare che le fideiussioni poste a garanzia delle eventuali anticipazioni e/o acconti intermedi possono essere
presentate da fideiussori esteri solo qualora questi ultimi abbiamo una stabile organizzazione operativa in Italia;
11. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto, autorizzandone il Direttore ad
assumere tutti i provvedimenti necessari al fine della migliore attuazione delle iniziative di arricchimento dell'offerta
formativa negli istituti scolastici statali e paritari e nelle scuole di formazione professionale del Veneto programmate
con il presente provvedimento. In particolare, potranno essere disposte modifiche inerenti il cronoprogramma dei
pagamenti e le fonti di finanziamento regionale, per il raggiungimento della finalità di pieno utilizzo delle risorse di
competenza disponibili;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33, così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché nel sito istituzionale della Regione del
Veneto.
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AVVISO PUBBLICO
Interventi per l’arricchimento dell’offerta formativa negli istituti scolastici statali e paritari
e nelle scuole di formazione professionale del Veneto
Anno Scolastico-Formativo 2019-2020
L.R. n. 11 del 13/04/2001 (art. 138, comma 1, lett. f); L.R. n. 8 del 31/03/2017 e s.m.i. (art. 2, comma 4)
Con la Deliberazione di Giunta regionale n. ____ del __/__/____ è stato approvato il Bando per la
presentazione di progetti, aventi come destinatari diretti o indiretti gli studenti iscritti negli istituti scolastici
statali e paritari di ogni ordine e grado della Regione del Veneto e nelle scuole di formazione professionale,
per l’assegnazione di un contributo regionale per “Interventi per l’arricchimento dell’offerta formativa negli
istituti scolastici statali e paritari e nelle scuole di formazione professionale del Veneto”.
La somma destinata all’iniziativa ammonta complessivamente ad € 200.000,00 per la presentazione di
progetti di arricchimento, da realizzare nell’Anno Scolastico-Formativo 2019-2020.
A ciascun progetto utilmente collocato nella graduatoria di merito sarà riconoscibile un contributo regionale
pari al massimo al 50% del costo complessivo del progetto e per un importo comunque non superiore ad €
30.000,00.
Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva regionale, Allegato
B alla DGR di approvazione dell’Avviso, che individua anche i requisiti di ammissibilità, la struttura dei
progetti, i soggetti ammessi a presentare la domanda e le modalità di valutazione.
La domanda di accompagnamento dei progetti dovrà esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (D.Lgs.
n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE – GDPR), riservandosi
l’Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati
personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo.
Il medesimo soggetto può presentare, a pena di esclusione, un solo progetto in adesione al presente Avviso.
La documentazione dovrà essere trasmessa utilizzando, a pena di esclusione, la modulistica predisposta dalla
Direzione Formazione e Istruzione, sottoscritta dal Dirigente Scolastico/Legale Rappresentante del soggetto
proponente, accompagnata da copia del documento d’identità personale.
Le domande di contributo e i relativi allegati devono essere inviate esclusivamente tramite Posta Elettronica
Certificata all’indirizzo PEC della Regione del Veneto formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it,
specificando nell’oggetto del messaggio di posta elettronica “Direzione Formazione e Istruzione Arricchimento dell’offerta formativa”, pena l’esclusione, entro il giorno di scadenza di seguito indicato:
Periodo
per la presentazione dei progetti

Periodo
per la realizzazione dei progetti

dalla data di pubblicazione
dell’Avviso nel BUR fino al 31/05/2019

Anno Scolastico-Formativo 2019-2020
con avvio dei progetti entro il 31/12/2019 e
conclusione entro il 31/08/2020

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Istruzione dal lunedì al giovedì
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 ai seguenti recapiti telefonici:
041/279 5983 – 5349 – 5071.
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Dott. Massimo Marzano Bernardi
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Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione

DIRETTIVA
PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

INTERVENTI PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI E PARITARI
E NELLE SCUOLE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL VENETO
ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2019-2020
L.R. n. 11 del 13/04/2001 (art. 138, comma 1, lett. f); L.R. n. 8 del 31/03/2017 e s.m.i. (art. 2, comma 4)
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PARTE I: DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
1. Premessa
La presente Direttiva definisce gli indirizzi per l’assegnazione di contributi regionali a sostegno di progetti di
arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa negli istituti scolastici statali e paritari del Veneto e nelle
scuole di formazione professionale, da realizzare nell’Anno Scolastico-Formativo 2019-2020 previsti e
disciplinati dalla L.R. n. 11 del 13 aprile 2001, art. 138, comma 1 lett. f) e dall’art. 2 della L.R. n. 8 del 31
marzo 2017 e s.m.i..
2. Destinatari
I destinatari diretti e/o indiretti dei progetti sono gli studenti iscritti negli istituti scolastici e paritari di ogni
ordine e grado e nelle scuole di formazione professionale del Veneto.
3. Tipologie progettuali
I progetti per cui viene presentata richiesta di contributo regionale non devono avere scopo di lucro e devono
essere finalizzati allo sviluppo di una delle seguenti tematiche:
• promozione dei diritti umani e della cultura di pace;
• sviluppo della cultura artistica e musicale;
• sensibilizzazione sulla tutela e la salvaguardia dell’ambiente;
• storia dell’emigrazione veneta;
• sviluppo delle competenze digitali e delle tecnologie innovative;
• sensibilizzazione sui disagi derivanti da barriere sociali, culturali, economiche e fisiche legate alla
condizione di disabilità;
• contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
• educazione all’uso corretto dello smartphone e dei social network;
• valorizzazione del patrimonio delle lavorazioni tradizionali venete e degli antichi mestieri.
Sono esclusi progetti di orientamento, scuola aperta o finalizzati a promuovere l’offerta formativa e/o
l’attività del soggetto proponente.
4. Soggetti proponenti
Le domande per l’assegnazione del contributo regionale su progetti di arricchimento dell’offerta formativa
per le scuole afferenti le tematiche elencate al precedente punto 3 possono essere presentate dai seguenti
soggetti:
- istituti scolastici statali o paritari di ogni ordine e grado e scuole di formazione professionale
accreditate dalla Regione del Veneto;
- enti pubblici;
- fondazioni, associazioni con almeno una sede operativa nel territorio regionale.
Il medesimo soggetto può presentare, a pena di esclusione, un solo progetto in adesione all’Avviso.
5. Protocolli, convenzioni, accordi di rete e partenariati
Eventuali protocolli e/o convenzioni, stipulati dal soggetto proponente in relazione al progetto proposto con
istituzioni pubbliche (enti locali, autorità di pubblica sicurezza, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto o
sue articolazioni territoriali, istituti scolastici statali e paritari di ogni ordine e grado, Aziende ULSS), o
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione
Direttiva per la presentazione dei progetti
Interventi per l’arricchimento dell’offerta formativa negli istituti scolastici statali e paritari e nelle scuole di formazione professionale del Veneto
Anno Scolastico-Formativo 2019-2020
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accordi di rete stipulati dall’istituto scolastico proponente in relazione al medesimo progetto possono essere
allegati ai fini della valutazione di criteri di merito indicati al punto 9 della presente Direttiva.
Ciascun progetto deve essere il frutto di un’accurata analisi dei fabbisogni formativi relativi alle tematiche
individuate al punto 3 della presente Direttiva, rilevati dal sistema educativo del territorio in cui si intende
attuarlo e può prevedere anche il coinvolgimento di soggetti partner esperti nella tematica oggetto della
progettazione.
Per partner si intende un soggetto assimilato al beneficiario che coopera attivamente con lo stesso, offrendo
servizi, competenze o fonti aggiuntive di capitale. I partner possono essere di due tipologie:
- partner di rete: supporta gli interventi progettuali con i propri servizi radicati sul territorio, fornisce
informazioni, raccordo e collegamenti necessari, ma non contribuisce con risorse finanziarie;
- partner operativo: condivide gli obiettivi progettuali e partecipa con compiti specifici alla
realizzazione delle attività contribuendo con risorse finanziarie proprie.
I partenariati - di rete od operativi - possono essere attivati con:
- imprese, enti locali, Aziende ULSS, associazioni, fondazioni, corpi di pubblica sicurezza, ritenuti
rappresentativi e qualificati nella tematica di riferimento del progetto proposto;
- con organismi di formazione, con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali
associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali,
organizzazioni di distretto, ecc.;
- con uno o più istituti scolastici.
Ai fini della valutazione di merito, tutte le tipologie di partenariato devono essere rilevate, oltre che nel
progetto, anche nello specifico “modulo di adesione” (che sarà reso disponibile tra la modulistica per la
presentazione del progetto) che deve essere trasmesso agli uffici regionali scansionato, completo di timbro e
firma autografa del legale rappresentante del soggetto partner, unitamente al formulario quale parte
integrante e sostanziale dello stesso.
6. Costi ammissibili
Il contributo richiesto per la realizzazione del progetto non può superare il 50% del costo del progetto.
Per la realizzazione dei progetti, i contributi regionali richiesti saranno considerati ammissibili solo se
destinati a coprire le seguenti tipologie di costo:
A. costi relativi al personale interno o esterno coinvolto nel progetto:
- costi relativi al personale dipendente interno amministrativo, didattico, scientifico;
- costi sostenuti per collaborazioni individuali a fine amministrativo, didattico, scientifico;
- viaggi, vitto e alloggio del personale interno ed esterno.
B. materiale didattico e spese di promozione:
- materiale didattico di consumo funzionali alla realizzazione del progetto;
- spese per beni e servizi funzionali alla promozione delle attività;
- costi di pubblicizzazione, divulgazione risultati, premi.
C. utilizzo locali e noleggio attrezzature:
costi riferiti alle sedi dei beneficiari, quali la pulizia dei locali e locazione;
manutenzione ordinaria dei locali;
noleggio e manutenzione attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione del progetto.
D. IVA e altre imposte solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.
Per una verifica sull’ammissibilità delle spese e relativamente al riconoscimento delle stesse in fase di
verifica rendicontale del progetto, si rimanda a quanto previsto dal Decreto del Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione n. 556 del 15 maggio 2017.

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione
Direttiva per la presentazione dei progetti
Interventi per l’arricchimento dell’offerta formativa negli istituti scolastici statali e paritari e nelle scuole di formazione professionale del Veneto
Anno Scolastico-Formativo 2019-2020
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7. Risorse e vincoli finanziari
Le risorse complessivamente a disposizione ammontano ad Euro 200.000,00. All’assunzione dei relativi
impegni di spesa provvederà, con propri atti, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione a valere sul
capitolo n. 100171 “Istruzione scolastica: funzioni della Regione per la programmazione, la promozione ed
il sostegno (art. da 135 a 142, L.R. 13/04/2001, n. 11)” del Bilancio regionale di previsione 2019-2021,
esercizio 2019.
A ciascun progetto utilmente collocato nella graduatoria di merito è riconoscibile un contributo regionale
fino ad un massimo del 50% del costo complessivo del progetto e per un importo comunque non superiore a
€ 30.000,00.
8. Modalità di presentazione dei progetti
Le domande di contributo e gli allegati vanno inviati esclusivamente con Posta Elettronica Certificata
all’indirizzo PEC della Regione del Veneto formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it pena l’esclusione,
specificando nell’oggetto del messaggio di posta elettronica “Direzione Formazione e Istruzione Arricchimento dell’offerta formativa” dalla data di pubblicazione del provvedimento nel Bollettino ufficiale
della Regione fino al 31 maggio 2019.
La documentazione dovrà essere presentata utilizzando l’apposita modulistica predisposta dalla Direzione
Formazione e Istruzione che sarà resa disponibile nel sito internet regionale all’indirizzo
http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/sistema_scuola, sottoscritta dal proponente
(Dirigente Scolastico/Legale Rappresentante) con firma digitale oppure con firma autografa accompagnata
da copia del documento d’identità personale.
Come previsto dall’informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l’imposta di
bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente, ove dovuta, in modo virtuale.
Gli estremi dell’autorizzazione all’utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall’Agenzia delle Entrate dovranno
essere riportati nell’apposito quadro della domanda di ammissione/progetto.
Si precisa comunque che tale adempimento non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso
di impedimento all’assolvimento del bollo, le domande di ammissione al finanziamento relative alla presente
Direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione.
In mancanza dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate all’utilizzo del bollo virtuale, l’imposta
di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito
tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno
(“bollo”).
Nel caso di assolvimento dell’imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per
esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell’apposito quadro
della domanda/progetto.
La presentazione della domanda/progetto e della relativa documentazione costituisce presunzione di
conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e
delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia.
La valutazione dei progetti sarà effettuata da una Commissione di valutazione appositamente nominata con
Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione. La relativa istruttoria si concluderà con un
ulteriore Decreto del Direttore stesso entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la consegna dei progetti.
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9. Criteri di valutazione dei progetti
Requisiti di ammissibilità dei progetti:
1. Termini: rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dal
bando;
2. Modalità: rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dal bando;
3. Documentazione: completa e corretta redazione della documentazione richiesta;
4. Requisiti soggettivi del soggetto proponente: sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici
soggettivi previsti dalla presente direttiva e dalla normativa vigente per poter attuare le azioni richieste
dal bando;
5. Destinatari: corrispondenza con le caratteristiche dei destinatari previste dal bando;
6. Parametri di costo: rispetto dei parametri di costo riportati al punto 6.
I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell’esistenza di tutti gli elementi sopra
esposti.

PARAMETRO 4

PARAMETRO 3

PARAMETRO 2

PARAMETRO 1

I progetti giudicati ammissibili saranno valutati in base ai seguenti criteri:

LIVELLO DI INTERESSE PUBBLICO E VALENZA PER LA COLLETTIVITÀ
definizione dell’area territoriale interessata, numero di scuole interessate,
numero di destinatari previsti, presenza di protocolli/convenzioni/accordi di
rete con istituti scolastici, rilevanza della proposta in rapporto al contesto di
attuazione

RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO FORMATIVO E GRADO DI COERENZA
DEL PROGETTO CON LE FINALITÀ INDIVIDUATE NELLA DIRETTIVA

analisi del fabbisogno formativo; individuazione delle finalità del progetto in
relazione all’area tematica sviluppata tra quelle previste dalla direttiva e al
target dei destinatari

QUALITÀ DELLA PROPOSTA
qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed
esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di
riferimento; qualità dell’impianto complessivo e dettaglio nella descrizione
delle singole fasi in merito alla descrizione dei contenuti e alla individuazione
di modalità di realizzazione, metodologie e strumenti; prospettive di sviluppo
della proposta progettuale sul territorio

QUALIFICAZIONE SOGGETTO PROPONENTE
grado di esperienza del soggetto proponente in relazione alla tematica trattata e
alla realizzazione di progetti in collaborazione/partenariato con istituzioni del
territorio (ad esempio: Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e/o sue
articolazioni territoriali, Università, Enti locali, istituti scolastici, fondazioni)

LIVELLO

MAX PUNTI

insufficiente

0 punti

non del tutto sufficiente

2 punti

sufficiente

4 punti

discreto

6 punti

buono

8 punti

ottimo

10 punti

LIVELLO

MAX PUNTI

insufficiente

0 punti

non del tutto sufficiente

2 punti

sufficiente

4 punti

discreto

6 punti

buono

8 punti

ottimo

10 punti

LIVELLO

MAX PUNTI

insufficiente

0 punti

non del tutto sufficiente

2 punti

sufficiente

4 punti

discreto

6 punti

buono

8 punti

ottimo

10 punti

LIVELLO

MAX PUNTI

insufficiente

0 punti

non del tutto sufficiente

2 punti

sufficiente

4 punti

discreto

6 punti

buono

8 punti

ottimo

10 punti
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METODOLOGIA E BUONE PRASSI
Metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare
riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra
l’articolazione del progetto e i contenuti proposti.
Presenza di elementi di replicabilità e trasferibilità in altri contesti territoriali

PARTENARIATI
presenza di partenariati istituzionali (ad esempio Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto e sue articolazioni territoriali, Università, Enti locali, Corpi dello
Stato) e di partenariati con soggetti pubblici e privati, esperti nella tematica
oggetto della progettazione finalizzati alla realizzazione del progetto e
comprovati dalla presenza di moduli di partenariato controfirmato dal soggetto
partner allegato alla domanda

pag. 7 di 11

LIVELLO

MAX PUNTI

insufficiente

0 punti

non del tutto sufficiente

2 punti

sufficiente

4 punti

discreto

6 punti

buono

8 punti

ottimo

10 punti

LIVELLO

MAX PUNTI

insufficiente

0 punti

non del tutto sufficiente

2 punti

sufficiente

4 punti

discreto

6 punti

buono

8 punti

ottimo

10 punti

A seguito dell’attribuzione dei punteggi da parte dei membri componenti la Commissione valutatrice, sarà
redatta una graduatoria dei progetti pervenuti.
Il contributo sarà erogato per gli interventi in graduatoria fino a esaurimento delle risorse disponibili secondo
i criteri sopra stabiliti.
In caso di parità di punteggio e di risorse insufficienti a finanziare tutti i progetti pari merito, l’assegnazione
avviene in favore del progetto con richiesta di contributo pubblico proporzionalmente inferiore in rapporto al
costo complessivo del progetto.
10. Tempi ed esiti delle istruttorie
I progetti presentati saranno approvati entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle
candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più
lunghi.
Il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di approvazione dei risultati dell’istruttoria
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale.
Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno
consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.
Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale
www.regione.veneto.it1 , che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell’istruttoria e degli
adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai
Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività
istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.
11. Comunicazioni
Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all’Avviso di riferimento alla presente Direttiva
saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it2, che pertanto vale quale mezzo di notifica,
anche ai fini del rispetto di eventuali termini. É fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare
regolarmente il predetto sito per esserne informati. Con analoghe modalità saranno pubblicate risposte a
quesiti di interesse generale (FAQ).
1

La pagina sarà disponibile all’indirizzo http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/sistema_scuola alla voce Contributi per
l'ampliamento dell'offerta formativa
2
La pagina sarà disponibile all’indirizzo http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/sistema_scuola alla voce Contributi per
l'ampliamento dell'offerta formativa
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12. Termini per l’avvio e la conclusione degli interventi formativi
Gli interventi approvati devono essere avviati entro il 31 dicembre 2019 salvo eventuale diversa indicazione
contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.
Il mancato avvio entro il termine indicato comporta la revoca del finanziamento.
I progetti devono concludersi entro il 31/8/2020, fatte salve eventuali proroghe autorizzate dalla Direzione
Formazione e Istruzione.
13. Indicazione del foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.
14. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.
Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 è il dott. Massimo Marzano Bernardi – Direttore
della Direzione Formazione e Istruzione.
15. Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al
Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e della DGR n. 596/2018.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione dei progetti e degli interventi
oggetto dell’Avviso, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo e la
base giuridica del trattamento è riconducibile alla seguente specifica normativa: L.R. n 8/2017 e s.m.i., L. n.
53/2003 ed il D.Lgs n. 226/2005.e s.m.i..
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
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PARTE II: DISPOSIZIONI SULLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI
16. Realizzazione dei progetti
I rapporti nascenti per effetto del presente bando non possono costituire oggetto di cessione né di subingresso parziale e/o totale a favore di terzi diversi dal soggetto proponente, a pena di revoca del contributo
concesso, senza preventiva autorizzazione del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.
In ogni caso la Regione del Veneto rimane del tutto estranea ai contratti a qualunque titolo che il beneficiario
concluda con terzi in relazione al progetto approvato. Il beneficiario esonera da ogni responsabilità la
Regione del Veneto per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell’interpretazione,
validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra. La Regione del Veneto è inoltre sollevata da ogni
responsabilità verso terzi per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di
tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti del lavoro, prevenzione incendi,
compresa l’attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta
esecuzione e gestione degli interventi.
I progetti devono essere avviati entro il 31 dicembre 2019, pena la revoca del contributo, e devono
concludersi entro il 31 agosto 2020 pena il mancato riconoscimento dei costi sostenuti dopo detto termine,
fatte salve eventuali proroghe concesse per giustificato motivo con provvedimento del Direttore della
Direzione Formazione e Istruzione.
Prima di avviare il progetto, il beneficiario trasmette ai competenti uffici regionali la dichiarazione di avvio
delle attività completa delle seguenti informazioni, utilizzando i modelli e le modalità previsti dalle
disposizioni3:
•

data di inizio e data di conclusione prevista;

•

elenco e caratteristiche degli operatori coinvolti;

•

calendario delle attività.

Le attività degli operatori i cui costi sono rendicontati nell’ambito del progetto dovranno essere registrate
giornalmente su appositi report chiamati “fogli registrazione attività”. I relativi riepiloghi costituiscono parte
integrante della documentazione rendicontale e dovranno essere compilati secondo quanto previsto dal
Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15 maggio 2017.
17. Antimafia
Ai sensi della vigente normativa inerente alle disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso (D.Lgs. n. 159 del 6/9/2011 e s.m.i.), i beneficiari, ad eccezione degli Enti di cui all’art. 83 comma 3
punti a) e b)4, dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva firmata dal legale rappresentante recante le
indicazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.
La suddetta dichiarazione sostitutiva dovrà essere trasmessa dal beneficiario contestualmente alla
trasmissione della dichiarazione di avvio delle attività.

3

Disponibili all’indirizzo http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/sistema_scuola alla voce Contributi per l'ampliamento
dell'offerta formativa
4

D. Lgs. n. 159 del 6/9/2011 e s.m.i., Art. 83 Ambito di applicazione della documentazione antimafia, comma 3.
La documentazione antimafia non è comunque richiesta:
a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 (pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti,
gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico
nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici);
b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di
amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da
escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67.
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18. Modalità di erogazione dei contributi
I contributi assegnati saranno erogati in un’unica soluzione in conto anticipi, all’avvio del progetto, previa
presentazione da parte del beneficiario, qualora soggetto privato, di idonea garanzia fideiussoria, secondo il
modello definito dalla Direzione Formazione e Istruzione, a copertura dell’importo assegnato. La polizza
fideiussoria sarà svincolata successivamente all’approvazione del rendiconto, qualora non fossero dovute
restituzioni a carico del beneficiario stesso. Resta inteso che in caso di mancata presentazione della prevista
fideiussione le somme spettanti saranno erogate direttamente a saldo successivamente all’approvazione
rendicontale.
La garanzia dovrà essere rilasciata da istituti di credito o bancari, società di assicurazione regolarmente
autorizzate, o società finanziarie iscritte nel nuovo albo degli intermediari finanziari ex art. 106 Testo Unico
Bancario (TUB), a favore della Regione del Veneto per la restituzione alla stessa degli importi da questa
erogati al beneficiario in relazione al contributo concesso. Sono esclusi gli intermediari finanziari esteri che
non hanno una stabile organizzazione in Italia.
Ai fini della verifica rendicontale il beneficiario, entro 60 giorni dalla chiusura del progetto, dovrà presentare
alla Direzione Formazione e Istruzione il rendiconto delle spese sostenute secondo le modalità determinate
con il DDR n. 556/2017, reperibile sul sito http://www.regione.veneto.it/web/formazione-eistruzione/sistema_scuola.
19. Adempimenti conclusivi e rendicontazione
Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, per ogni singolo intervento, deve essere
presentato dal beneficiario alla Regione del Veneto, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro il
termine di 60 giorni dalla conclusione delle attività, salvo indicazioni diverse contenute nel provvedimento
regionale con cui si assume l’impegno di spesa.
Tutti i documenti di cui si compone il rendiconto, devono essere sottoscritti dal Dirigente Scolastico/Legale
Rappresentante del soggetto beneficiario e trasmessi a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it secondo quanto stabilito dal DDR n. 556/2017.
20. Vigilanza e controllo
Il beneficiario si impegna a sottostare al controllo sull’attività da parte della Regione del Veneto mediante
verifiche ispettive, sopralluoghi, esibizione di atti, documentazione amministrativa e contabile ecc., richiesta
da personale regionale o incaricato dalla Regione.
Il beneficiario è tenuto a produrre, a semplice richiesta della Regione del Veneto, ogni atto e documento
concernente le attività oggetto di contributo, nonché a fornire ogni chiarimento o informazione richiesta.
Le irregolarità od omissioni riscontrate e debitamente contestate circa il regolare svolgimento dell’attività
comporteranno la proporzionale decurtazione del contributo assegnato. In caso di grave violazione della
normativa inerente la gestione delle attività, la Regione del Veneto si riserva di procedere alla revoca
integrale del contributo.
In caso di violazioni, secondo le vigenti disposizioni, comportanti la revoca totale o parziale del contributo,
la sua decurtazione ovvero il mancato riconoscimento di alcune spese, la struttura regionale competente,
previa contestazione al beneficiario ai sensi della L. n. 241/90 e tenuto conto delle controdeduzioni dello
stesso, da far pervenire entro il termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento delle stesse, provvede con
proprio atto motivato alla suddetta revoca, decurtazione o non riconoscimento.
Costituiscono fonti per l’accertamento delle violazioni i riscontri ispettivi della competente struttura, nonché
i verbali di constatazione della Guardia di Finanza, redatti ai sensi dell’art. 30 della L. n. 526/99, dell’art. 20
del D.Lgs. n. 74/00, degli artt. 51 e 52 del DPR n. 633/72 e degli artt. 31, 32 e 33 del DPR n. 600/73, i cui
rilievi sono autonomamente valutati dall’Amministrazione Regionale, nonché ogni altro atto idoneo allo
scopo.
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Qualora, nei confronti del beneficiario, emergessero comunque gravi indizi di irregolarità, riguardanti
l’attività oggetto del presente documento, la Regione del Veneto si riserva di disporre la sospensione
cautelativa dell’erogazione del contributo in relazione alla specifica attività, fino a completo accertamento
della sussistenza o meno delle predette irregolarità. La sospensione è disposta con atto motivato della
struttura competente, comunicato al beneficiario.
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(Codice interno: 393189)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 493 del 23 aprile 2019
Avviso pubblico per l'aggiornamento per l'anno 2019 del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020
approvato con DGR n. 1561/2018 - Interventi già dichiarati ammissibili. (L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 160;
Decreto interministeriale del 3 gennaio 2018.)
[Edilizia scolastica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva l'Avviso pubblico per l'aggiornamento del Piano 2018-2020 di cui alla D.G.R. n. 1561 del 22
ottobre 2018, limitatamente agli interventi già dichiarati ammissibili col citato provvedimento della Giunta Regionale, ma non
ancora proposti al MIUR per l'effettivo finanziamento per carenza di stanziamento.

L'Assessore Elena Donazzan, di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin, riferisce quanto segue.
L'art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104 ha stabilito che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione,
miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica
adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché di immobili adibiti ad alloggi e
residenze per studenti universitari di proprietà degli enti locali, le Regioni interessate possono essere autorizzate a stipulare per
la programmazione triennale 2013-2015 appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.
In attuazione della suddetta disposizione, con Decreto interministeriale 23 gennaio 2015, tenuto conto dell'intesa in materia
preventivamente raggiunta in sede di Conferenza Unificata in data 1° agosto 2013 tra Governo, Regioni, Province autonome di
Trento e di Bolzano e autonomie locali, sono state definite le modalità di attivazione dei mutui, nonché le modalità per la
formazione della programmazione triennale 2015-2017.
La citata intesa ha previsto che le Regioni valutino, nel procedimento di programmazione, i fabbisogni edilizi in ragione di una
dettagliata indicazione da parte di Comuni e Province circa l'utilizzo degli edifici scolastici, delle eventuali proposte di
razionalizzazione della rete scolastica, oltre a considerare la celerità di esecuzione degli interventi e l'immediata cantierabilità,
con particolare riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive, alla disponibilità delle aree e all'assenza di vincoli
normativi.
In riferimento al rifinanziamento della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il nuovo triennio
2018-2020 disposto con Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Tabella E, con successiva Legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono
state iscritte sul capitolo 7106 dello stato di previsione del MIUR risorse pari a 1,7 miliardi, ulteriori a quelle di cui all'art. 10
del citato D.L. 12 settembre 2013, n. 104.
Per procedere con la nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, sentita
in data 23 novembre 2017 la competente Conferenza Unificata, il Decreto interministeriale del 3 gennaio 2018 ha definito
ulteriori criteri per favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico
ed efficientamento energetico di immobili adibiti all'istruzione scolastica statale di proprietà degli enti locali, nonché per
favorire la costruzione di nuovi edifici e palestre scolastiche pubbliche.
Nel contesto descritto, con D.G.R. n. 511 del 17 aprile 2018 è stato approvato un avviso pubblico per la formazione del Piano
triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020, dei relativi Piani annuali e degli aggiornamenti nelle annualità 2019 e 2020.
Entro il termine del 21 maggio 2018 stabilito dal predetto avviso pubblico sono pervenute alla Regione, da parte di 209
Comuni, 5 Province e dalla Città Metropolitana, un totale di 345 domande, elencate nell'Allegato A alla D.G.R. n. 1044 del 17
luglio 2018.
Con deliberazione n. 1561 del 22 ottobre 2018 ad oggetto "Interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Avviso pubblico per
la presentazione delle istanze approvato con DGR n. 511 del 17/04/2018.
Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e dei relativi Piani annuali di cui alla DGR n. 1044 del 17/07/2018.
Rettifiche materiali. (L. 13/07/2015, n. 107, art. 1, comma 160; Decreto interministeriale del 03/01/2018.)" la Giunta Regionale
ha definitivamente approvato le graduatorie regionali in parola, per il triennio 2018-2020.
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L'entità complessiva dei quadri economici degli interventi ritenuti ammissibili, desumibile dagli Allegati A e B alla citata
D.G.R. n. 1561/2018, è risultata pari a € 337.644.481,01 di cui € 304.074.787,68 relativi a progetti presentati dai Comuni e €
33.569.693,33 relativi a progetti presentati dalle Province e Città Metropolitana di Venezia.
Il corrispondente contributo statale complessivo chiesto al MIUR è risultato pari a € 226.998.666,14 di cui € 197.156.772,11
riferito ai Comuni e € 29.841.894,03 riferito alle Province ed alla Città Metropolitana.
Il Piano triennale e i Piani annuali sono stati trasmessi al MIUR con note del Direttore della U. O. Edilizia Pubblica n. 309442
del 24 luglio 2018 per quanto concerne la DGR n. 1044/2018, e n. 447247 del 5 novembre 2018 per quanto concerne la DGR
n. 1561/2018, per concorrere alla formazione della Programmazione unica nazionale 2018-2020.
Detta programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica è stata quindi approvata con Decreti MIUR
n. 615 del 12 settembre 2018 e n. 849 del 10 dicembre 2018.
Con nota del Direttore della Direzione generale del MIUR competente per gli interventi in materia di edilizia scolastica prot. n.
5451 del 26 febbraio 2019, ricevuta al n. 78823 del 26 febbraio 2019, le Regioni sono state invitate a trasmettere il Piano
annuale 2019, aggiornato anche a seguito dei finanziamenti già autorizzati per il 2018.
Con successiva nota n. 10694 del 2 aprile 2019, ricevuta al prot. n. 132403 del 2 aprile 2019, il MIUR ha trasmesso il decreto
ministeriale n. 119 del 21 febbraio 2019, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con cui viene stabilito al 30 giugno
2019 il termine per l'invio del Piano regionale di edilizia scolastica, anno 2019, al medesimo Ministero.
Con deliberazione n. 397 del 2/04/2019 la Giunta Regionale ha approvato un avviso pubblico per l'aggiornamento del Piano
regionale triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 con apertura a nuove candidature da parte degli enti locali.
Si propone, pertanto, di approvare l'avviso pubblico per l'aggiornamento 2019 e la conferma dell'interesse riguardanti gli
interventi relativi al Piano annuale 2018-2020, composto dai seguenti documenti:
• Allegato A "Avviso pubblico per l'aggiornamento delle candidature già ricomprese negli elenchi degli interventi
ammissibili approvati con D.G.R. n. 1561/2018";
• Allegato B " Modulo di domanda per aggiornamento".
Gli enti che possono proporre domanda di aggiornamento sono elencati nell'Allegato C al presente provvedimento.
Si prende pertanto atto che, a valere su detta programmazione 2018-2020, approvata con DGR n. 1561 del 22/10/2018, non
possono essere oggetto di aggiornamento gli interventi espressamente individuati negli allegati C1, C2, C3, C4, C5 al presente
provvedimento sotto descritti, in quanto già proposti al MIUR per il relativo finanziamento:
• Allegato C1, "Piano Annuale 2018 - Comuni - numero interventi 71 - € 83.874.703,80" - elenco comunicato al MIUR
con nota n. 458980 del 12/11/2018;
• Allegato C2, "Piano Annuale 2018 - Province e Città Metropolitana di Venezia - numero interventi 17 - €
29.465.894,03" - elenco comunicato al MIUR con nota n. 458980 del 12/11/2018;
• Allegato C3, "Adeguamento alla normativa antincendio - Comuni, Province e Città Metropolitana di Venezia numero interventi 46 - € 1.943.807,78" - elenco di interventi stralciati dalla citata programmazione unica 2018-2020
in quanto prioritariamente inseriti, di diritto, nel Piano approvato con DGR n. 1838 del 04/12/2018, conformemente a
quanto richiesto con nota n. 28821 del 08/11/2018, elenco trasmesso al MIUR con nota n. 499940 del 07/12/2018.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/11/2018 (GURI 02/02/2019) sono state sbloccate le
risorse dedicate a tale iniziativa. Con decreto MIUR del 13/02/2019, in corso di registrazione degli organi di controllo,
sono state ripartite le risorse disponibili per la Regione;
• Allegato C4, "Strutture sportive scolastiche - Comuni - numero interventi 5 - € 3.865.193,72" - elenco comunicato al
MIUR con nota n. 514625 del 18/12/2018. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/11/2018
(GURI 02/02/2019) sono state rese disponibili le risorse dedicate a tale iniziativa e con decreto MIUR
dell'11/02/2019, in corso di registrazione, le risorse disponibili sono state ripartite tra le Regioni;
• Allegato C5, "Antisismica - Fondo ex Protezione civile - Comuni - numero interventi 8 - € 6.186.400,38" - Il riparto
delle risorse disponibili per le annualità 2018-2019-2020 e 2021 è stato effettuato dal MIUR con proprio decreto n. 93
del 11/02/2019; l'elenco degli interventi segnalati per il finanziamento è stato trasmesso al MIUR con nota n. 101266
del 13/03/2019.
Con riferimento all'annualità 2018 si ritiene opportuno, inoltre, dare atto delle due specifiche situazioni sotto riportate, tuttora
in fase di definizione:

404
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 26 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

• l'intervento di fascicolo TV 018 relativo alla scuola media Giuseppe Toniolo in Comune di Pieve di Soligo (TV),
ancorché finanziabile con lo stanziamento statale 2018 di competenza dei Comuni, è stato oggetto di rinuncia perché
già beneficiario di altro contributo statale (vedasi Decreto MIUR del 29 dicembre 2017 pubblicato sulla GU n. 115 del
19 maggio 2018), giusta comunicazione dell'Ente prot. n. 28791 del 31 dicembre 2018; al riguardo, è da ritenere che
la corrispondente economia verrà accertata e riassegnata dal MIUR alla Regione del Veneto con le modalità di cui al
Decreto interministeriale 3 gennaio 2018;
• una parte residua del finanziamento statale concesso col Decreto MIUR n. 615/2018 e pari a € 6.480.407,60 derivante
dall'incapienza della graduatoria di competenza delle Province e della Città Metropolitana di Venezia, è rimasta
accantonata per le stesse finalità del Piano 2018; con successivo atto potrà essere destinata alla nuova
programmazione ovvero per far fronte all'esito del ricorso giurisdizionale, tuttora pendente, promosso dalla Provincia
di Treviso a censura dell'esclusione di due proprie proposte.
La nuova graduatoria unica regionale sarà approvata con deliberazione di Giunta Regionale da pubblicarsi sul BUR, e sarà
inviata al MIUR per concorrere a formare la Programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e successive modifiche;
VISTA l'art. 10 della Legge 8 novembre 2013, n. 128;
VISTO il D.M. 23 gennaio 2015;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 160;
VISTO il Decreto interministeriale 3 gennaio 2018;
VISTE le DD.G.R. n. 511 del 17 aprile 2018, n. 1044 del 17 luglio 2018, n. 1561 del 22 ottobre 2018 e n. 397 del 2 aprile
2019;
VISTA la nota regionale n. 458980 del 12 novembre 2018;
VISTA la nota MIUR n. 5451 del 26 febbraio 2019;
delibera
1. di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, l'avviso pubblico per l'aggiornamento 2019 e la conferma
dell'interesse riguardanti gli interventi relativi al Piano annuale 2018-2020, composto dai seguenti allegati al presente
provvedimento:
♦ Allegato A "Avviso pubblico per l'aggiornamento delle candidature già ricomprese negli elenchi degli
interventi ammissibili approvati con D.G.R. n. 1561/2018";
♦ Allegato B " Modulo di domanda per aggiornamento";
2. di prendere atto che, a valere sulla programmazione 2018-2020 approvata con DGR n. 1561 del 22/10/2018, non sono
oggetto di aggiornamento gli interventi già proposti al finanziamento da parte del MIUR e così individuati:
♦ Allegato C1 "Piano Annuale 2018 - Comuni - numero interventi 71 - € 83.874.703,80";
♦ Allegato C2 " Piano Annuale 2018 - Province e Città Metropolitana di Venezia - numero interventi 17 - €
29.465.894,03";
♦ Allegato C3 "Adeguamento alla normativa antincendio - Comuni, Province e Città Metropolitana di Venezia
- numero interventi 46 - € 1.943.807,78";
♦ Allegato C4 "Strutture sportive scolastiche - Comuni - numero interventi 5 - € 3.865.193,72";
♦ Allegato C5 "Antisismica - Fondo ex Protezione civile - numero interventi 8 - € 6.186.400,38";
3. di stabilire che, per le motivazioni di cui alle premesse, possono presentare domanda per l'aggiornamento degli
interventi di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 1561 del 22 ottobre 2018, gli enti locali titolari degli interventi elencati
nell'Allegato C "Elenco degli interventi ammessi all'aggiornamento 2019 del Piano per l'edilizia scolastica 2018-2020
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(L. 13/07/2015, n. 107, art. 1, comma 160; Decreto interministeriale del 03/01/2018)" al presente provvedimento;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica,
degli ulteriori adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120
giorni;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI AGGIORNAMENTI A PROPOSTE DI INTERVENTO
GIA’ RICOMPRESE NEL PIANO PER L’EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020
MA NON ANCORA AMMESSE A FINANZIAMENTO STATALE

ART. 1 – FINALITA’ DELL’AVVISO
Il presente Avviso promuove la presentazione di aggiornamenti alle candidature già
ricomprese negli elenchi degli interventi approvati con D.G.R. n. 1561 del 22/10/2018 e non
ancora segnalate al MIUR per carenza dei rispettivi stanziamenti finanziari statali.
ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Possono presentare proposta di aggiornamento gli enti locali ricompresi nell’Allegato C al
provvedimento regionale di approvazione del presente Avviso, limitatamente agli interventi lì
parimenti elencati.
La mancata presentazione dell’istanza di aggiornamento sarà considerata quale conferma
della proposta originaria presentata a seguito dell’Avviso pubblico approvato con D.G.R. n.
511/2018. Per tali casi saranno riconfermati i relativi punteggi già acquisiti.
In caso di rinuncia, l’ente locale dovrà darne comunicazione alla Regione entro il medesimo
termine riportato al successivo Art. 4.
ART. 3 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ DEGLI AGGIORNAMENTI
Gli enti proponenti l’aggiornamento potranno:
•

variare le annualità di riferimento (2019 ovvero 2020) a suo tempo segnalate o
comunque attribuite d’ufficio dalla Regione in sede di approvazione del Piano per
l’edilizia scolastica di cui all’Allegato A della DGR n. 1561/2018;

•

variare il grado di priorità assegnato a detti interventi, ciò nel caso di più istanze
presentate con riferimento alla medesima annualità 2019 ovvero 2020;

•

aggiornare il livello di progettazione, ivi compreso il relativo quadro economico; in tal
caso andrà presentato il nuovo provvedimento di approvazione;

•

aggiornare tutte le situazioni utili al fine dell’attribuzione del punteggio di cui alla
dichiarazioni ricomprese nel Modulo di domanda, allegando la stessa documentazione
prevista dall’Avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 511/2018, opportunamente
aggiornata.

Gli enti proponenti l’aggiornamento non potranno:
•

modificare l’oggetto e la tipologia dell’intervento (rif. Art. 3 dell’Avviso pubblico
approvato con D.G.R. n. 511/2018);

•

modificare l’edificio individuato per l’intervento (rif. Codice MIUR Edificio);

Qualora i dati inseriti nella dichiarazione risultino affetti da errore materiale o ideologico o
confliggente o non comprovati dai dati presenti all’interno dell’Anagrafe dell’Edilizia
Scolastica o nella documentazione prodotta, saranno considerati come non valutabili e non
daranno titolo all’aggiornamento del relativo punteggio.
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ART. 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE
Le domande per l’aggiornamento dovranno essere compilate sulla base del Modulo di
domanda di cui all’Allegato B al medesimo provvedimento regionale di approvazione del
presente Avviso, pena l’inammissibilità della stessa. Dovranno essere fornite tutte le
pertinenti informazioni colà richieste.
Dette domande dovranno pervenire alla Regione del Veneto entro le ore 24 del 10° giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nel B.U.R., versione telematica.
La trasmissione andrà fatta esclusivamente mediante il sistema di posta elettronica certificata
dell'ente (PEC) al seguente indirizzo:
infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it
Nel campo “Oggetto” del messaggio PEC l'ente proponente dovrà indicare solamente la
dicitura:
Unità Organizzativa Edilizia Pubblica - Domanda per l’aggiornamento del Piano per l’edilizia
scolastica 2019-2020.
A dimostrazione della data di invio alla Regione farà fede la data risultante dalla ricevuta di
presa in carico rilasciata dal sistema PEC del proponente.
Si precisa che per la forma del messaggio nonché del formato elettronico degli allegati, gli
enti dovranno fare riferimento alle modalità specifiche della Regione del Veneto consultabili
al seguente indirizzo Web:
http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto
Le proposte che perverranno alla Regione del Veneto con modalità o recapito diversi da
quanto sopra precisato non saranno considerate ammissibili.
Non saranno ammesse integrazioni delle domande oltre il suddetto termine di scadenza.
ART. 5 – VALUTAZIONE DELLE

PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO

La valutazione delle proposte di aggiornamento verrà effettuata dalla Direzione Infrastrutture
Trasporti e Logistica – Unità Organizzativa Edilizia Pubblica, che procederà ad attribuire i
relativi punteggi sulla base dei medesimi criteri già stabiliti con l’Avviso approvato con
D.G.R. n. 511/2018.
Terminata l’istruttoria delle proposte pervenute, la Direzione Infrastrutture Trasporti e
Logistica – Unità Organizzativa Edilizia Pubblica redigerà apposita graduatoria secondo
quanto illustrato al punto 7 dell’Allegato C alla D.G.R. n. 397 del 2/04/2019.
La Regione si riserva di effettuare controlli a campione sulle domande presentate e sulla
relativa documentazione a corredo, richiedendo agli Enti la necessaria documentazione
progettuale e amministrativa. Gli Enti si impegnano a trasmettere la documentazione entro i
termini che verranno indicati, pena l’esclusione dalla graduatoria.
Gli enti partecipanti all’Avviso potranno consultare la graduatoria suddetta sul BUR, versione
telematica.
ART. 6 – CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E EVENTUALI AGGIORNAMENTI
La graduatoria definitiva sarà utilizzata dallo Stato o dalla Regione per la concessione di
finanziamenti relativi all’edilizia scolastica nel rispetto delle disponibilità finanziarie e dei

408
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 26 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

pag. 3 di 4

vincoli di bilancio.
La graduatoria sarà assoggettate ad aggiornamento annuale nel corso del 2020.
Nel caso in cui venissero definite dallo Stato altre linee di finanziamento dedicate a specifiche
finalità e/o tipologie di interventi, la Regione si riserva di ricorrere alle medesime graduatorie
per quegli interventi conformi ai requisiti previsti dai programmi straordinari medesimi.
ART. 7 – ALTRE INFORMAZIONI
La trasmissione della proposta progettuale non impegna la Regione a dare seguito alla
realizzazione delle azioni proposte, né a corrispondere alcun indennizzo o rimborso ai soggetti
richiedenti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese dai proponenti.
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di revocare o annullare la presente procedura
senza che i proponenti possano vantare alcuna pretesa.
Ai sensi del regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR):
•

L'utilizzo dei dati personali riferiti a persone fisiche forniti in sede di presentazione
della domanda di contributo saranno utilizzati dalla Regione del Veneto
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo di assegnazione
ed erogazione del finanziamento e potranno essere trattati anche per finalità statistiche,
ai sensi della disciplina di settore.

•

I dati saranno trattati con modalità informatiche e manuali.

•

I dati personali non saranno comunicati a soggetti terzi.

•

Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini della ricevibilità della domanda e
del successivo inserimento in graduatoria e il mancato conferimento comporta
l'inammissibilità della domanda.

•

Il titolare del trattamento è Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede in
Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901.

•

Il Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e
Logistica – Unità Organizzativa Edilizia Pubblica, con sede in Venezia, Calle Priuli
99, Cannaregio.

Spettano al richiedente tutti i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE. Potranno essere
pertanto richieste al Responsabile del trattamento, la correzione e l'integrazione dei propri dati
e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione od il blocco.
Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e
Logistica – Unità Edilizia Pubblica.
I recapiti presso cui è possibile chiedere informazioni sulla presente procedura sono i
seguenti:
Unità Organizzativa Edilizia Pubblica
P. O. Edilizia Scolastica: 0412792359 – 0412792174 – 0412792726 – 0412792635.
ART. 8 – NORMA DI CHIUSURA
Per quanto non ulteriormente qui disciplinato e in quanto applicabile, si farà ricorso ai criteri
già approvati con gli allegati alla D.G.R. n. 511/2018.
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In caso di ulteriore necessità, si farà ricorso alle specifiche disposizioni ministeriali.
Il Responsabile di procedimento e
delegato per la “privacy”
Ing. Luciano Macropodio
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Spazio riservato all’Ufficio
PROVINCIA

Alla
Regione del Veneto
Unità Organizzativa
Edilizia Pubblica

SCHEDA N.

PEC: infrastrutturetrasportilogistica@
pec.regione.veneto.it

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

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

CHIEDE
In relazione alla domanda presentata, ai sensi dell’Avviso pubblico approvato con DGR n. 511 del
17/04/2018, con nota PEC prot. n. _____________________ del ___________________________,
di essere ammesso alla graduatoria per l’aggiornamento del Piano per l’edilizia scolastica 20192020 di cui all’Allegato A della DGR n. 1561 del 22/10/2018 in relazione all’intervento relativo
all’edificio scolastico sopra indicato, come in dettaglio esposto nella Relazione Sintetica allegata
alla sopra indicata domanda / alla presente domanda (cancellare la precedente voce che non
interessa) del relativo Piano annuale
2019

oppure

2020
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(indicare a quale Piano annuale di finanziamento si vuole concorrere; in caso di mancata
indicazione, la domanda viene considerata per la formazione del piano 2019),
in relazione all’intervento (riportare il titolo del progetto che non può essere diverso da quello
indicato nella domanda originaria): ________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
La presente proposta, come illustrato nella Relazione Sintetica allegata, è stata sviluppata dal
proponente sino al livello di:
Documento di fattibilità delle alternative progettuali
Progetto di fattibilità tecnico-economica
Progetto definitivo
Progetto esecutivo approvato almeno in linea tecnica e sottoposto alla verifica di cui all’articolo
26 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche.
La relativa spesa complessiva è di ________________ euro come da quadro economico.
Il suddetto livello di progettazione è stato approvato con (citare l’atto di approvazione da parte del
proponente ed allegare l’eventuale provvedimento di approvazione aggiornato):
____________________________________________________________________

Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA INOLTRE
(i punti seguenti, rimasti attuali, fanno riferimento all’ordine riportato nella domanda originaria)
g) di impegnarsi a cofinanziare, fino alla concorrenza del costo complessivo dell’intervento sopra
riportato, la spesa come segue:
€ ______________________ cofinanziamento a carico del bilancio del proponente;
€ ______________________ cofinanziamento Credito Sportivo;
€ ______________________ cofinanziamento Conto Termico 2.0;
€ ______________________ Totale cofinanziamento (somma delle tre voci precedenti)
h) che l’intervento non beneficia di altri finanziamenti comunitari, statali e regionali;
i) che l’intervento oggetto della presente istanza ha la priorità n. _______________ riferita all’anno
2019
2020 [indicare, con numeri arabi, il grado di priorità rispetto alle altre eventuali
istanze presentate nel limite assegnato a ciascun Ente in relazione al numero di abitanti];
j) di accettare tutte le condizioni disposte dall’Avviso Pubblico;
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k) che, nell’esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite all’Ente ai sensi dell’art. 139, comma 1,
lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l’edificio è tutt’ora destinato all’uso
scolastico e non è oggetto di dimensionamento scolastico regionale;

n) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
p) di impegnarsi a trasmettere tempestivamente le informazioni e/o documentazioni che la Regione
del Veneto ritenesse di acquisire per gli eventuali controlli a campione sulla domanda presentata
e sulla relativa documentazione a corredo;
q) di essere consapevole che potranno essere collocati in graduatoria solo gli interventi non avviati
prima dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto interministeriale 3 gennaio
2018;
r) che consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dagli eventuali benefici conseguiti nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli articoli 75 e 76
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sussistono le seguenti condizioni di partecipazione e di
attribuzione dei punteggi relativamente alla tipologia e consistenza dell’intervento oggetto della
presente domanda (selezionare le caselle seguenti interessate):
A. Criteri relativi alla tipologia d’intervento
(le carenze di cui ai punti seguenti 1, 2.1 a, 2.1 b, 2.2, 2.3, 2.4 sono riferite all’edificio esistente preintervento)

1
(°)
1.a
1.b
1.c
1.d

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

Selezionare

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

Punti

50
...
0
50

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

2.1 a
2.1 a1
2.1 a2
2.1 a3
2.1 a4

Interventi di tipologia b), e) di cui all'articolo 3 dell’avviso
pubblico - rischio incendio (punteggio massimo 20 –
sommabili)
Inadeguatezza percorsi di esodo ed illuminazione di
emergenza
Inadeguatezza centrale termica
Carenza di impianti di estinzione
Assenza di compartimentazioni obbligatorie

Selezionare

Punti
5
4
3
3
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2.1 a5
2.1 a6
2.1 a7

Carenza di sistemi di rilevazione incendio obbligatorie
Inadeguatezza segnaletica di sicurezza
Ulteriori carenze che impediscono il rilascio del CPI

2.1 b

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

2.1 b1
2.1 b2
2.1 b3
2.1 b4
2.1 b5

2.2

2.2 a
2.2 b

2.3

2.3 a
2.3 b
2.3 c
2.3 d
2.3 e

pag. 5 di 8

2
2
1

Selezionare

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

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

3
2
1
1
1

Selezionare

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

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

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

2.4

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

Punti

2
3

Selezionare

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

2.4

Punti

Punti

1
1
1
1
1

Selezionare

Punti

2
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Selezionare

Descrizione
________________________________________________
________________________________________________
____

4

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

4

Descrizione
________________________________________________
________________________________________________
_____________

Punti

8

Selezionare

Punti

2

B. Ulteriori criteri

a
a.1
a.2
a.3
a.4

b
b.1
b.2
b.3
b.4
b.5
b.6

c

c.1

Livello di progettazione
Selezionare
(punteggio massimo 20 – non sommabili)
In caso si disponga del solo documento di fattibilità delle
alternative progettuali
In caso si disponga del solo progetto di fattibilità tecnica ed
economica
In caso di disponibilità del progetto definitivo
In caso di disponibilità di progetto esecutivo munito di
verbale di verifica, approvazione in linea tecnica e
dichiarazione di cantierabilità
Popolazione scolastica beneficiaria
(punteggio massimo 40 – non sommabili)

Selezionare

In caso di popolazione di studenti fino a n. 100 unità
In caso di popolazione di studenti da n. 101 a n. 250 unità
In caso di popolazione di studenti da n. 251 a n. 300 unità
In caso di popolazione di studenti da n. 301 a n. 400 unità
In caso di popolazione di studenti da n. 401 a n. 500 unità
In caso di popolazione di studenti superiore a 501 unità
Sostenibilità
(punteggio massimo 10 – sommabili)
In caso di sostenibilità ambientale con progettazione di
elevata qualità, minimizzo dei consumi di energia, garanzia
benessere e salute degli occupanti (Direttiva 2002/91/CE,
2006/32/CE) – conformità del progetto ai criteri ambientali
minimi per gli edifici pubblici aggiornati con decreto del

Punti
0
1
10
20

Punti
5
20
25
30
35
40

Selezionare

Punti

3
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Ministero dell’Ambiente in data 11/10/2017 (GU n.259 del
06/11/2017)

c.2

d
d.1
d.2
d.3

In caso di sostenibilità economica in termini di fattibilità
determinata sulla base del prezziario regionale relativo alle
opere pubbliche
Altre circostanze premianti
(punteggio massimo 10 – sommabili)

Selezionare

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

e

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

e

Provvedimento
________________________________________________
________________________________________________
_____________

f

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

f

Adesione Conto Termico 2.0

g

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

g.1
g.2
g.3
g.4
g.5
g.6

7

Punti
3
3
4

Selezionare

Punti

5

Selezionare

Punti

10

Selezionare

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

Punti
0
1
2
3
4
5
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ALLEGA
(selezionare e allegare i soli documenti pertinenti in relazione all’aggiornamento richiesto)
alla presente domanda (pena esclusione della stessa), la seguente documentazione:
Copia dell’atto di approvazione del progetto;
Relazione sintetica – sottoscritta da tecnico abilitato – illustrativa dell’intervento previsto dal
progetto approvato e di cui si chiede il finanziamento, completa di estratto di mappa
catastale con evidenziazione dell’edificio interessato dai lavori, di schemi grafici
semplificati nonché del quadro economico di spesa, il tutto rappresentato al massimo in
dieci facciate in formato A4. In detta relazione sintetica ogni pertinente situazione di
punteggio segnalata (vedasi “A - Criteri relativi alla tipologia di intervento” e “B – Ulteriori
criteri”) vi trova adeguata giustificazione;
Relazione a firma di Tecnico Abilitato circa la non sussistenza della convenienza tecnicoeconomica ad intervenire sulla struttura esistente [solo per intervento di sostituzione
edilizia];
Dichiarazione da parte del Dirigente scolastico e/o del Responsabile della programmazione
della rete scolastica dell’ente locale, circa il numero di alunni iscritti ospitati/da ospitare
nell’edificio interessato dall’intervento;
Stampa della pagina 1 della “Scheda Anagrafe Edilizia Scolastica – Sezione A:
Identificazione Edificio” adibito ad istruzione scolastica statale;
Eventuali provvedimenti di chiusura dell’edificio scolastico, disposta da Autorità
competenti;
Richiesta per l’ottenimento del contributo antincendio, riportante l’importo delle sole opere
di prevenzione incendi ed eventuale dichiarazione di copertura finanziaria delle somme
eccedenti il contributo medesimo (per fattispecie non rientrante esclusivamente nella
tipologia e) dell’articolo 3 dell’Avviso Pubblico).
Il legale Rappresentante
dell’ente proponente
(firma)
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Elenco degli interventi ammessi all’aggiornamento 2019 del Piano per l’edilizia scolastica 2018-2020
(L. 13/07/2015, n. 107, art. 1, comma 160; Decreto interministeriale del 03/01/2018)
(ordinato per Provincia e Comune)
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Fascicolo

Data PEC
Ora PEC

BL

16/05/2018

006

13:08

1

BL

16/05/2018

005

12:48

2

BL

16/05/2018

004

12:30

3

BL

21/05/2018

023

14:42

4

BL

19/05/2018

017

12:00

5

BL

16/05/2018

002

11:09

6

BL

16/05/2018

003

11:05

7

BL

17/05/2018

008

14:47

8
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Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento

Q.E.
Esposto

Detrazioni

Cofinanziamento

Contributo
MIUR

Motivi di
riduzione

comune di

BELLUNO

scuola
primaria

ANDREA
BRUSTOLON

0250061858

54

miglioramento sismico

€ 810.890,80

€ 0,00

€ 0,00

€ 810.890,80

comune di

BELLUNO

scuola
primaria

PELLEGRINI

0250061860

57

miglioramento sismico

€ 772.565,26

€ 0,00

€ 0,00

€ 772.565,26

comune di

BELLUNO

scuola
primaria

VALERIANO

0250061861

73

miglioramento sismico

€ 817.541,82

€ 0,00

€ 0,00

€ 817.541,82

comune di

FELTRE

scuola
primaria

FILIPPO DE
BONI

0250212071

37

miglioramento sismico

€ 352.000,00

€ 0,00

€ 82.000,00

€ 270.000,00

comune di

LAMON

scuola
dell'infanzia

DI LAMON

0250263431

14

efficientamento energetico

€ 206.320,00

€ 0,00

€ 2.063,20

€ 204.256,80

comune di

LENTIAI

scuola
primaria

ANTONIO
SOLAGNA

0250283433

62

adeguamento sismico

€ 755.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 755.000,00

comune di

LENTIAI

scuola
primaria e
secondaria di
primo grado

C. VECELLIO

0250283431

67

adeguamento sismico

€ 830.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 830.000,00

r6; r7

comune di

SANTA GIUSTINA

scuola
secondaria di
primo grado

GIANNI
RODARI

0250481159

32

intervento di ristrutturazione
e
miglioramento/adeguamento
sismico

€ 700.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 700.000,00

r18 (punteggio 1 ir)
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Data PEC
Ora PEC

BL

19/05/2018

020

10:39

9

BL

17/05/2018

009

16:16

10

BL

17/05/2018

010

16:03

11

PD

17/05/2018

011

12:59

12

PD

19/05/2018

037

10:57

13

PD

21/05/2018

005

11:27

14

PD

21/05/2018

052

14:51

15

PD

19/05/2018

040

12:18

16
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Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento

Q.E.
Esposto

Detrazioni

Cofinanziamento

Contributo
MIUR

DINO BUZZATI 0250551153

46

manutenzione straordinaria
per l'adeguamento
antisismico

€ 686.000,00

€ 0,00

€ 30.000,00

€ 656.000,00

SOSPIROLO

scuola
DI SOSPIROLO 0250560731
dell'infanzia

27

progetto per l'ampliamento
della scuola materna di
sospirolo

€ 382.316,00

€ 0,00

€ 80.286,36

€ 302.029,64

comune di

SOSPIROLO

scuola
DI SOSPIROLO 0250560734
secondaria di
primo grado

17

lavori di consolidamento e di
impermeabilizzazione della
copertura

€ 365.000,00

€ 0,00

€ 76.650,00

€ 288.350,00

comune di

CAMPOSAMPIERO

scuola
primaria

CESARE
BATTISTI

0280191350

81

ristrutturazione con
adeguamento sismico della
scuola elementare

€ 682.123,36

€ 0,00

€ 49.274,50

€ 632.848,86

comune di

GALLIERA VENETA

scuola
primaria

GENERALE
GAETANO
GIARDINO

0280391892

74

realizzazione nuovo edificio
scolastico in sostituzione della
scuola statale primaria
"generale gaetano giardino"

€ 1.400.000,00

€ 0,00

€ 705.000,00

€ 695.000,00

comune di

LOZZO ATESTINO

scuola
secondaria di
primo grado

G. NEGRI

0280470836

49

efficientamento energetico
ed adeguamento impianti

€ 361.395,62

€ 0,00

€ 100.000,00

€ 261.395,62

comune di

NOVENTA
PADOVANA

scuola
dell'infanzia

IL GIARDINO

0280581362

55

messa in sicurezza strutturale
e messa a norma scuola "il
giardino"

€ 1.500.000,00

€ 20.000,00

€ 100.000,00

€ 1.380.000,00

comune di

OSPEDALETTO
EUGANEO

scuola
primaria

G.B. FERRARI 0280591248

81

adeguamento sismico della
scuola primaria "giovan
battista ferrari"

€ 490.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 490.000,00

comune di

SEREN DEL
GRAPPA

comune di

scuola
primaria

Motivi di
riduzione

r23 (punteggio per
popolazione scolastica
ridotto sulla base della
dichiarazione del dirigente
scolastico)

r16

r19 (scorporato cpi presso
asilo nido)
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N.

Fascicolo

Data PEC
Ora PEC

PD

18/05/2018

029

12:38

17

PD

21/05/2018

055

17:30

18

PD

17/05/2018

012

13:36

19

PD

17/05/2018

006

10:26

20

PD

03/05/2018

001

12:26

21

PD

03/05/2018

002

12:38

22

TV

18/05/2018

024

10:44

23

TV

21/05/2018

086

15:36

24
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pag. 4 di 13
Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento

Q.E.
Esposto

Detrazioni

Cofinanziamento

Contributo
MIUR

scuola
ALESSANDRO 0280712207
secondaria di
MANZONI
primo grado

29

adeguamento sismico scuola
secondaria 1° grado "a
manzoni"

€ 340.000,00

€ 0,00

€ 51.000,00

€ 289.000,00

TREBASELEGHE

scuola
secondaria di
primo grado

GIOVANNI
PONTI

0280933383

71

adeguamento sismico

€ 440.000,00

€ 0,00

€ 50.000,00

€ 390.000,00

comune di

VEGGIANO

scuola
secondaria di
primo grado

LEONARDO
DA VINCI

0280962227

48

miglioramento sismico della
scuola secondaria di 1° grado

€ 143.000,00

€ 0,00

€ 72.930,00

€ 70.070,00

comune di

VIGONZA

scuola
primaria

BONAVENTUR 0281003406
A DA PERAGA

40

messa in sicurezza scuola
primaria di peraga

€ 1.185.000,00

€ 0,00

€ 446.390,00

€ 738.610,00

comune di

VILLAFRANCA
PADOVANA

scuola
primaria

DUCA
D'AOSTA

0281032223

30

nuovo polo scolastico
villafranca padovana

€ 2.500.000,00

€ 0,00

€ 525.000,00

€ 1.975.000,00

comune di

VILLAFRANCA
PADOVANA

scuola
secondaria di
primo grado

ITALO
CALVINO

0281032214

45

lavori di manutenzione
straordinaria ed
efficientamento energetico
della scuola media "i. calvino"
di taggì di sotto

€ 390.000,00

€ 0,00

€ 276.900,00

€ 113.100,00

comune di

BORSO DEL
GRAPPA

scuola
primaria

GENERALE
GAETANO
GIARDINO

0260040867

58

realizzazione nuova scuola
primaria di semonzo

€ 2.500.000,00

€ 0,00

€ 520.000,00

€ 1.980.000,00

comune di

BREDA DI PIAVE

scuola
primaria

EROI DEL
PIAVE

0260052568

55

adeguamento sismico della
primaria "eroi del piave"

€ 1.100.202,20

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.100.202,20

comune di

ROVOLON

comune di

Motivi di
riduzione

r9
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

Data PEC
Ora PEC

TV

16/05/2018

014

15:13

25

TV

17/05/2018

021

19:01

26

TV

17/05/2018

036

18:51

27

TV

18/05/2018

027

13:15

28

TV

14/05/2018

006

08:40

29

TV

18/05/2018

056

13:42

30

TV

21/05/2018

081

12:54

31

TV

12/05/2018

005

08:40

32

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019
Ente Richiedente

Immobile

pag. 5 di 13
Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento

Q.E.
Esposto

Detrazioni

Cofinanziamento

Contributo
MIUR

Motivi di
riduzione

comune di

CASTELLO DI
GODEGO

scuola
secondaria di
primo grado

G. REINER

0260130874

92

completamento polo
scolastico mediante
demolizione e nuova
costruzione di parte della
scuola secondaria "g. reiner"

€ 3.100.000,00

€ 0,00

€ 651.000,00

€ 2.449.000,00

r15; r16

comune di

CORNUDA

scuola
primaria

ANTONIO
CANOVA

0260232762

105

nuovo polo scolastico - 2°
stralcio costruzione scuola
primaria e sala polifunzionale
per attività scolastiche

€ 5.851.463,50

€ 0,00

€ 2.851.463,50

€ 3.000.000,00

r23 (punteggio
popolazione scolastica
rideterminato sulla base
della dichiarazione del
dirigente scolastico)

comune di

CORNUDA

scuola
secondaria di
primo grado

ANGELO
GIUSEPPE
RONCALLI

0260232761

96

nuovo polo scolastico - 1°
stralcio

€ 7.310.364,55

€ 0,00

€ 4.310.364,55

€ 3.000.000,00

r23 (punteggio
popolazione scolastica
rideterminato sulla base
della dichiarazione del
dirigente scolastico)

comune di

ISTRANA

scuola
secondaria di
primo grado

GIUSEPPE
TONIOLO

0260352284

87

demolizione e costruzione
scuola secondaria di primo
grado

€ 4.875.000,00

€ 0,00

€ 1.875.000,00

€ 3.000.000,00

comune di

MASERADA SUL
PIAVE

scuola
secondaria di
primo grado

DON
LORENZO
MILANI

0260401376

79

interventi di adeguamento
sismico

€ 680.000,00

€ 0,00

€ 210.000,00

€ 470.000,00

comune di

ODERZO

scuola
primaria

G. PARISE

0260512978

105

efficientamento energetico
ed adeguamento sismico

€ 3.750.000,00

€ 0,00

€ 1.165.000,00

€ 2.585.000,00

comune di

PONZANO VENETO

scuola
primaria

PADERNO

0260592598

105

nuova costruzione in
sostituzione di parte della
scuola primaria - paderno (1°
fase)

€ 1.500.000,00

€ 0,00

€ 555.000,00

€ 945.000,00

comune di

RESANA

scuola
secondaria di
primo grado

ICS SCUOLA
MEDIA

0260663118

136

messa in sicurezza
dell'edificio della scuola media

€ 805.000,00

€ 0,00

€ 80.500,00

€ 724.500,00

r18 (assegnato punteggio
con ir indicato)
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

Data PEC
Ora PEC

TV

21/05/2018

084

13:06

33

TV

18/05/2018

025

09:25

34

TV

21/05/2018

076

10:47

35

TV

21/05/2018

052

11:21

36

TV

18/05/2018

034

12:13

37

TV

21/05/2018

069

15:36

38

TV

21/05/2018

087

15:54

39

TV

18/05/2018

035

12:24

40
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Ente Richiedente

Immobile

pag. 6 di 13
Cod. MIUR

Punteggio

0260691199

54

AMBROSETTO 0260740799

comune di

RONCADE

scuola
primaria

comune di

SAN POLO DI
PIAVE

scuola
primaria

comune di

SERNAGLIA DELLA
BATTAGLIA

scuola
primaria

comune di

SERNAGLIA DELLA
scuola
IC SEC. I° - I.
BATTAGLIA
secondaria di
NIEVO E
primo grado PRIMARIA O.
ZOPPI

LUIGI
EINAUDI

O. DE
GASPARI

Descrizione
Intervento

Q.E.
Esposto

Detrazioni

Cofinanziamento

Contributo
MIUR

ristrutturazione,
adeguamento ed
ampliamento

€ 3.500.000,00

€ 0,00

€ 500.000,00

€ 3.000.000,00

83

demolizione e ricostruzione
ala sud della scuola primaria
"ambrosetto"

€ 2.050.000,00

€ 0,00

€ 420.000,00

€ 1.630.000,00

0260802803

60

messa a norma della scuola
primaria "o. de gaspari" di
falzè di piave

€ 800.617,00

€ 0,00

€ 328.251,97

€ 472.365,03

0260802800

63

adeguamento antincedio ed
impianti elettrici,
efficiantamento eneregetico
ed abbattimento bb.aa.
scuola "nievo" e parte della
scuola "zoppi"

€ 847.691,00

€ 0,00

€ 347.553,31

€ 500.137,69

comune di

TREVIGNANO

scuola
primaria

NICCOLÒ
TOMMASEO

0260852905

81

adeguamento sismico ed
energetico

€ 1.400.000,00

€ 0,00

€ 50.000,00

€ 1.350.000,00

comune di

TREVISO

scuola
secondaria di
primo grado

LUIGI
STEFANINI

0260863632

98

ristrutturazione con
applicazione dei criteri
ambientali minimi della sec. i°
"luigi stefanini"

€ 6.800.000,00

€ 0,00

€ 3.800.000,00

€ 3.000.000,00

comune di

VALDOBBIADENE

scuola
primaria

0260872962
SAN
VENANZIO
FORTUNATO

54

adeguamento sismico della
scuola primaria "san venanzio
fortunato"

€ 640.000,00

€ 0,00

€ 128.000,00

€ 512.000,00

comune di

VITTORIO VENETO

scuola
primaria

ANDREA
0260921445
PARRAVICINI

78

adeguamento sismico della
scuola "parravicini"

€ 420.000,00

€ 5.000,00

€ 0,00

€ 415.000,00

Motivi di
riduzione

r14 (punteggio d.1 non
assegnato perché privo di
riferimento ai lavori svolti)

r19 (pulizia e
spostamento mobilia)
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

Data PEC
Ora PEC

VE

18/05/2018

022

10:56

41

VE

18/05/2018

015

11:33

42

VE

18/05/2018

019

12:09

43

VE

18/05/2018

016

11:15

44

VE

15/05/2018

002

12:25

45

VE

18/05/2018

028

13:37

46

VE

18/05/2018

026

12:59

47

VE

17/05/2018

013

17:07

48
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Ente Richiedente

Immobile

pag. 7 di 13
Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento

Q.E.
Esposto

Detrazioni

Cofinanziamento

Contributo
MIUR

€ 948.700,00

€ 0,00

€ 96.000,00

€ 852.700,00

€ 2.156.861,33

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.156.861,33

comune di

CAMPOLONGO
MAGGIORE

scuola
primaria

GUGLIELMO
MARCONI

0270030620

79

adeguamento sismico

comune di

CAMPOLONGO
MAGGIORE

scuola
primaria

SAN PIO X

0270030624

49

ampliamento

comune di

CINTO
CAOMAGGIORE

scuola
primaria

GIOVANNI
PASCOLI

0270090640

77

adeguamento strutturale ed
efficentamento energetico

€ 703.330,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 703.330,00

comune di

CONCORDIA
SAGITTARIA

scuola
primaria

0270112691
RITA LEVI
MONTALCINI

77

adeguamento sismico ed
ampliamento

€ 890.000,00

€ 0,00

€ 276.000,00

€ 614.000,00

comune di

DOLO

scuola
dell'infanzia

ISOLA DEL
TESORO

0270121560

71

adeguamento sismico ed
energetico

€ 910.000,00

€ 0,00

€ 180.812,00

€ 729.188,00

comune di

FOSSALTA DI
PORTOGRUARO

scuola
secondaria di
primo grado

DON
AGOSTINO
TONIATTI

0270160647

69

adeguamento sismico corpo a

€ 2.300.000,00

€ 0,00

€ 253.000,00

€ 2.047.000,00

comune di

MUSILE DI PIAVE

scuola
primaria

MARCO POLO 0270251525

72

adeguamento della scuola
primaria "m. polo"

€ 325.000,00

€ 0,00

€ 68.250,00

€ 256.750,00

comune di

NOALE

scuola
secondaria di
primo grado

€ 1.200.000,00

€ 0,00

€ 250.000,00

€ 950.000,00

GIOVANNI
PASCOLI

0270262261

100

adeguamento sismico

Motivi di
riduzione

r11; r16
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

Data PEC
Ora PEC

VE

21/05/2018

030

11:07

49

VE

18/05/2018

027

13:20

50

VE

16/05/2018

004

15:27

51

VE

16/05/2018

008

16:24

52

VE

16/05/2018

007

16:15

53

VE

16/05/2018

006

15:57

54

VI

18/05/2018

019

12:05

55

VI

17/05/2018

008

10:47

56

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019
Ente Richiedente

Immobile

pag. 8 di 13
Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento

Q.E.
Esposto

Detrazioni

Cofinanziamento

Contributo
MIUR

€ 845.754,04

€ 0,00

€ 177.608,35

€ 668.145,69

Motivi di
riduzione

53

adeguamento sismico

0270362513

79

demolizione e ricostruzione
della scuola dell'infanzia
"albero azzurro"

€ 2.505.954,13

€ 0,00

€ 825.874,75

€ 1.680.079,38

0270423566

86

adeguamento sismico

€ 1.200.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.200.000,00

scuola
primaria

0270423472
JACOPO
TINTORETTO

59

adeguamento sismico,
eliminazione dei rischi e
messa a norma dell'edificio a
mestre

€ 2.300.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.300.000,00

r16

scuola
primaria

LOMBARDO
RADICE

0270423486

40

adeguamento sismico,
eliminazione dei rischi e
messa a norma dell'edificio a
mestre

€ 2.000.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.000.000,00

r16

scuola
CAIO GIULIO
secondaria di
CESARE
primo grado

0270423542

67

adeguamento sismico,
eliminazione dei rischi e
messa a norma dell'edificio a
mestre

€ 2.500.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.500.000,00

r16

GIOVANNI
PASCOLI

0240242903

79

lavori di adeguamento
sismico della scuola
elementare "g. pascoli" di
carrè

€ 467.051,19

€ 0,00

€ 50.000,00

€ 417.051,19

SAN
GIOVANNI
BOSCO

0240263366

89

demolizione e nuova
costruzione della parte
vecchia del polo scolastico

€ 2.600.000,00

€ 0,00

€ 260.260,00

€ 2.339.740,00

comune di

PRAMAGGIORE

scuola
MARCO POLO 0270301545
secondaria di
primo grado

comune di

SAN STINO DI
LIVENZA

scuola
dell'infanzia

ALBERO
AZZURRO

comune di

VENEZIA

scuola
primaria

GIACINTO
GALLINA

comune di

VENEZIA

comune di

VENEZIA

comune di

VENEZIA

comune di

CARRÈ

scuola
primaria

comune di

CASSOLA

scuola
primaria e
secondaria di
primo grado

426
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

Data PEC
Ora PEC

VI

17/05/2018

010

12:35

57

VI

16/05/2018

004

12:26

58

VI

18/05/2018

042

14:11

59

VI

21/05/2018

056

17:28

60

VI

21/05/2018

027

16:42

61

VI

18/05/2018

020

12:31

62

VI

18/05/2018

001

14:36

63

VI

17/05/2018

009

10:56

64
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Immobile
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Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento

Q.E.
Esposto

Detrazioni

Cofinanziamento

Contributo
MIUR

Motivi di
riduzione

comune di

CHIAMPO

scuola
secondaria di
primo grado

S. NEGRO

0240292283

77

adeguamento sismico scuola
secondaria di primo grado
denominata "s. negro"

€ 470.000,00

€ 0,00

€ 98.700,00

€ 371.300,00

comune di

MARANO
VICENTINO

scuola
primaria

ANTONIO
FOGAZZARO

0240563006

78

tetto scuola e miglioramento
sismico

€ 2.000.000,00

€ 0,00

€ 450.000,00

€ 1.550.000,00

comune di

MONTEGALDA

scuola
secondaria di
primo grado

GIUSEPPE
TOALDO

0240642500

103

adeguamento sismico,
antincendio e messa a norma

€ 820.000,00

€ 0,00

€ 83.000,00

€ 737.000,00

comune di

NOVENTA
VICENTINA

scuola
dell'infanzia

2 GIUGNO

0240742890

82

adeguamento sismico ed
ampliamento

€ 1.040.000,00

€ 0,00

€ 109.200,00

€ 930.800,00

r16

comune di

NOVENTA
VICENTINA

scuola
dell'infanzia

PAPA
GIOVANNI
XXIII°

0240744031

71

sostituzione edilizia - nuova
costruzione scuola
dell'infanzia

€ 1.190.000,00

€ 0,00

€ 124.950,00

€ 1.065.050,00

r16

comune di

ROMANO D
EZZELINO

scuola
secondaria di
primo grado

MONTE
GRAPPA

0240863347

114

realizzazione nuova scuola
secondaria di primo grado
"monte grappa"

€ 6.785.960,00

€ 0,00

€ 3.785.960,00

€ 3.000.000,00

comune di

SAREGO

scuola
dell'infanzia

CAVALIER D.
TIBALDO

0240982826

97

miglioramento sismico,
antincendio e messa a norma

€ 815.000,00

€ 0,00

€ 20.000,00

€ 795.000,00

comune di

SOVIZZO

IC SOVIZZO
scuola
SCUOLA
secondaria di
primo grado MEDIA ALDO
MORO

0241031791

69

interventi di messa in
sicurezza sismica scuola
media "aldo moro"

€ 414.000,00

€ 0,00

€ 186.300,00

€ 227.700,00

r23 (dichiarazione numero
alunni)
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

Data PEC
Ora PEC

VI

16/05/2018

003

08:32

65

VI

21/05/2018

055

17:32

66

VI

18/05/2018

040

13:30

67

VI

18/05/2018

029

13:26

68

VI

18/05/2018

014

09:47

69

VI

18/05/2018

021

10:18

70

VR

09/05/2018

001

16:21

71

VR

17/05/2018

006

16:50

72
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Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento

Q.E.
Esposto

Detrazioni

Cofinanziamento

Contributo
MIUR

Motivi di
riduzione

comune di

THIENE

scuola
primaria

SCARCERLE

0241051672

69

miglioramento sismico ed
interventi finalizzati
all'eliminazione dei rischi

€ 560.000,00

€ 0,00

€ 173.600,00

€ 386.400,00

comune di

TRISSINO

scuola
dell'infanzia

SAN
BENEDETTO

0241101265

70

realizzazione nuova scuola
materna in via n. sauro - ii°
stralcio

€ 1.450.000,00

€ 0,00

€ 750.000,00

€ 700.000,00

r11 (progetto preliminare
assimilato al documento
di fattibilità delle
alternative progettuali)

comune di

VALDAGNO

scuola
ELEMENTARE 0241113381
primaria e
MANZONI secondaria di
MEDIA
primo grado
GARBIN

102

intervento di miglioramento
sismico - ala nord edificio
scolastico manzoni (presenza
di vincolo culturale)

€ 2.230.000,00

€ 0,00

€ 1.137.300,00

€ 1.092.700,00

r11 (trattasi di progetto
preliminare equiparabile
al documento di fattibilità
delle alternative)

comune di

VALLI DEL PASUBIO

scuola
PRIMARIA B. 0241130893
primaria e
BRANDELLER
secondaria di
Oprimo grado SECONDARIA
G. PASCOLI

80

adeguamento sismico scuola
e palestra - sostituzione
edilizia dei blocchi a,b e c

€ 3.000.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.000.000,00

comune di

VILLAVERLA

scuola
primaria

DANTE
ALIGHIERI

0241181070

50

lavori di messa a norma

€ 145.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 145.000,00

comune di

VILLAVERLA

scuola
secondaria di
primo grado

CARLO
GOLDONI

0241181072

64

lavori di adeguamento
sismico della scuola
secondaria di primo grado
"carlo goldoni"

€ 390.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 390.000,00

comune di

AFFI

scuola
primaria

DI AFFI

0230012320

81

realizzazione nuova scuola
primaria di affi

€ 2.271.658,24

€ 10.000,00

€ 1.140.000,00

€ 1.121.658,24

comune di

COSTERMANO SUL
GARDA

DON ATTALO 0230303195
scuola
dell'infanzia ZAMPERIOLI

18

ampliamento scuola
dell'infanzia "don attalo
zamperioli"

€ 282.000,00

€ 0,00

€ 31.020,00

€ 250.980,00

r9; r19 (arredi)
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N.

Fascicolo

Data PEC
Ora PEC

VR

18/05/2018

028

14:31

73

VR

18/05/2018

020

12:29

74

VR

18/05/2018

019

12:34

75

VR

18/05/2018

012

10:44

76

VR

18/05/2018

016

11:34

77

VR

15/05/2018

004

16:00

78

VR

17/05/2018

009

18:06

79

VR

18/05/2018

021

10:13

80

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019
Ente Richiedente

Immobile

pag. 11 di 13
Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento

Q.E.
Esposto

Detrazioni

Cofinanziamento

Contributo
MIUR

€ 13.197.000,00

€ 390.400,00

€ 10.197.000,00

€ 2.609.600,00

0230391034
SALVO
D`ACQUISTO

108

costruzione del nuovo polo
scolastico di illasi

0230483121

100

ampliamento dell'edificio
scolastico sito in minerbe via
raffaello sanzio, da adibire a
scuola primaria (ii° lotto
funzionale)

€ 820.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 820.000,00

MINERBE

scuola
0230483120
ISTITUTO
secondaria di COMPRENSIV
primo grado
O BERTO
BARBARANI

85

nuova costruzione di una
parte della scuola secondaria
"b. barbarani" in sostituzione
dell'edificio esistente non a
norma dal punto di vista
sismico

€ 2.000.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.000.000,00

comune di

MOZZECANE

scuola
0230511358
ITALO
secondaria di MONTEMEZZI
primo grado

109

costruzione nuova scuola
secondaria di 1° grado - media

€ 4.900.000,00

€ 100.000,00

€ 2.000.000,00

€ 2.800.000,00

comune di

SAN BONIFACIO

scuola
primaria

GINO SANDRI 0230693157

105

completamento interventi di
miglioramento sismico della
scuola (cup:
c81t18000170001)

€ 2.780.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.780.000,00

comune di

SAN GIOVANNI
LUPATOTO

scuola
primaria

ANTONIO
CESARI

0230711127

86

ampliamento

€ 2.950.000,00

€ 0,00

€ 1.500.000,00

€ 1.450.000,00

comune di

SANT AMBROGIO
DI VALPOLICELLA

scuola
primaria

DANTE
ALIGHIERI

0230773102

46

adeguamento sismico della
scuola primaria "dante
alighieri"

€ 1.340.000,00

€ 0,00

€ 93.800,00

€ 1.246.200,00

comune di

VALEGGIO SUL
MINCIO

scuola
primaria

CARLO
COLLODI

0230892290

89

costruzione nuova scuola
primaria in sostituzione della
esistente "c. collodi" - 1° fase

€ 8.056.618,82

€ 0,00

€ 5.056.618,82

€ 3.000.000,00

comune di

ILLASI

scuola
primaria

comune di

MINERBE

scuola
primaria

comune di

GIACOMO
ZANELLA

Motivi di
riduzione
r19 (arredi)

r7

r19 (acquisto arredi)

r15
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Fascicolo
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Ora PEC

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019
Ente Richiedente
comune di

VR

21/05/2018

037

11:26

81

VERONELLA

Immobile
scuola
primaria

SAN
GREGORIO

pag. 12 di 13
Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento

Q.E.
Esposto

Detrazioni

Cofinanziamento

Contributo
MIUR

0230923160

106

nuovo plesso scolastico di "s.
gregorio" con previsione di un
possibile ampliamento per la
realizzazione di un polo
scolastico - "fase 1a"

€ 3.769.171,39

€ 0,00

€ 769.171,39

€ 3.000.000,00

Motivi di
riduzione
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Fascicolo

Data PEC
Ora PEC
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Ente Richiedente

Immobile

pag. 13 di 13
Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento

Q.E.
Esposto

Detrazioni

Cofinanziamento

Contributo
MIUR

Motivi di
riduzione

COD

MOTIVAZIONE DI RIDUZIONE
Livello di progettazione dichiarato non coerente con quello del provvedimento di approvazione allegato alla Domanda (punteggio attributo in base al livello indicato nel provvedimento
r1
dell'Ente).
r2 Importo ammesso con un tetto massimo € 3.000.000,00 di contributo per interventi di tipologia a), b), c), d) (art. 3 alinea 17 dell'Allegato C all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
r3 Punteggi 1.a, 1.b, 1.c, non attribuiti perché tipologia intervento diversa da a) (art. 3 dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
r4 Punteggi 2.1 a1, 2.1 a2, 2.1 a3, 2.1 a4, 2.1 a5, 2.1 a6, 2.1 a7, non attribuiti perché tipologia interventi diversa da b) o e) (art. 3 dell'Allegato A all''Avviso approvato con DGR 511/2018)
r5 Punteggi 2.1 b1, 2.1 b2, 2.1 b3, 2.1 b4, 2.1 b5, 2.1 b6, non attribuiti perché tipologia interventi diversa da b) o e) (art. 3 dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
r6 Punteggi 2.2a, 2.2b, non attribuiti perché tipologia interventi diversa da b) o e) (art. 3 dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
r7 Punteggi 2.3a, 2.3b, 2.3c, 2.3d, 2.3e, non attribuiti perché tipologia interventi diversa da b) o e) (art. 3 dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
r8 Punteggio 2.4, non attribuito perché tipologia interventi diversa da b) o e) (art. 3 dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
r9 Punteggio 3, non attribuito perché tipologia intervento diversa da c) (art. 3 dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
r10 Punteggio 4, non attribuito perché tipologia intervento diversa da d) (art. 3 dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
r11 Punteggi a.1, a.2, a.3, a.4, non attribuiti perché livello di progettazione non selezionato (art. 6, comma f) ed art. 7, punto 4) 1, dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
Punteggi b.1, b.2, b.3, b.4, b.5, b.6, non attribuiti perché manca la Dichiarazione circa il numero di alunni iscritti all’istituto che ha o avrà sede nell’edificio interessato dall’intervento, da
r12
parte del Dirigente Scolastico / Responsabile della programmazione
r13 Punteggi c.1, c.2, non attribuiti perché pertinente situazione non trattata e/o dimostrata nella relazione sintetica dell'intervento (art. 6, comma f), dell'Avviso approvato con DGR 511/2018)

r14
r15
r16
r17
r18
r19
r20
r21
r22
r23
r24
r25

Punteggi d.1, d.2, d.3, non attribuiti perché pertinente situazione non trattata e/o dimostrata nella relazione sintetica dell'intervento (art. 6, comma f), dell'Avviso approvato con DGR
511/2018)
Punteggio e, non attribuito perché non allegato provvedimento di chiusura dell'edificio scolastico, disposta da Autorità competenti (Allegato 7 alla domanda - art. 6, comma l), dell'Avviso
approvato con DGR 511/2018)
Punteggio f, non attribuito perché pertinente situazione non trattata e/o dimostrata nella relazione sintetica dell'intervento o non selezionato in domanda il Conto Termico 2.0 (art. 6, comma
f), dell'Avviso approvato con DGR 511/2018)
Punteggi g.1, g.2, g.3, g.4, g.5, g.6, non attribuiti perché pertinente situazione non trattata e/o dimostrata nella relazione sintetica dell'intervento (art. 6, comma f), dell'Avviso approvato con
DGR 511/2018)
Punteggi non attribuiti perché pertinente situazione non trattata e/o dimostrata nella relazione sintetica dell'intervento (art. 6, comma f), dell'Avviso approvato con DGR 511/2018)
Scorporate da Q.E. spese non ammissibili in quanto non funzionali ai lavori (art.3, alinea 8 ed art. 8 alinea 3 dell'Allegato C all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
Tipologia intervento a+b declassata "a" (art. 3 alinea 12 dell'allegato c all'avviso pubblico approvato con dgr 511 del 17/04/2018); non sommabili i punteggi maturati separatamente nelle
due tipologie
Q.E. rimodulato come da relazione tecnica
Non ammesse spese per acquisizione aree
Punteggio calcolato differisce da quello dichiarato nella domanda
Importo ammesso con un tetto massimo € 50.000,00 di contributo per interventi di tipologia e) (art. 5 dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
Importo ammesso con un tetto massimo € 70.000,00 di contributo per interventi di tipologia e) (art. 5 dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
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(numero interventi 71 - € 83.874.703,80)
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ALLEGATO C1
N.

Fascicolo

Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
1

VI

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

comune di

Immobile

pag. 2 di 10

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0241190521

165

16/05/2018

€ 6.214.539,00

€ 3.000.000,00

€ 3.000.000,00

€ 2.950.000,00

€ 2.655.000,00

€ 5.655.000,00

€ 2.050.000,00

€ 1.640.000,00

€ 7.295.000,00

€ 9.600.000,00

€ 3.000.000,00

€ 10.295.000,00

€ 1.450.000,00

€ 1.015.000,00

€ 11.310.000,00

€ 1.300.000,00

€ 1.027.000,00

€ 12.337.000,00

€ 2.900.000,00

€ 2.609.000,00

€ 14.946.000,00

€ 2.350.000,00

€ 2.350.000,00

€ 17.296.000,00

€ 4.500.000,00

€ 3.000.000,00

€ 20.296.000,00

€ 3.400.000,00

€ 3.000.000,00

€ 23.296.000,00

€ 3.000.000,00

€ 2.370.000,00

€ 25.666.000,00

€ 1.700.000,00

€ 1.520.000,00

€ 27.186.000,00

€ 660.000,00

€ 329.000,00

€ 27.515.000,00

€ 400.000,00

€ 318.000,00

€ 27.833.000,00

€ 1.250.000,00

€ 1.192.407,96

€ 29.025.407,96

€ 500.000,00

€ 445.000,00

€ 29.470.407,96

€ 450.000,00

€ 435.000,00

€ 29.905.407,96

€ 3.200.000,00

€ 2.816.000,00

€ 32.721.407,96

A/A+B
1
ZANÈ

scuola primaria

DANTE ALIGHIERI

12:47

005
2

VR

comune di

BOVOLONE

scuola primaria

VILLAFONTANA

0230123372

156

3

VI

comune di

050
4

VE

comune di

CORNEDO
VICENTINO

scuola secondaria di
primo grado

ADOLFO CROSARA

MARCON

scuola primaria

GUGLIELMO MARCONI

0240341787

149

VI

0270202112

145

TV

comune di

ROSÀ

scuola primaria

GIOVANNI PASCOLI

0240871554

143

RO

comune di
comune di

MOGLIANO
VENETO

scuola primaria

TAGLIO DI PO

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

COMPLESSO SCOLASTICO E.
MAESTRI - G. PASCOLI

0290462153

scuola primaria

ANTONIO FOGAZZARO

0240642497

003
8

VI

comune di

MONTEGALDA

GIUSEPPE VERDI

0260433016

130

VR

122

TV

119

TV

comune di

scuola secondaria di
primo grado

FALCONE E BORSELLINO

CAERANO DI SAN
MARCO

scuola secondaria di
primo grado

G. UNGARETTI

CONEGLIANO

scuola secondaria di
primo grado

FEDERICO GRAVA

SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO

scuola primaria

GUGLIELMO MARCONI

MARANO
VICENTINO

scuola secondaria di
primo grado

VITTORIO ALFIERI

MARENO DI PIAVE

scuola secondaria di
primo grado

ALESSANDRO MANZONI

scuola primaria

RUSTEGA

BARDOLINO

0230063191

118

comune di
comune di

VE

comune di

029
13

VI

comune di

007
14

TV

comune di

0260060840

115

PD

comune di

CAMPOSAMPIERO

0260210776

115

VI

0270342702

114

PD

0240563005

112

TV
073

17/05/2018
09:10

0260380808

112

18/05/2018
15:55

0280191336

111

17/05/2018
12:23

comune di

BRENDOLA

scuola primaria

S.B. BOSCARDIN

0240152047

111

19/05/2018
10:15

comune di

CASTELBALDO

036
18

18/05/2018
14:43

023
17

18/05/2018
13:01

009
16

18/05/2018
09:49

057
15

18/05/2018
13:34

055
12

18/05/2018
14:21

030
11

18/05/2018
12:53

026
10

11/05/2018
14:00

025
9

18/05/2018
13:26

007
7

21/05/2018
16:41

030
6

21/05/2018
15:25

047
5

21/05/2018
19:49

045

comune di

POSSAGNO

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

GIACOMO ROSA

scuola primaria

ALDO FANTINA

0280290853

110

18/05/2018
13:08

0260612968

109

21/05/2018
13:03

Piano Annuale
2018 2019 2020
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N.

Fascicolo

Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
19

TV

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

comune di

Immobile

pag. 3 di 10

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0260831430

108

17/05/2018

€ 561.400,00

€ 491.400,00

€ 33.212.807,96

€ 16.600.000,00

€ 3.000.000,00

€ 36.212.807,96

€ 3.700.000,00

€ 2.150.000,00

€ 38.362.807,96

€ 720.000,00

€ 700.000,00

€ 39.062.807,96

€ 5.000.000,00

€ 3.000.000,00

€ 42.062.807,96

€ 1.080.000,00

€ 518.400,00

€ 42.581.207,96

€ 560.000,00

€ 492.000,00

€ 43.073.207,96

€ 429.946,65

€ 306.946,65

€ 43.380.154,61

€ 600.000,00

€ 565.000,00

€ 43.945.154,61

€ 1.800.000,00

€ 1.422.000,00

€ 45.367.154,61

€ 450.000,00

€ 390.500,00

€ 45.757.654,61

€ 936.000,00

€ 936.000,00

€ 46.693.654,61

€ 345.000,00

€ 345.000,00

€ 47.038.654,61

€ 497.000,00

€ 146.000,00

€ 47.184.654,61

€ 2.450.000,00

€ 1.347.500,00

€ 48.532.154,61

€ 1.870.000,00

€ 930.000,00

€ 49.462.154,61

€ 1.725.000,00

€ 1.455.000,00

€ 50.917.154,61

€ 2.050.000,00

€ 1.550.000,00

€ 52.467.154,61

A/A+B
1
scuola secondaria di
primo grado

DANIELE MANIN

SAN MARTINO DI
LUPARI

scuola secondaria di
primo grado

CARDINALE AGOSTINI

LEGNAGO

scuola secondaria di
primo grado

FRATTINI-BARBIERI

scuola primaria

ZONARO

SUSEGANA

16:30

019
20

PD

comune di

013
21

VR

comune di

0280771945

102

14:52
0230442543

100

PD

comune di

MASI

0280490605

99

VR

comune di

GREZZANA

scuola primaria

GIOVANNI PASCOLI

0230383209

98

TV

comune di

MONTEBELLUNA

scuola primaria

AUGUSTO SERENA

0260462316

98

VE

comune di

ANNONE VENETO

scuola primaria

PAOLA E ANGELA RAMPULLA

0270011597

97

TV

comune di

009
27

TV

comune di

SAN ZENONE DEGLI
EZZELINI

scuola primaria

MASER

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

PALLADIO - VERONESE

scuola secondaria di
primo grado

G. SCARPA

BARBARANO
MOSSANO

scuola primaria

A. FERRETTO

VALSTAGNA

scuola secondaria di
primo grado

U. BOMBIERI

scuola primaria

GUGLIELMO MARCONI

008
28

TV

comune di

VILLORBA

CARLO COLLODI

0260770879

93

VI

comune di

033
30

VI

comune di

0260390880

92

VR

comune di

SORGÀ

0260911230

92

TV

0240112447

91

BL

0241143305

87

VI

09:12
0230842244

87

comune di

SILEA

scuola primaria

A. VIVALDI

0260811270

86

PD

comune di
comune di
comune di

058
36

VR
015

21/05/2018
18/05/2018
16:41

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

DANTE ALIGHIERI

scuola secondaria di
primo grado

MANZONI

NOVENTA
PADOVANA

scuola secondaria di
primo grado

GIOVANNI SANTINI

ARCOLE

scuola primaria

ANTONIO LOCATELLI GAZZOLO

VAL DI ZOLDO
MONTE DI MALO

0250730718

85

comune di

17/05/2018
12:44

0240633038

85

21/05/2018
17:52

057
35

21/05/2018

11:20

007
34

21/05/2018
12:33

051
33

18/05/2018
11:51

040
32

15/05/2018
11:38

024
31

15/05/2018
13:13

033
29

17/05/2018
17:08

011
26

18/05/2018
13:28

040
25

10/05/2018
12:08

002
24

18/05/2018
09:42

027
23

20/05/2018
09:44

027
22

17/05/2018

0280581369

81

18/05/2018
12:50

0230041121

80

18/05/2018
11:26

Piano Annuale
2018 2019 2020
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Fascicolo
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Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
37

VI
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comune di

Immobile
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Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0240532647

78

21/05/2018

€ 700.000,00

€ 700.000,00

€ 53.167.154,61

€ 525.000,00

€ 525.000,00

€ 53.692.154,61

€ 2.890.000,00

€ 2.570.000,00

€ 56.262.154,61

€ 680.000,00

€ 537.200,00

€ 56.799.354,61

€ 425.000,00

€ 425.000,00

€ 57.224.354,61

€ 325.000,00

€ 260.000,00

€ 57.484.354,61

€ 1.935.000,00

€ 935.000,00

€ 58.419.354,61

€ 250.000,00

€ 174.750,00

€ 58.594.104,61

€ 930.000,00

€ 930.000,00

€ 59.524.104,61

€ 111.000,00

€ 87.690,00

€ 59.611.794,61

€ 1.050.000,00

€ 1.050.000,00

€ 60.661.794,61

€ 400.000,00

€ 356.000,00

€ 61.017.794,61

€ 240.000,00

€ 110.000,00

€ 61.127.794,61

€ 4.026.550,00

€ 2.378.550,00

€ 63.506.344,61

€ 190.000,00

€ 190.000,00

€ 63.696.344,61

A/A+B
1
scuola secondaria di
primo grado

B. NODARI

POVEGLIANO
VERONESE

scuola secondaria di
primo grado

ALESSANDRO MANZONI

MALO

scuola primaria

RIGOTTI

LUGO DI VICENZA

12:14

037
38

VR

comune di

025
39

VI

comune di

0230601432

77

13:15
0240553026

76

TV

comune di

MOTTA DI LIVENZA

scuola secondaria di
primo grado

GIRARDINI

scuola primaria

VITTIME DEL VAJONT

0260493065

74

BL

comune di

VIGO DI CADORE

0250650938

67

PD

comune di

016
43

TV

comune di

PIAZZOLA SUL
BRENTA

scuola primaria

SPRESIANO

scuola primaria

DON LORENZO MILANI

0280630824

66

PD

SAN MARTINO

0260822992

65

VI

comune di

VILLA ESTENSE

comune di

FARA VICENTINO

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

A. DE GASPERI

scuola primaria

SUOR TARCISIA BOSCHIERO

0281020797

61

VI

0240400907

58

BL

comune di

TORREBELVICINO

scuola secondaria di
primo grado

GIOSUÈ CARDUCCI

scuola secondaria di
primo grado

DON L. ORIONE

scuola primaria

CARLO COLLODI

0241070902

51

comune di

QUERO VAS

TV

comune di

CODOGNÈ

0250703442

50

PD

0260190812

48

TV

comune di

ABANO TERME

scuola secondaria di
primo grado

VITTORINO DA FELTRE

scuola primaria

DON LORENZO MILANI

0280013469

36

comune di

TREVISO

VE
014

15/05/2018
11:48

0260861918

32

21/05/2018
15:24

094
51

18/05/2018
10:36

004
50

21/05/2018
11:45

022
49

21/05/2018
17:42

022
48

18/05/2018
11:09

053
47

19/05/2018
09:40

017
46

18/05/2018
08:39

042
45

18/05/2018
10:31

029
44

19/05/2018
09:45

021
42

21/05/2018
18:36

089
41

18/05/2018
11:07

015
40

18/05/2018

comune di

PORTOGRUARO

scuola primaria

DANTE ALIGHIERI

0270292711

22

18/05/2018
09:33

Piano Annuale
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ALLEGATO C1
N.

Fascicolo

Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
52

TV

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

comune di

Immobile

pag. 5 di 10

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0260210777

110

18/05/2018

€ 700.000,00

€ 550.000,00

€ 64.246.344,61

€ 300.000,00

€ 300.000,00

€ 64.546.344,61

€ 5.000.000,00

€ 2.400.000,00

€ 66.946.344,61

€ 720.000,00

€ 640.800,00

€ 67.587.144,61

€ 350.000,00

€ 276.500,00

€ 67.863.644,61

€ 180.000,00

€ 180.000,00

€ 68.043.644,61

A/A+B
2
CONEGLIANO

scuola secondaria di
primo grado

FEDERICO GRAVA

scuola secondaria di
primo grado

D. BROGLIO

scuola primaria

FRANCESCO BARACCA

11:11

075
53

VR

comune di

SORGÀ

0230842245

87

54

TV

comune di

MONTEBELLUNA

0260462831

70

TV

comune di

CODOGNÈ

scuola secondaria di
primo grado

FERRACINI

scuola primaria

ALESSANDRO MANZONI

0260190813

53

TV

comune di

MOTTA DI LIVENZA

0260493063

50

VE
020

21/05/2018
18:57

088
57

18/05/2018
10:42

023
56

18/05/2018
13:36

042
55

21/05/2018
11:23

041

comune di

PORTOGRUARO

scuola dell'infanzia e
primaria

INFANZIA JEAN PIAGET E
PRIMARIA MARCO POLO

0270292721

39

18/05/2018
09:10

Piano Annuale
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ALLEGATO C1
N.

Fascicolo

Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
58

PD

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

comune di

Immobile

pag. 6 di 10

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0280324260

81

18/05/2018

€ 1.900.000,00

€ 1.777.000,00

€ 69.820.644,61

€ 1.990.000,00

€ 1.770.000,00

€ 71.590.644,61

€ 1.470.000,00

€ 1.460.000,00

€ 73.050.644,61

€ 280.000,00

€ 222.000,00

€ 73.272.644,61

C
1
CITTADELLA

scuola primaria

CÀ ONORAI

15:12

033
59

VR

comune di

BUTTAPIETRA

039
60

PD

comune di

RUBANO

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

POLO SCOLASTICO RITA LEVI
MONTALCINI

0230163938

scuola primaria

SORELLE AGAZZI

0280722085

64

11:27
49

BL
012

17/05/2018
18:34

015
61

20/05/2018

comune di

ALANO DI PIAVE

scuola dell'infanzia

DI ALANO DI PIAVE

0250023417

26

18/05/2018
08:49

Piano Annuale
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ALLEGATO C1
N.

Fascicolo

Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
62

TV
079

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

comune di

Immobile

pag. 7 di 10

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0260811274

50

18/05/2018

€ 835.000,00

€ 665.000,00

€ 73.937.644,61

C
2
SILEA

scuola primaria

E. LUCREZIA CORNARO

16:53

Piano Annuale
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ALLEGATO C1
N.

Fascicolo

Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
63

TV

comune di

045
64

VR
044

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

comune di

Immobile

pag. 8 di 10

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0260932910

57

19/05/2018

€ 580.000,00

€ 444.850,00

€ 74.382.494,61

€ 400.000,00

€ 400.000,00

€ 74.782.494,61

D
1
VOLPAGO DEL
MONTELLO

scuola secondaria di
primo grado

SANDRO PERTINI

TREGNAGO

polo per l'infanzia

INFANZIA TREGNAGO

09:32
0230873140

42

21/05/2018
13:16

Piano Annuale
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ALLEGATO C1
N.

Fascicolo

Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
65

PD

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

comune di

Immobile

pag. 9 di 10

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0280372234

157

21/05/2018

€ 480.000,00

€ 330.000,00

€ 75.112.494,61

€ 785.000,00

€ 624.075,00

€ 75.736.569,61

€ 840.000,00

€ 756.000,00

€ 76.492.569,61

€ 3.355.000,00

€ 1.815.000,00

€ 78.307.569,61

€ 2.500.000,00

€ 1.975.000,00

€ 80.282.569,61

€ 3.900.000,00

€ 3.000.000,00

€ 83.282.569,61

€ 900.000,00

€ 592.134,19

€ 83.874.703,80

A/A+B
1
ESTE

scuola secondaria di
primo grado

GIOSUÈ CARDUCCI

scuola primaria

FEDELE LAMPERTICO

13:49

051
66

VI

comune di

COSTABISSARA

0240351058

132

67

TV

comune di

RESANA

scuola secondaria di
primo grado

ICS PALESTRA SCUOLA MEDIA

scuola secondaria di
primo grado

GALILEO GALILEI

scuola primaria

PALESTRA SCOLASTICA

0260662605

131

TV

comune di

PONZANO VENETO

0260593107

131

TV

comune di

VILLORBA

0260912518

126

VI

comune di

ARCUGNANO

scuola secondaria di
primo grado

UGO FOSCOLO

scuola secondaria di
primo grado

G. TONIOLO

0240061794

121

TV
018

comune di

PIEVE DI SOLIGO

17/05/2018
17:18

013
71

18/05/2018
12:49

037
70

21/05/2018
12:02

054
69

11/05/2018
10:11

004
68

21/05/2018
13:11

047

0260572979

110

17/05/2018
13:17

Piano Annuale
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ALLEGATO C1
N.

Fascicolo

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

Ente Richiedente

Immobile

pag. 10 di 10

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

€ 131.391.435,65

€ 83.874.703,80

Progressivo
Contributi

Piano Annuale
2018 2019 2020

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 26 aprile 2019
441
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C2

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

pag. 1 di 12

Piano Annuale 2018
Province e Città Metropolitana di Venezia
(numero interventi 17 - € 29.465.894,03)
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ALLEGATO C2
N.

Fascicolo

Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
1

BL

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

provincia di

Immobile

pag. 2 di 12

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0250213978

147

21/05/2018

€ 3.500.000,00

€ 2.779.200,70

€ 2.779.200,70

€ 3.000.000,00

€ 3.000.000,00

€ 5.779.200,70

€ 860.000,00

€ 860.000,00

€ 6.639.200,70

A/A+B
1
BELLUNO

scuola secondaria
superiore

IIS AGRARIO A. DELLA LUCIA

scuola secondaria
superiore

IS EINAUDI - SCARPA

scuola secondaria
superiore

LICEO STATALE CELIO-ROCCATI
(SEDE ROCCATI)

13:35

025
2

TV

provincia di

TREVISO

0260463750

103

3

RO
012

provincia di

ROVIGO

19/05/2018
10:14

067
0290414087

44

18/05/2018
13:17

Piano Annuale
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ALLEGATO C2
N.

Fascicolo

Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
4

TV

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

provincia di

Immobile

pag. 3 di 12

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0260213773

94

21/05/2018

€ 2.999.600,00

€ 2.999.600,00

€ 9.638.800,70

€ 2.678.000,00

€ 2.478.000,00

€ 12.116.800,70

A/A+B
2
TREVISO

scuola secondaria
superiore

ITI GALILEI

scuola secondaria
superiore

IPSIA BRUSTOLON

08:43

068
5

BL
013

provincia di

BELLUNO

0250063967

92

18/05/2018
10:56

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO C2
N.

Fascicolo

Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
6

TV
072

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

provincia di

Immobile

pag. 4 di 12

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0260123722

54

21/05/2018

€ 3.000.000,00

€ 3.000.000,00

€ 15.116.800,70

C
3
TREVISO

scuola secondaria
superiore

LC GIORGIONE

10:36

Piano Annuale
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ALLEGATO C2
N.

Fascicolo

Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
7

BL

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

provincia di

Immobile

pag. 5 di 12

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0250063965

109

18/05/2018

€ 828.273,33

€ 828.273,33

€ 15.945.074,03

€ 500.000,00

€ 500.000,00

€ 16.445.074,03

€ 2.998.600,00

€ 2.998.600,00

€ 19.443.674,03

€ 1.900.000,00

€ 1.140.000,00

€ 20.583.674,03

A/A+B
1
BELLUNO

scuola secondaria
superiore

ITC P.F. CALVI

scuola secondaria
superiore

LC XXV APRILE

scuola secondaria
superiore

ITI GALILEI

scuola secondaria
superiore

IIS LEONARDO DA VINCI

11:22

016
8
9

città
metropolitana di

VENEZIA

032
TV

provincia di

TREVISO

VE

0270293843

97

12:05
0260213772

94

VI
028

provincia di

VICENZA

21/05/2018
10:52

071
10

21/05/2018

0240084006

93

18/05/2018
12:52

Piano Annuale
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ALLEGATO C2
N.

Fascicolo

Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
11
12

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

città
metropolitana di

VENEZIA

RO

provincia di

ROVIGO

010

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

104

21/05/2018

€ 1.994.800,00

€ 1.994.800,00

€ 22.578.474,03

€ 100.300,00

€ 100.300,00

€ 22.678.774,03

A/A+B
2

039

VE

Immobile

pag. 6 di 12

scuola secondaria
superiore

LICEO ARTISTICO STATALE
MARCO POLO

0270423838

scuola secondaria
superiore

ISA BRUNO MUNARI

0290124111

12:29
53

18/05/2018
13:25

Piano Annuale
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ALLEGATO C2
N.

Fascicolo

Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
13

VE
040

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

città
metropolitana di

Immobile

pag. 7 di 12

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0270423807

88

21/05/2018

€ 2.151.600,00

€ 2.151.600,00

€ 24.830.374,03

A/A+B
3
VENEZIA

scuola secondaria
superiore

MARCO POLO

12:29

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO C2
N.

Fascicolo

Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
14

VE
037

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

città
metropolitana di

Immobile

pag. 8 di 12

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0270423882

76

21/05/2018

€ 1.322.800,00

€ 1.322.800,00

€ 26.153.174,03

A/A+B
4
VENEZIA

scuola secondaria
superiore

IPSAR A. BARBARIGO

12:29

Piano Annuale
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ALLEGATO C2
N.

Fascicolo

Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
15

VE
033

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

città
metropolitana di

Immobile

pag. 9 di 12

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0270423809

71

21/05/2018

€ 2.150.000,00

€ 2.150.000,00

€ 28.303.174,03

A/A+B
5
VENEZIA

scuola secondaria
superiore

RAIMONDO FRANCHETTI

12:05

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO C2
N.

Fascicolo

Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
16

VE
038

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

città
metropolitana di

Immobile

pag. 10 di 12

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0270423837

34

21/05/2018

€ 280.720,00

€ 280.720,00

€ 28.583.894,03

A/A+B
6
VENEZIA

scuola secondaria
superiore

LS TOMMASEO

12:29

Piano Annuale
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ALLEGATO C2
N.

Fascicolo

Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
17

PD
020

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

provincia di

Immobile

pag. 11 di 12

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0280864211

63

18/05/2018

€ 1.800.000,00

€ 882.000,00

€ 29.465.894,03

C
1
PADOVA

scuola secondaria
superiore

GALILEO GALILEI

09:26

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO C2
N.

Fascicolo

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

Ente Richiedente

Immobile

pag. 12 di 12

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

€ 32.064.693,33

€ 29.465.894,03

Progressivo
Contributi

Piano Annuale
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ALLEGATO C3

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

Adeguamento alla normativa antincendio
Comuni, Province e Città Metropolitana di Venezia
(numero interventi 46 - € 1.943.807,78)

pag. 1 di 11
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ALLEGATO C3
N.

Fascicolo

Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
1

PD

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

provincia di

Immobile

pag. 2 di 11

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

89

18/05/2018

€ 530.000,00

€ 70.000,00

€ 70.000,00

€ 82.500,00

€ 48.500,00

€ 118.500,00

€ 65.500,00

€ 32.500,00

€ 151.000,00

€ 121.740,47

€ 0,00

€ 151.000,00

€ 98.000,00

€ 50.000,00

€ 201.000,00

€ 110.000,00

€ 50.000,00

€ 251.000,00

€ 82.098,57

€ 50.000,00

€ 301.000,00

€ 102.000,00

€ 50.000,00

€ 351.000,00

€ 58.200,00

€ 45.978,00

€ 396.978,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 446.978,00

€ 35.000,00

€ 30.000,00

€ 476.978,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 516.978,00

E
1
PADOVA

scuola secondaria
superiore

ISA PIETRO SELVATICO
(SUCCURSALE)

0280604197

scuola primaria

B. BUSSOLIN

0280551887

09:44

023
2

PD

comune di

MONSELICE

79

3

TV

comune di

PAESE

scuola primaria

LIBERATO PRAVATO

0260553013

71

PD

comune di

scuola secondaria di
primo grado

LEVI - CIVITA

PIOVENE
ROCCHETTE

scuola dell'infanzia e
primaria

DON P. COSTA

CASTELMASSA

scuola primaria

PANZACCHI ENRICO

PADOVA

0280603959

69

VI

comune di

046
6

RO

comune di

0240780587

69

VR

0290122093

66

VR

comune di

CASTAGNARO

scuola primaria

CESARE BATTISTI

0230203319

64

TV

comune di

VERONA

scuola primaria

ARNOLDO FRACCAROLI

0230911965

59

VI

comune di

MONFUMO

scuola dell'infanzia e
primaria

PLESSO SCOLASTICO DI
MONFUMO

0260450863

scuola secondaria di
primo grado

N. PIZZOLO

0240272880

scuola primaria

CARLO COLLODI

58

comune di

CASTEGNERO

VE

comune di

CEGGIA

50

PD
007

18/05/2018
11:52

0270072747

39

17/05/2018
10:17

009
12

18/05/2018
10:05

026
11

18/05/2018
10:51

028
10

16/05/2018
11:01

014
9

18/05/2018
16:24

005
8

19/05/2018
13:40

009
7

18/05/2018
13:36

031
5

16/05/2018
12:52

012
4

21/05/2018
13:36

043

comune di

CANDIANA

scuola primaria

DANTE ALIGHIERI

0280212929

25

17/05/2018
10:39

Piano Annuale
2018 2019 2020

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 26 aprile 2019
455
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C3
N.

Fascicolo

Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
13

PD

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

provincia di

Immobile

pag. 3 di 11

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0280344228

77

18/05/2018

€ 410.000,00

€ 70.000,00

€ 586.978,00

€ 70.000,00

€ 70.000,00

€ 656.978,00

€ 86.500,00

€ 50.000,00

€ 706.978,00

€ 126.734,46

€ 0,00

€ 706.978,00

€ 32.000,00

€ 15.000,00

€ 721.978,00

€ 60.000,00

€ 40.000,00

€ 761.978,00

€ 120.000,00

€ 50.000,00

€ 811.978,00

E
2
PADOVA

scuola secondaria
superiore

LICEO SCIENTIFICO E. MATTEI

scuola secondaria
superiore

ITIS FERRUCCIO VIOLA

scuola primaria

DANIELE MANIN

09:17

019
14

RO

provincia di

ROVIGO

0290014129

70

15

PD

comune di

MONSELICE

0280551890

65

PD

comune di

PADOVA

scuola secondaria di
primo grado

D. MINZONI

scuola primaria

GIOSUÈ CARDUCCI

0280603653

61

TV

comune di

PAESE

0260553229

46

BL

comune di

ALANO DI PIAVE

scuola secondaria di
primo grado

ITALO CALVINO

scuola primaria

GUARINO DA VERONA

0250023418

44

VR
036

comune di

VERONA

18/05/2018
08:52

014
19

16/05/2018
13:07

013
18

18/05/2018
13:31

030
17

21/05/2018
12:37

044
16

18/05/2018
13:21

014

0230913596

43

18/05/2018
13:55

Piano Annuale
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ALLEGATO C3
N.

Fascicolo

Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
20

PD
039

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

comune di

Immobile

pag. 4 di 11

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0280603692

61

18/05/2018

€ 113.163,66

€ 0,00

€ 811.978,00

E
3
PADOVA

scuola secondaria di
primo grado

COPERNICO

13:20

Piano Annuale
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ALLEGATO C3
N.

Fascicolo

Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
21

PD
046

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

comune di

Immobile

pag. 5 di 11

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0280603656

59

18/05/2018

€ 78.893,01

€ 0,00

€ 811.978,00

E
4
PADOVA

scuola primaria

FORCELLINI

14:03

Piano Annuale
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458
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 26 aprile 2019
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C3
N.

Fascicolo

Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
22

PD

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

comune di

VR

comune di

POZZONOVO

PD

comune di

041
25

PD

comune di

VERONA

PD

comune di

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

81

21/05/2018

€ 75.000,00

€ 50.000,00

€ 861.978,00

€ 350.000,00

€ 50.000,00

€ 911.978,00

€ 73.000,00

€ 50.000,00

€ 961.978,00

€ 110.000,00

€ 50.000,00

€ 1.011.978,00

€ 149.417,80

€ 50.000,00

€ 1.061.978,00

€ 75.000,00

€ 37.000,00

€ 1.098.978,00

€ 277.500,00

€ 50.000,00

€ 1.148.978,00

€ 69.000,00

€ 50.000,00

€ 1.198.978,00

€ 49.000,00

€ 24.000,00

€ 1.222.978,00

€ 100.000,00

€ 50.000,00

€ 1.272.978,00

€ 53.932,54

€ 35.932,54

€ 1.308.910,54

€ 62.000,00

€ 50.000,00

€ 1.358.910,54

€ 150.000,00

€ 50.000,00

€ 1.408.910,54

€ 139.000,00

€ 30.400,00

€ 1.439.310,54

€ 700.000,00

€ 50.000,00

€ 1.489.310,54

€ 65.000,00

€ 50.000,00

€ 1.539.310,54

€ 70.000,00

€ 70.000,00

€ 1.609.310,54

€ 71.000,00

€ 49.000,00

€ 1.658.310,54

COMPLESSO VITTORINO DA
FELTRE - DANTE ALIGHIERI

0280702915

scuola primaria

PRIMARIA ABRAMO
MASSALONGO E INFANZIA
COCCINELLA

0230911978

IPPOLITO NIEVO

0280900727

TERRASSA
PADOVANA

scuola primaria

CARCERI

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

DUCA DEGLI ABRUZZI

scuola secondaria di
primo grado

DON PAOLO GALLIERO

scuola primaria

DANTE ALIGHIERI

048
26

Punteggio

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

022
24

Cod. MIUR

E
1

053
23

Immobile

pag. 6 di 11

TRIBANO

15:41
72

13:13
71

PD

comune di

MERLARA

0280220802

70

TV

0280941152

70

TV

0280532829

69

TV

comune di

RONCADE

scuola primaria

MARCO POLO

0260691197

67

RO

comune di

RIESE PIO X

scuola primaria

M. SARTO - SANSON

0260682949

58

VI

comune di
comune di

CAPPELLA
MAGGIORE

scuola primaria

DON GIOVANNI BRESCACIN

BADIA POLESINE

scuola secondaria di
primo grado

GHERARDO GERARDINI

scuola secondaria di
primo grado

F. BASSANI

PIOVENE
ROCCHETTE

scuola secondaria di
primo grado

ANTONIO FOGAZZARO

MONTAGNANA

scuola primaria

M. D'AZELIO

0260071383

58

comune di

THIENE

VI

comune di

022
34

PD

comune di

0290041478

56

RO

0241051675

55

VE

0240781017

52

VR

0280562168

50

RO

comune di

ADRIA

scuola primaria

VITTORINO DA FELTRE

0290012159

45

TV
083

16/05/2018
12:13

comune di

TORRE DI MOSTO

scuola primaria

E. FILIBERTO

0270412752

45

17/05/2018
12:39

comune di

NOGARA

scuola primaria

CASELLE

0230533184

41

20/05/2018
12:06

provincia di

ROVIGO

scuola secondaria
superiore

ITCG GIOVANNI MADDALENA

scuola secondaria di
primo grado

PERTINI

0290014131

36

comune di

SARMEDE

18/05/2018
13:38

007
39

18/05/2018
13:23

031
38

19/05/2018
15:38

010
37

15/05/2018
10:56

002
36

21/05/2018
17:07

038
35

18/05/2018
12:00

002
33

17/05/2018
12:20

017
32

17/05/2018
12:07

047
31

21/05/2018
15:55

017
30

21/05/2018
13:52

015
29

21/05/2018
13:38

060
28

21/05/2018
13:01

049
27

18/05/2018

0260781396

29

18/05/2018
23:49

Piano Annuale
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ALLEGATO C3
N.

Fascicolo

Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
40

VI
051

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

comune di

Immobile

pag. 7 di 11

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0240461711

13

21/05/2018

€ 49.996,50

€ 39.497,24

€ 1.697.807,78

E
1
GRISIGNANO DI
ZOCCO

scuola secondaria di
primo grado

G. TOALDO

19:10

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO C3
N.

Fascicolo

Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
41

PD

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

provincia di

Immobile

pag. 8 di 11

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

93

18/05/2018

€ 399.000,00

€ 70.000,00

€ 1.767.807,78

€ 111.653,76

€ 50.000,00

€ 1.817.807,78

€ 99.800,00

€ 50.000,00

€ 1.867.807,78

E
2
PADOVA

scuola secondaria
superiore

LICEO C. MARCHESI SEZ. FUÀ
FUSINATO

0280604198

scuola primaria

EDMONDO DE AMICIS

0280941151

09:40

021
42

PD

comune di

TRIBANO

77

43

TV
049

21/05/2018
13:42

047
comune di

SARMEDE

scuola secondaria di
primo grado

SANDRO PERTINI

0260781395

24

19/05/2018
15:43

Piano Annuale
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ALLEGATO C3
N.

Fascicolo

Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
44

TV

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

provincia di

Immobile

pag. 9 di 11

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0260123729

64

21/05/2018

€ 16.000,00

€ 16.000,00

€ 1.883.807,78

€ 119.526,01

€ 50.000,00

€ 1.933.807,78

E
1
TREVISO

scuola secondaria
superiore

ARTURO MARTINI

scuola primaria

NICOLÒ REZZARA

11:34

064
45

VI
012

comune di

CHIUPPANO

0240301625

36

17/05/2018
15:58

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO C3
N.

Fascicolo

Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
46

TV
063

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

provincia di

Immobile

pag. 10 di 11

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0260123792

61

21/05/2018

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 1.943.807,78

E
2
TREVISO

scuola secondaria
superiore

FLORENCE NIGHTINGALE

11:56

Piano Annuale
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ALLEGATO C3
N.

Fascicolo

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

Ente Richiedente

Immobile

pag. 11 di 11

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

€ 5.917.156,78

€ 1.943.807,78

Progressivo
Contributi

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO C4

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

pag. 1 di 5

Strutture sportive scolastiche
Comuni
(numero interventi 5 - € 3.865.193,72)
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ALLEGATO C4
N.

Fascicolo

Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
1

PD

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

comune di

VR

comune di

043
3

TV
031

comune di

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

103

18/05/2018

€ 560.000,00

€ 440.000,00

€ 440.000,00

€ 1.330.459,98

€ 1.330.459,98

€ 1.770.459,98

€ 340.000,00

€ 340.000,00

€ 2.110.459,98

A/A+B
scuola primaria e
secondaria di primo
grado

EDIFICIO POLIVALENTE PALESTRA SCOLASTICA

0280913311

CAPRINO
VERONESE

scuola secondaria di
primo grado

MONS. L. GAITER

0230183204

QUINTO DI TREVISO

scuola secondaria di
primo grado

CIARDI

TOMBOLO

045
2

Immobile

pag. 2 di 5

15:27
94

21/05/2018
13:24

0260641018

76

18/05/2018
10:58

Piano Annuale
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ALLEGATO C4
N.

Fascicolo

Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
4

TV
026

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

comune di

Immobile

pag. 3 di 5

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0260751366

107

18/05/2018

€ 689.000,00

€ 473.210,00

€ 2.583.669,98

B
SANTA LUCIA DI
PIAVE

scuola secondaria di
primo grado

BEATO FRA CLAUDIO

09:37

Piano Annuale
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ALLEGATO C4
N.

Fascicolo

Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
5

TV
011

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

comune di

Immobile

pag. 4 di 5

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0260032956

71

16/05/2018

€ 2.845.000,00

€ 1.281.523,74

€ 3.865.193,72

C
ASOLO

scuola primaria

PRINCIPE DI PIEMONTE

13:01

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO C4
N.

Fascicolo

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

Ente Richiedente

Immobile

pag. 5 di 5

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

€ 5.764.459,98

€ 3.865.193,72

Progressivo
Contributi

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO C5

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019
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Antisismica
Fondo ex Protezione civile
(numero interventi 8 - € 6.186.400,38)

470
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 26 aprile 2019
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C5
N.

Fascicolo

Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
1

TV

comune di

003
2

TV

comune di

002
3

VI

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

comune di

Immobile

pag. 2 di 4

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0260122665

108

10/05/2018

€ 995.000,00

€ 895.000,00

€ 895.000,00

€ 605.000,00

€ 540.000,00

€ 1.435.000,00

€ 500.000,00

€ 500.000,00

€ 1.935.000,00

€ 400.000,00

€ 276.000,00

€ 2.211.000,00

€ 627.500,00

€ 627.500,00

€ 2.838.500,00

€ 1.610.685,02

€ 1.594.578,02

€ 4.433.078,02

A/A+B
CASTELFRANCO
VENETO

scuola secondaria di
primo grado

GIORGIONE

CASTELFRANCO
VENETO

scuola secondaria di
primo grado

MARTIRI DELLA LIBERTÀ

TORREBELVICINO

scuola primaria

SAN GIOVANNI BOSCO

17:38
0260122667

88

17:38
0241070849

88

TV

comune di

CARBONERA

scuola primaria

MARIA GRAZIANI TAGLIAPIETRA

0260082510

84

VI

comune di

MONTE DI MALO

scuola primaria

GIOVANNI XXIII

0240633037

78

VR
032

18/05/2018
15:13

035
6

21/05/2018
16:53

074
5

21/05/2018
17:46

054
4

10/05/2018

comune di

BADIA CALAVENA

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

IC DE AMICIS

0230053135

77

19/05/2018
10:52

Piano Annuale
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ALLEGATO C5
N.

Fascicolo

Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
7

TV

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

comune di

Immobile

pag. 3 di 4

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0260512981

151

18/05/2018

€ 5.100.000,00

€ 1.615.549,17

€ 6.048.627,19

€ 1.100.000,00

€ 137.773,19

€ 6.186.400,38

A/A+B
ODERZO

scuola secondaria di
primo grado

AMALTEO

scuola secondaria di
primo grado

GALILEO GALILEI

13:25

041
8

TV
091

comune di

BREDA DI PIAVE

0260052566

106

21/05/2018
16:17

Piano Annuale
2018 2019 2020

472
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 26 aprile 2019
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C5
N.

Fascicolo

DGR nr. 493 del 23 aprile 2019

Ente Richiedente

Immobile

pag. 4 di 4

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

€ 10.938.185,02

€ 6.186.400,38

Progressivo
Contributi

Piano Annuale
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(Codice interno: 393192)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 501 del 23 aprile 2019
Rete ecologica europea Natura 2000. Modifica della cartografia degli habitat del sito Rete Natura 2000 SIC
IT3240004 "Montello", approvata con D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008, secondo le specifiche definite con D.G.R. n.
1066 del 17 aprile 2007, per riscontrate incongruità in Comune di Volpago del Montello (TV), nell'ambito dei poligoni
individuati.
[Cartografia regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva la modifica della cartografia degli habitat del sito Rete Natura 2000 SIC IT3240004
"Montello", approvata con D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n. 1066
del 17 aprile 2007, per riscontrate incongruità in Comune di Volpago del Montello (TV), nell'ambito dei poligoni individuati.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale ha provveduto, in fasi successive, all'approvazione e aggiornamento della cartografia degli habitat dei siti
di Rete Natura 2000.
Per il SIC IT3240004 "Montello" la cartografia è stata approvata con D.G.R. n. 4240 del 30/12/2008, secondo le specifiche
tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17/04/2007.
Inoltre, con la Circolare della Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio prot. n. 250930 del 08/05/2009, ad oggetto "Rete
Natura 2000. Circolare esplicativa in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e
determinazioni da assumersi nelle Valutazioni di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CEE e all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e
s.m.i.", è stata individuata, nello Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale, una casistica di problematiche relativa alla
non congruità tra la tipologia di habitat e habitat di specie riscontrata con sopralluoghi in campo e quella prevista nella
cartografia regionale.
La circolare in parola indica quattro categorie di motivazioni per queste incongruenze, fra le quali la seguente: "4. La
cartografia approvata dalla Giunta Regionale non è congruente con le tipologie riscontrate sul campo e si può ipotizzare una
imprecisione nella cartografia approvata."
Per questo caso specifico, predetta circolare prevede che sia elaborata una cartografia degli habitat e degli habitat di specie
oggettiva della diversa classificazione e che tale studio venga inserito nella selezione preliminare per la Valutazione di
Incidenza Ambientale, consegnata su supporto digitale comprensivo dei rilievi fitosociologici georeferenziati. Gli uffici
preposti all'approvazione dello specifico piano, progetto o intervento e della relativa Valutazione di Incidenza, nell'atto
autorizzativo di propria competenza, "danno atto degli eventuali cambiamenti della cartografia degli habitat e habitat di specie,
chiarendo quale sia il riferimento fitosociologico corretto da tenere in considerazione per l'area in esame."
Il Comune di Volpago del Montello (TV), con note acquisite al prot. n. 146954 del 19.04.2018 e al prot. n. 180028 del
16.05.2018 ha presentato due richieste di modifica della cartografia degli habitat del sito di Rete Natura 2000 SIC IT3240004
"Montello", entrambe supportate da comprovata documentazione tecnica, cartografica e fotografica.
Si rammenta che per il SIC IT3240004 "Montello" è in corso di svolgimento la revisione della cartografia degli habitat e degli
habitat di specie, con relativa ridefinizione del formulario standard, svolta da un'associazione temporanea di imprese, incaricata
allo scopo da parte della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi.
Le istruttorie di valutazione delle due richieste, avanzate dal Comune di Volpago del Montello sono state assunte dalla
Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, preposta, in attuazione alla D.G.R. n. 1509 del
26/09/2016, a seguire in maniera specifica le complesse dinamiche relativamente alla generale rivisitazione dell'assetto attuale
dei parchi, della tutela della biodiversità e della valorizzazione delle aree protette, con compiti di definizione dei progetti di
legge in essere. Con D.G.R. n. 269 del 08/03/2019 la Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi è
stata trasformata in Unità Organizzativa di tipo B con identica denominazione e incardinata presso la Direzione Turismo
afferente all'Area Programmazione e Sviluppo Strategico.
Con riferimento alla prima richiesta di modifica si evidenzia quanto segue.
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Nell'ambito di una richiesta di permesso di costruire, presentata al Comune di Volpago del Montello, sono state svolte verifiche
da parte dei professionisti incaricati, circa i vincoli normativi insistenti in un'area di proprietà privata da destinarsi alla
realizzazione di un vigneto e sistemazione agraria (1° stralcio), alla realizzazione di annesso rustico ad uso stalla/ricovero
attrezzi, sistemazione agraria e ricomposizione morfologica (2° stralcio) e alla realizzazione di una staccionata in legno (3°
stralcio).
L'area di intervento individua due appezzamenti di proprietà, posti uno più a nord (Fondo N) e uno più a sud (Fondo S).
Tutti gli interventi necessitanti di autorizzazione sono previsti nel Fondo N, mentre nel Fondo S ed esclusivamente sulle
superfici a prato sono previste minime operazioni agricole atte a migliorare le qualità produttive delle aree prative destinate al
momento alla produzione di foraggio.
Nel corso di queste verifiche è emerso che, per entrambi gli appezzamenti, parte di essi sono interessati dalla presenza
dell'habitat 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)".
E' stata svolta dapprima un'analisi speditiva sulla qualità di vegetazione della superfcie in argomento, dalla quale sono emersi
dubbi sull'opportunità della classificazione in qualità di habitat 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis)".
Sono stati quindi condotti rilievi floro-vegetazionali ad hoc utilizzando il metodo Raunkiaer.
Dai rilievi è emerso che in entrambi gli appezzamenti l'optimum fitosociologico non intercetta il riferimento per l'habitat 6510
"Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)" e in essi sono assenti molte specie
caratteristiche o differenziali.
In seguito a questi rilievi e alle predette considerazioni svolte dai professionisti incaricati, con nota pervenuta alla Struttura di
Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi il 19/04/2018 prot. n. 146954 e con successiva integrazione
documentale acquisita il 26/06/2018 con il protocollo numero 241956, è stata presentata dal Comune di Volpago del Montello
una richiesta di modifica di cartografia del SIC IT3240004 "Montello", con dettagliata modifica cartografica e la
georeferenziazione dei rilievi floro-vegetazionali e delle parti dei poligoni interessati dall'incongruenza per la mancata presenza
dell'habitat 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)".
Con la predetta nota prot. n. 146954 del 19/04/2018, il Comune di Volpago del Montello ha trasmesso, tra l'altro, la
Valutazione di Incidenza Ambientale di propria competenza.
Sulla base della documentazione pervenuta, la Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi ha
svolto approfondite verifiche e valutazioni.
In fase istruttoria è stata presa in considerazione la valutazione della richiesta di modifica di cartografia in argomento svolta dal
gruppo di lavoro incaricato della revisione della cartografia, recependone i seguenti esiti:
Fondo N: si conferma la non identificazione delle superfici in oggetto di indagine in habitat 6510 "Praterie magre da fieno a
bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)";
Fondo S: si ritiene necessaria la conduzione di ulteriori rilievi di approfondimento su tale area prativa, che dovranno essere
svolti in idonea stagione primaverile, nell'ambito del lavoro di revisione generale della cartografia degli habitat per l'intero SIC
IT3240004 "Montello".
Pertanto, in seguito alle verifiche effettuate, è stato evidenziato che l'errata attribuzione dell'habitat 6510 "Praterie magre da
fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)" è riferibile a parte del poligono interessato dagli
interventi nell'ambito del "Fondo N", individuato nella cartografia georeferenziata approvata con la citata D.G.R. n. 4240/2008
e identificato con ID 1567, di superficie complessiva pari a mq 104.708,96.
Per questo poligono originario è stata proposta la suddivisione in due poligoni, individuabili in aggiornamento cartografico,
come segue:
ID 1917: mq 31467,95 : poligono coincidente con la proprietà, interessato dagli interventi, non attribuibile a nessun habitat di
Rete Natura 2000;
ID 1567: mq 73241,01: poligono che conserva l'attribuzione dell'habitat 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)"
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La seconda richiesta di modifica è stata presentata dal Comune di Volpago del Montello, a seguito di alcune verifiche svolte
circa i vincoli normativi insistenti in un'area di proprietà privata da parte di professionisti incaricati della ristrutturazione di un
fabbricato per prima casa e attuazione del piano casa.
Nel corso delle predette verifiche è emerso che l'area di proprietà è interessata dall'habitat 9260 "Boschi di Castanea sativa".
E' stata dapprima svolta un'indagine speditiva, corredata da confronto di aerofoto storiche, dalla quale è emersa
un'incongruenza evidente per la parte di proprietà storicamente ospitante edifici e una situazione diversificata per la superficie
caratterizzata da una comunità arboreo-arbustiva.
Sono stati quindi condotti rilievi floro-vegetazionali ad hoc utilizzando il metodo Raunkiaer.
A seguito delle indagini svolte, è emerso che per le superfici storicamente occupate da edifici e manufatti e le loro pertinenze
risulta evidente l'errata attribuzione cartografica all'habitat 9260 "Boschi di Castanea sativa"; analogamente, anche le superfici
caratterizzate dalla comunità arboreo-arbustiva non sono attribuibili all'optimum fitosociologico del medesimo habitat 9260
"Boschi di Castanea sativa".
In seguito a questi rilievi e alle predette considerazioni svolte dai professionisti incaricati, con nota pervenuta alla Struttura di
Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi il 16/05/2018 prot. n. 180028 e con successiva integrazione
documentale pervenuta il 10/07/2018 prot. n. 290893, è stata presentata dal Comune di Volpago del Montello una richiesta di
modifica di cartografia del SIC IT3240004 "Montello", con dettagliata modifica cartografica, la georeferenziazione dei rilievi
florovegetazionali ed una idonea documentazione fotografica storica per la parte di proprietà edificata.
Con la predetta nota prot. n. 180028 del 16/05/2018, il Comune di Volpago del Montello ha trasmesso, tra l'altro, la
Valutazione di Incidenza Ambientale di propria competenza.
Sulla base della documentazione pervenuta, la Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi ha
svolto accurate verifiche e valutazioni, recependo, in esito all'attività istruttoria sulla valutazione della richiesta di modifica
della cartografia per l'area in argomento, i seguenti esiti:
- parte della proprietà occupata dagli edifici, dai manufatti e dalle loro pertinenze: in base alla verificata esistenza storica,
antecedente all'epoca di approvazione della cartografia con D.G.R. n. 4240 del 30/12/2008, si evidenzia l'errata attribuzione
dell'habitat 9260 "Boschi di Castanea sativa";
- parte della proprietà investita da vegetazione: si conferma la non attribuzione all'optimum fitosociologico dell'habitat 9260
"Boschi di castanea sativa", nè ad altro habitat.
Pertanto, in base alle verifiche svolte, è stato evidenziato che l'errata attribuzione dell'habitat 9260 "Boschi di Castanea sativa"
è riferibile a parte del poligono individuato nella cartografia georeferenziata approvata con la citata D.G.R. n. 4240/2008 e
identificato con ID 1904, di superficie complessiva pari a mq 34.595,20.
Per questo poligono è stata proposta la suddivisione in tre poligoni, individuabili in aggiornamento cartografico come segue:
ID 1915: mq 5460,67, poligono interessato dagli interventi, non attribuibile a nessun habitat di Rete Natura 2000;
ID 1904: mq 29050,59, poligono che conserva l'attribuzione dell'habitat 9260 "Boschi di Castanea sativa";
ID 1916: mq 80,29, poligono che conserva l'attribuzione dell'habitat 9260 "Boschi di Castanea sativa".
Con il presente provvedimento si propone pertanto di approvare la modifica della cartografia degli habitat del sito di Rete
Natura 2000 SIC IT3240004 "Montello", approvata con D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008 secondo le specifiche tecniche
definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007 nell'ambito dei poligoni individuati e conformemente all'Allegato A (in formato
digitale).
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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VISTE le Direttive 92/43/CEE e 79/406/CEE e s.m.i.;
VISTE le DD.GG.RR. nn. 1066/2007 e 4240/2008;
VISTA la Circolare della Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio n. 250930 del 08/05/2009, ad oggetto "Rete Natura
2000. Circolare esplicativa in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e
determinazioni da assumersi nelle Valutazioni di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CEE e all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 del
s.m.i.";
VISTE le note del 19/04/2018 prot. n. 146954 e del 26/06/2018 prot. n. 241956;
VISTE le note del 16/05/2018 prot. n. 180028 e del 10/07/2018 prot. n. 290893;
VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con D.G.R. n. 1406 del 29/08/2017 ha
espresso, in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima,
delibera
1. di considerare le premesse e l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica della cartografia degli habitat del sito di Rete
Natura 2000 SIC IT3240004 "Montello" approvata con D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008 secondo le specifiche
tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007;
3. di approvare la cartografia degli habitat del SIC IT3240004 "Montello", in formato shape, con le modifiche di cui al
punto precedente nell'ambito dei poligoni individuati, contenute nell'Allegato A (in formato digitale);
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio della Regione;
5. di incaricare la U.O. "Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi" dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A, il quale è consultabile al
seguente link: http://www.regione.veneto./web/agricoltura-e-foreste/reti-ecologiche.

Allegato (omissis)

