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Monselice, località Rivella (Pd), Villa Emo.
Villa Emo venne costruita su progetto dell'architetto Vincenzo Scamozzi a Rivella, nella campagna ai piedi dei Colli Euganei, dopo la bonifica della
zona attuata tra il 1557 e il 1559. Il giardino all'italiana che la circonda unisce ad elementi tipicamente veneto-rinascimentali, come la carpineta
(ottimo rifugio dal sole nei pomeriggi estivi), il brolo (frutteto vicino alla casa) e le peschiere, una straordinaria quantità e varietà di fiori. Non è un
vero e proprio giardino storico, ma il frutto di una ricostruzione avviata nel 1966 dai conti Emo Capodilista con la risistemazione di un'aiuola ovale
elegantemente disegnata da siepi di bosso e il recupero di due lunghe peschiere interrate che ora sono bordate di calle e ireos ed affiancate da
coltivazioni di rose di ogni specie e colore. Un viale di pioppi costeggia un acquitrino, conducendo tra aceri ed eucalipti a un altro viale ornato di
magnolie. Sul retro della villa si apre un ampio prato rettangolare delimitato da piante perenni.
(Archivio fotografico Direzione Turismo - Regione del Veneto)
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C00983 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 301 del 03 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento del Ruio dei Filippini
con tubo gas metano in corrispondenza di via Villaggio Diaz del comune di Tarzo Pratica:
C00979 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
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Salto con tubo gas metano in corrispondenza di via Boccaccio del Comune di Cison di
Valmarino Pratica: C00958 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 303 del 03 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento del torrente Cervano
con tubo gas metano in località Corbanese via Vittorio Veneto del comune di Tarzo
Pratica: C00943 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
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Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento del torrente Cervada
con tubo gas metano in corrispondenza di via Vittorio Veneto in Comune di
S.Vendemiano Pratica: C00859 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico
[Acque]
n. 305 del 03 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento del Ruio Fossai con
tubo gas metano in località Corbanese via Piave del comune di Tarzo Pratica: C00939
Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 306 del 03 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento del Ruio Vallonga con
due tubi convoglianti gas metano in corrispondenza di via Piave del comune di Tarzo
Pratica: C00912 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 307 del 03 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento del torrente Pavei con
tubo gas metano in corrispondenza di via roma e la S.P. 35 del comune di Revine Lago
Pratica: C00801 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
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n. 308 del 03 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento del torrente Cervano
con tubo gas metano lungo la strada del Costarnol in comune di Tarzo Pratica: C00858
Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 309 del 03 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento del fiume Lierza con
tubo convogliante gas metano lungo la S.P. 38 "F.Fabbri" tra i comuni di Pieve di Soligo
e Refrontolo Pratica: C00530 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
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mapp. di rif. 745-904 Pratica: C06268 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio
Idrico.
[Acque]
n. 312 del 03 aprile 2018
Richiedente: GAMBRINUS s.a.s. Concessione : mantenimento ponticello e
ampliamento terrazza sul fiumicello Lia all'interno del Parco Gambrinus in Comune di
S.Polo di Piave - foglio SEZ. B 4 mapp. di rif. 135 Pratica: C00572 Rilascio di
concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 313 del 03 aprile 2018
Richiedente: Asco TLC S.p.A. Concessione: attraversamento con cavi in fibra ottica
per telecomunicazioni del Torrente Peron nei Comuni di Pieve di Soligo e Follina - foglio
4 mapp. di rif. 435 Pratica: C06760 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio
Idrico.
[Acque]
n. 314 del 03 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento del torrente Ruio con
tubo gas metano in corrispondenza di via Manin del comune di Conegliano Pratica:
C02842 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 315 del 03 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: Sanatoria per la posa di una tubazione
gas metano in località Sottocroda del Comune di Revine Lago foglio 14-17 mapp. di rif.
323-245 Pratica: C05358 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
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n. 316 del 03 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento del Ruio Alnè con
tubo convogliante gas metano in corrispondenza di via Trevisani nel Mondo in Comune
di Tarzo Pratica: C01072. Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 317 del 03 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento del fosso di scolo con
tubi gas metano in località Corbanese del comune di Tarzo Pratica: C01030 Rilascio di
concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 318 del 03 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento del torrente Gravon
con tubazione gas metano in località Tovena via Nazionale del comune di Cison di
Valmarino - foglio 9 mapp. di rif. 960 Pratica: C01024 Rilascio di concessione di rinnovo
sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 319 del 04 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: l'attraversamento con tubo gas metano
del fiume Negrisia presso il ponte in Via Castellana in Comune di Cimadolmo località
Stabiuzzo Fg. 17 mapp. di rif. 138-149 Pratica: C06634 Rilascio di concessione di
rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 320 del 04 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento del Torrente Carron in
Via Borgo Ciser con tubo gas metano ancorato alla struttura del ponte esistente - foglio
23-25-26 Pratica: C06633 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 321 del 04 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: Attraversamento del fiume Monticano
con tubazione gas metano ancorata al ponte lungo la via Bornia in loc. Lutrano, comune
di Fontanelle. Pratica: C05687 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 322 del 04 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: Attraversamento del fiume Monticano
con tubo convogliante gas metano in località Ponte Palazzi, in comune di Gorgo al
Monticano. Pratica: C05682 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 323 del 04 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento con tubo gas metano
presso il ponte in Via Grotte Torrente Carron in Comune di Fregona località Piai Pratica:
C06635 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
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n. 324 del 04 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento con tubo gas metano
del torrente Ferrera presso il ponte nella laterale Via Manin in Comune di Conegliano foglio 36 mapp. di rif. 16 Pratica: C06687 Rilascio di concessione di rinnovo sul
Demanio Idrico.
[Acque]
n. 325 del 04 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento con tubo gas metano
presso il ponte sito in Via San Felice del Torrente Cervada in Comune di San
Vendemiano località Saccon Pratica: C06735 Rilascio di concessione di rinnovo sul
Demanio Idrico.
[Acque]
n. 326 del 05 aprile 2018
Richiedente: Bastianel Maria. Concessione: utilizzo porzione di reliquato demaniale
in Comune di San Pietro di Feletto Fgl. 17 mapp. 15-17. Pratica: C06766 Rilascio di
concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 327 del 05 aprile 2018
Richiedente: Provincia di Treviso Concessione: la costruzione di n. 2 ponti uno sul
Fiume Soligo e l'altro sul Canale Solighetto nei comuni di Pieve di Soligo e Farra di
Soligo Pratica: C04199 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 341 del 06 aprile 2018
Richiedente: Zaninotto Giacomo. Concessione: ripristino guado sul Rio Polazze in
comune di Conegliano. Rif. catastali: Foglio 18 mappali 12 e 25 Pratica: C07658 Rilascio
di concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 378 del 02 maggio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Resana (TV) per moduli 0.00317 Concessionario: Zoggia Oriella - Omissis.
Pratica n. 2353.
[Acque]
n. 379 del 02 maggio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Resana (TV) per moduli 0.00289 Concessionario: Caon Fortunato - Omissis.
Pratica n. 2359.
[Acque]
n. 380 del 02 maggio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Resana (TV) per moduli 0.00285 Concessionario: Munaretto Gino - Omissis.
Pratica n. 2378.
[Acque]
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n. 381 del 02 maggio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00317 Concessionario: Scattolin Giampaolo Omissis. Pratica n. 3100.
[Acque]
n. 382 del 03 maggio 2018
Richiedente: FIM CAST s.r.l. Concessione: realizzazione di uno scarico per acque
meteoriche sul torrente Fossà in Comune di Segusino - foglio 13 mapp. di rif. 110 Pratica:
C06654 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 383 del 03 maggio 2018
Richiedente: Pradal Nicola Concessione: ponticello carrabile in c.a., in sostituzione di
una esistente passerella, sul torrente Valbona in prossimità della strada vicinale "delle
Biadene" tra i Comuni di San Pietro di Feletto foglio 20 mapp. di rif. 21 e Conegliano
foglio 18 Pratica: C04057 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 171 del 19 aprile 2018
D.G.R. N. 1555 DEL 10.10.2016 Progetto n. 1322 Lavori "Interventi di ripristino
delle condizioni di sicurezza idraulica mediante ricarica di scogliere, decespugliamento e
disboscamento con taglio piante lungo il fiume Brenta in destra e in sinistra idraulica nei
comuni di Cismon del Grappa, San Nazario, Campolongo sul Brenta e Valstagna"
Rimodulazione quadro economico dei lavori per utilizzo di parte delle somme a
disposizione del-l'Amministrazione ed affidamento incarico di rilievo con drone e laser
scanner. CUP H73G16000410002 - CIG Z2B2344E17
[Consulenze e incarichi professionali]

138

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA
PEDEMONTANA VENETA
n. 9 del 03 maggio 2018
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (CUP H151B03000050009). Lotto 3
tratta A dal km 52 100 al km 53 900. Piano terre e Rocce da Scavo Produzione e Gestione
- lotto 3, tratta A - revisione 03. Approvazione.
[Trasporti e viabilità]
n. 10 del 03 maggio 2018
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (CUP H151B03000050009). Lotto 3
tratta B dal km 53 900 al km 74 075 e Lotto 3 tratta F km 54 755,15 al km 55 494,91.
Piano delle terre e rocce da scavo - produzione e gestione revisione 03. Approvazione.
[Trasporti e viabilità]

144
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
n. 49 del 26 aprile 2018
Attuazione DGR n. 2037 del 14/12/2017. Approvazione del Progetto Operativo per il
triennio 2018-2019-2020 presentato da Veneto Innovazione Spa per dare attuazione al
piano di governance dell'ADVeneto2020 e del connesso schema di Convenzione
Operativa.
[Informatica]

150

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
n. 225 del 04 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da SCUOLA EDILE CPT - CENTRO PER
LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA EDILE DI PADOVA (codice ente 182). (codice
MOVE 43257). POR 2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1.
Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17/11/2005, n.
226. DGR 698 del 17/04/2016. - DDR n. 92 del 2/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016.
Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto 182-1-698-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 226 del 04 aprile 2018
Approvazione del rendiconto 2662/1/1/1609/2013 presentato da IIS A. DELLA
LUCIA (codice ente 2662). DGR n. 1609 del 10/09/2013, DDR n. 635 del 07/06/2017.
Realizzazione dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e
formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 227 del 04 aprile 2018
Approvazione del rendiconto 1047-1-38-2016 presentato da CONSORZIO PER LA
FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE (codice ente 1047). (codice MOVE
41984). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n.
38 del 19/01/2016, DDR n. 527 del 29/04/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 228 del 04 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P.
CANOSSIANO (codice ente 6413). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo
2015-2016. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni
comparti vari ed edilizia. Dgr. n. 679 del 17/05/2016. DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR
n. 435 del 05/12/2016. Progetto 6413-4-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 233 del 05 aprile 2018
Approvazione del rendiconto 158-2-38-2016 presentato da REVIVISCAR SRL
(codice ente 158). (codice MOVE 42003). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I
- Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 527 del 29/04/2016.
Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 234 del 05 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO
(codice ente 814). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017.
Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nella sezione servizi del
benessere. Dgr. n. 680 del 17/05/2016. DDR n. 90 del 02/08/2016 e DDR n. 131 del
12/08/2016. Progetto 814-1-680-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 235 del 05 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P.
CANOSSIANO (codice ente 6413). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo
2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni
comparti vari ed edilizia. Dgr. n. 679 del 17/05/2016. DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR
n. 435 del 05/12/2016. Progetto 6413-3-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 236 del 05 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE OPERA MONTE
GRAPPA (codice ente 748). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 20162017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari
ed edilizia. Dgr. n. 679 del 17/05/2016. DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del
05/12/2016. Progetto 748-1-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 237 del 05 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE OPERA MONTE
GRAPPA (codice ente 748). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 20162017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari
ed edilizia. Dgr. n. 679 del 17/05/2016. DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del
05/12/2016. Progetto 748-2-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 238 del 05 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE OPERA MONTE
GRAPPA (codice ente 748). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 20162017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari
ed edilizia. Dgr. n. 679 del 17/05/2016. DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del
05/12/2016. Progetto 748-3-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 239 del 05 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CAVANIS (codice ente
335). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi
triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia.
Dgr. n. 679 del 17/05/2016. DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016.
Progetto 335-2-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 240 del 05 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CONGREGAZIONE DEI POVERI
SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO
DON CALABRIA (codice ente 783). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno
Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle
sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr. n. 679 del 17/05/2016. DDR n. 134 del 12/08/2016
e DDR n. 435 del 05/12/2016. Progetto 783-1-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 241 del 05 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CONGREGAZIONE DEI POVERI
SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO
DON CALABRIA (codice ente 783). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno
Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle
sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr. n. 679 del 17/05/2016. DDR n. 134 del 12/08/2016
e DDR n. 435 del 05/12/2016. Progetto 783-2-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 242 del 05 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA
FAMIGLIA (codice ente 2090). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo
2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni
comparti vari ed edilizia. Dgr. n. 679 del 17/05/2016. DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR
n. 435 del 05/12/2016. Progetto 2090-1-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 243 del 05 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA
FAMIGLIA (codice ente 2090). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo
2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni
comparti vari ed edilizia. Dgr. n. 679 del 17/05/2016. DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR
n. 435 del 05/12/2016. Progetto 2090-2-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 246 del 06 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE
(codice ente 51). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017.
Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Dgr n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del
5/12/2016. Progetto 51-1-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 247 del 06 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE
(codice ente 51). (Codice MOVE 43250). POR 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e
1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto
Legislativo 17/11/2005, n. 226. DGR 698 del 17/05/2016 - DDR n. 92 del 2/08/2016 e
DDR n. 133 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Progetto 51-1-698-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 248 del 06 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE
(codice ente 51). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017.
Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Dgr n. 680 del 17/05/2016 - DDR n. 90 del 02/08/2016 e DDR n. 131 del
12/08/2016. Progetto 51-2-680-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 249 del 06 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE
(codice ente 51). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017.
Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nella sezione del benessere. Dgr
n. 680 del 17/05/2016 - DDR n. 90 del 02/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016.
Progetto 51-1-680-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 250 del 06 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE
(codice ente 51) (codice MOVE 43211). POR 2014/2020 - Reg.to U.E. n. 1303/2013 e
1304/2013. Asse 3B3F1. DGR 697 del 17/05/2016 - DDR n. 91 del 02/08/2016 e DDR n.
132 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nella sezione servizi del benessere. Progetto
51-1-697-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 251 del 06 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE
(codice ente 51). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017.
Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Dgr n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del
5/12/2016. Progetto 51-2-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 252 del 06 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE
(codice ente 51). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017.
Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Dgr n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del
5/12/2016. Progetto 51-3-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 253 del 06 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE
(codice ente 51). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017.
Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Dgr n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del
5/12/2016. Progetto 51-4-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 254 del 06 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE
(codice ente 51). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017.
Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Dgr n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del
5/12/2016. Progetto 51-5-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 255 del 06 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE
(codice ente 51). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017.
Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Dgr n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del
5/12/2016. Progetto 51-6-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]

194

196

198

200

202

n. 256 del 06 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE
(codice ente 51). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017.
Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Dgr n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del
5/12/2016. Progetto 51-7-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 257 del 06 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE
(codice ente 51). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017.
Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Dgr n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del
5/12/2016. Progetto 51-8-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 258 del 06 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE
(codice ente 51). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017.
Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Dgr n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del
5/12/2016. Progetto 51-9-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 259 del 06 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE
(codice ente 51). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017.
Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Dgr n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del
5/12/2016. Progetto 51-10-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 260 del 06 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE
(codice ente 51). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017.
Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Dgr n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del
5/12/2016. Progetto 51-11-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 261 del 06 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE
(codice ente 51). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017.
Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Dgr n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del
5/12/2016. Progetto 51-12-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 351 del 27 aprile 2018
Dimensionamento scolastico per l'A.S. 2018-19. Deroga al dimensionamento dei
punti di erogazione del servizio.
[Istruzione scolastica]
n. 352 del 27 aprile 2018
Progetto "Dote InMovimento 2017-2018" - DGR n. 2124 del 19/12/2017 - Contributo
regionale a favore dell'istituto scolastico ITIS "Carlo Zuccante" di Venezia, C.F.
82005200272. Integrazione importo definito con DDR n. 1250 del 22/12/2017.
[Istruzione scolastica]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
n. 367 del 23 aprile 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati - D.G.R.
n. 2120 del 30/12/2015. Iscrizione nuovo Organismo di formazione: SINLO4B SRL STRATEGY INNOVATION NETWORK LOBBYING 4 BUSINESS - codice ente n. 6623 sede operativa di ROMANO D'EZZELINO (VI) per l'ambito della Formazione Continua.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 368 del 23 aprile 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati DGR n. 2120 del 30/12/2015. Iscrizione nuovo Organismo di Formazione: ULSS 7
PEDEMONTANA - codice Ente n. 1806 - sede operativa di MONTECCHIO
PRECALCINO (VI) per l'ambito della Formazione Continua.
[Formazione professionale e lavoro]
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
n. 57 del 03 maggio 2018
Rinnovo della presentazione delle proposte di Legge statale trasmesse al Parlamento
nazionale, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, nel corso della XVII Legislatura.
(Proposta di deliberazione amministrativa n. 64).
[Consiglio regionale]

220

n. 58 del 03 maggio 2018
Programma di attività del Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto
(CORECOM) per l'anno 2018 e previsione finanziaria. (Proposta di deliberazione
amministrativa n. 56).
[Informazione ed editoria regionale]
n. 59 del 08 maggio 2018
Adozione del Documento di analisi del rischio incendio relativo al Piano regionale
antincendi boschivi. Legge 21 novembre 2000, n. 353. (Proposta di deliberazione
amministrativa n. 61).
[Foreste ed economia montana]

224
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DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 480 del 17 aprile 2018
Rinnovo Convenzione sperimentale per l'assistenza in materia pensionistica e
previdenziale del personale dell'ente regionale Parco Colli Euganei iscritto alla gestione
pubblica dell'INPS, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, legge regionale del Veneto 10
ottobre 1989, n. 38.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 485 del 17 aprile 2018
Autorizzazione a costituirsi in giudizio in numero 5 cause instaurate avanti gli organi
di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. Ratifica D.P.G.R. n. 40 del
05/04/2018.
[Affari legali e contenzioso]
n. 486 del 17 aprile 2018
N. 20 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi
e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e
Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
n. 487 del 17 aprile 2018
Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti
penali: n. 2 avanti il Tribunale di Belluno R.G.N.R. nn. 477/2015 e 333/2015.
[Affari legali e contenzioso]
n. 488 del 17 aprile 2018
Non costituzione in giudizio in numero 6 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti
c/Regione del Veneto ed altri.
[Affari legali e contenzioso]
n. 489 del 17 aprile 2018
Assemblea ordinaria degli Associati di Informest del 27.04.2018.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
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n. 490 del 17 aprile 2018
L.R. n. 5 del 9 febbraio 2001, art. 15. Ricerca Sanitaria Finalizzata Regionale Bando
2017 - DGR n. 1476 del 18.09.2017. Approvazione Progetti di ricerca e schema di
convenzione per la gestione dei medesimi.
[Sanità e igiene pubblica]

338

n. 491 del 17 aprile 2018
Attuazione DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 30/12/1992, n. 502" in materia di malattie rare ed
aggiornamento della rete di assistenza per le malattie rare, anche in funzione dell'avvio
dell'attività delle reti europee di riferimento per le malattie rare (ERN).
350
[Sanità e igiene pubblica]
n. 492 del 17 aprile 2018
Screening uditivo. Attuazione art. 38, comma 2 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 493 del 17 aprile 2018
DGR n. 2049 del 14 dicembre 2017. Revisione della destinazione dell'utile consolidato
2016 e delle modalità di rimborso dei prestiti intra-aziendali ex DGR 1374/2014.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 495 del 17 aprile 2018
Redazione della proposta di PFVR - Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019/2024
(articolo 8 della L. R. n. 50/1993), adozione obiettivi generali e programma operativo e
avvio della procedura di VAS - Valutazione Ambientale Strategica della proposta di
PFVR (DGR n. 46 del 19 gennaio 2018). Espletamento della procedura di affidamento del
servizio di ri-formulazione, adattamento e integrazione della VAS (Valutazione
Ambientale Strategica (da Fase 3 a Fase 7 compresa dell'Allegato "A" a DGR n.
791/2009) e della VIncA - Valutazione di Incidenza Ambientale (ai sensi della DGR n.
1400 del 29.8.2017). Autorizzazione.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 496 del 17 aprile 2018
Iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali della ditta "Società Agricola Tezon
S.S." con sede legale nel comune di Villafranca di Verona (VR). "Legge regionale 28
giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".
[Agricoltura]
n. 497 del 17 aprile 2018
Manifestazione fieristica: "PALAKISS JEWELRY SPRING SHOW" - 16^ edizione anno 2019 - Vicenza (VI) 12 aprile - 14 aprile 2019. Attribuzione qualifica di rilevanza
nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 498 del 17 aprile 2018
Manifestazione fieristica: "PALAKISS JEWELRY SUMMER SHOW" - 16^ edizione
- anno 2019 - Vicenza (VI) 21 settembre - 25 settembre 2019. Attribuzione qualifica di
rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

356

363

367

371

375

377

n. 499 del 17 aprile 2018
Manifestazione fieristica: "PALAKISS JEWELRY WINTER SHOW" - 16^ edizione
- anno 2019 - Vicenza (VI) 18 gennaio - 23 gennaio 2019. Attribuzione qualifica di
rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 500 del 17 aprile 2018
Manifestazione fieristica: "VINITALY" - 53^ edizione - anno 2019 - Verona (VR) 7
aprile - 10 aprile 2019. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R.
23.05.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 501 del 17 aprile 2018
Fondo Unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive.
Proposta di ripartizione per l'anno 2018. Deliberazione della Giunta regionale n. 16/CR
del 6 marzo 2018.
[Settore secondario]
n. 502 del 17 aprile 2018
Autorità di Distretto delle Alpi Orientali. Autorità di Bacino del Fiume Adige. Piano
Stralcio per la Tutela dal Rischio Idrogeologico del Bacino idrografico del Fiume Adige.
Torrente Tasso e torrente Mezzane. Richiesta di aggiornamento ai sensi dell'art.6 delle
Norme di Attuazione del Piano.
[Acque]
n. 503 del 17 aprile 2018
Miniera di argille per terraglia forte, caolino, terre con grado di refrattarietà superiore
a 1630°C, n. 293 denominata "BERTOZZO" in Comune di Sarego (VI). Ditta
Cementizillo S.p.a. Diniego programma lavori in ampliamento del cantiere Graone.
Dichiarazione di incoltivabilità del giacimento minerario e diniego assegnazione
concessione mineraria.
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]
n. 504 del 17 aprile 2018
Approvazione riparto contributi anno 2018. L.R. 23.12.1994, n. 73 "Promozione delle
minoranze etniche e linguistiche del Veneto".
[Servizi sociali]
n. 505 del 17 aprile 2018
Approvazione dello schema di Statuto delle Aziende Territoriali per l'Edilizia
Residenziale - ATER del Veneto. Legge Regionale n. 39 del 3 novembre 2017. Art. 49,
comma 1, lettera b).
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 506 del 17 aprile 2018
Criteri per la determinazione del trattamento economico del Revisore unico dei conti e
del supplente delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale - ATER del Veneto.
Legge Regionale n. 39 del 3 novembre 2017, art. 13, comma 4.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

379

381

383

385

421

425

437

459

n. 507 del 17 aprile 2018
Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione: interventi regionali a favore
dell'edilizia per il culto e per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro.
Provvedimenti. (L.R. n. 44/87).
[Opere e lavori pubblici]
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.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 515 del 17 aprile 2018
Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e le
Amministrazioni provinciali del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia per la
definizione e realizzazione del progetto denominato "RetEventi Cultura Veneto 2018".
Esercizio finanziario 2018. Legge regionale 22 febbraio 1999 n. 7, art. 51.
[Cultura e beni culturali]
n. 516 del 17 aprile 2018
Assemblea ordinaria dei soci della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza del
23 aprile 2018. Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2, art. 19.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 518 del 17 aprile 2018
Partecipazione alla Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto: previsione di
impegno del contributo annuo per il funzionamento e per la gestione. Esercizio
finanziario 2018. Legge regionale 16.02.2010, n. 11, art. 42.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 519 del 17 aprile 2018
Ratifica del DPGR n. 41 del 5 aprile 2018 relativo alla partecipazione all'Assemblea
dei soci del Polo Nazionale Artistico di Alta specializzazione sul Teatro Musicale e
Coreutico - Verona Accademia per l'Opera Italiana del 6 aprile 2018. Legge regionale 16
febbraio 2010 n. 11, art. 41.
[Cultura e beni culturali]
n. 520 del 17 aprile 2018
Legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984, L.R. 16.8.1984, art. 28 bis. Attività ed
iniziative previste per la valorizzazione dei Parchi regionali e delle Aree naturali protette.
Approvazione programma anno 2018.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 521 del 17 aprile 2018
Partecipazione all'Assemblea dei Soci della Federazione Italiana Parchi e Riserve
Naturali - Legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

461

464

469

478

480

482

485

487

n. 523 del 17 aprile 2018
Autorizzazione alla costituzione nel ricorso d'appello, con istanza cautelare, avanti il
Consiglio di Stato proposto dalla società Canon Medical System s.r.l. già Toshiba
Medical System s.r.l. (R.G. 2752/2018).
[Affari legali e contenzioso]
n. 524 del 17 aprile 2018
Accreditamento istituzionale per le unità di offerta socio sanitarie area anziani e
disabili: conferme a valere anno 2018. DGR 1861 del 25/11/2016.(L.R. n. 22/2002).
[Sanità e igiene pubblica]
n. 587 del 30 aprile 2018
Modifiche allo Statuto della Fondazione "Veneto Film Commission" approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 387 del 26 marzo 2018. Legge regionale 29
dicembre 2017, n. 45, art. 6.
[Cultura e beni culturali]

489

490

501
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PARTE PRIMA
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
(Codice interno: 369816)
LEGGE REGIONALE 11 maggio 2018, n. 16
Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di
competenza regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Criterio generale per la concessione di provvidenze regionali.
1. Costituiscono criterio generale per la concessione, anche attraverso soggetti terzi, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e vantaggi economici comunque denominati, di competenza regionale, il non aver riportato una o più condanne
per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti
ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:
a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla
riabilitazione;
b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia
stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla
dichiarazione di estinzione del reato di cui all'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.
2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la revoca della sospensione condizionale della pena comporta l'obbligo della
restituzione del sostegno pubblico ricevuto.
3. I soggetti comprovano la insussistenza delle condizioni di cui al comma 1 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)" e successive modificazioni.

Art. 2
Ambito di applicazione.
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle prestazioni che afferiscono ai livelli essenziali concernenti i diritti
civili e sociali che vanno garantiti in condizioni di uguaglianza su tutto il territorio nazionale, ivi compresi gli interventi
destinati all'attivazione e al sostegno di percorsi di reinserimento sociale e lavorativo di ex detenuti.

Art. 3
Disposizioni attuative.
1. La Giunta regionale predispone i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 48
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, mediante pubblicazione nel
proprio sito web e comunicazione della pubblicazione a qualunque soggetto terzo, pubblico o privato, che conceda
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o attribuisca vantaggi economici comunque denominati a valere su risorse
derivanti dal bilancio regionale.
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2. Nella predisposizione dei moduli di cui al comma 1, la Giunta regionale inserisce anche:
a) la dichiarazione da parte degli enti forniti di personalità giuridica, delle società e delle associazioni anche
prive di personalità giuridica richiedenti, di non essere stati condannati alla sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";
b) la dichiarazione da parte dei richiedenti di non essere soggetti destinatari di misure di prevenzione
personale applicate dalla autorità giudiziaria, di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,
n. 136", per gli effetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g), salvo riabilitazione.

Art. 4
Disposizioni transitorie.
1. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti alla
data in cui hanno avuto inizio.

Art. 5
Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
____________________
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 11 maggio 2018
Luca Zaia

____________________
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Dati informativi concernenti la legge regionale 11 maggio 2018, n. 16
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere
interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
-

La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 28 novembre 2017, dove ha acquisito il n. 298 del registro
dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Casali, Bassi, Fabiano Barbisan, Brescacin, Montagnoli, Bartelle, Finco, Ferrari
e Barison;
Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 20 febbraio 2018;
Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Casali, e su relazione di
minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Piero Ruzzante, ha esaminato e approvato il progetto di
legge con deliberazione legislativa 3 maggio 2018, n. 16.

2. Relazione al Consiglio regionale
-

Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Casali, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il presente progetto di legge detta disposizioni per l’individuazione di un criterio generale per la concessione di contributi o altri
vantaggi economici di competenza regionale.
La finalità perseguita è quella di far in modo che l’elargizione di contributi o altri vantaggi economici derivanti da risorse del
bilancio regionale tenga conto dei principi dell’etica e della giustizia, per assicurare quell’insieme di relazioni di fiducia, di affidabilità, di correttezza e di rispetto delle regole, indispensabili al buon funzionamento di ogni convivenza civile.
A tal fine le risorse economiche regionali sono concesse a soggetti che, secondo l’ordinamento giudiziario, risultino incensurati
o, se condannati con sentenza definitiva, siano condannati per delitti (e non per semplici contravvenzioni) commessi con dolo (escludendo quindi i delitti non colposi) individuando nella riabilitazione giudiziale (o, nel caso dell’applicazione della pena su richiesta
delle parti per una condanna inferiore ai due anni, dell’automatica dichiarazione estintiva del reato) il termine certo fino al quale tali
soggetti non possono essere beneficiari, poiché tale istituto ha l’effetto di cancellare completamente gli effetti della condanna penale
e accertare l’avvenuto reinserimento del soggetto nella società, in quanto se ne comprova l’effettiva e costante buona condotta.
Vengono in ogni caso garantiti, all’articolo 2, gli interventi pubblici di sostegno di competenza regionale che assicurano ad ogni
persona le prestazioni relative ai livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali, quali quelli in materia di sanità, di assistenza
sociale, nonché di istruzione e formazione professionale e lavorativa.
In ottemperanza alla semplificazione amministrativa, viene affidata alla Giunta regionale la predisposizione dei moduli necessari per la redazione, da parte dei soggetti richiedenti i contributi economici regionali, delle dichiarazioni con le quali attestano il
rispetto del criterio generale di cui all’articolo 1.
Le disposizioni valgono per il futuro e, quindi, sono fatti salvi i procedimenti che prevedono la concessione di vantaggi economici derivanti da risorse regionali in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Si evidenzia, infine, che l’attuazione delle presenti disposizioni non richiede oneri a carico del bilancio regionale.
Nella seduta del 20 febbraio 2018 la Prima Commissione consiliare ha approvato a maggioranza la proposta di legge che viene
ora sottoposta all’esame dell’Assemblea consiliare.
H anno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Z aia Presidente, Fratelli d’ItaliaMovimento per la cultura rurale, Centro destra Veneto-Autonomia e libertà, Alessandra Moretti Presidente e la consigliera Bartelle
del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle; si sono astenuti i rappresentanti del gruppo consiliare Partito democratico, la componente
politica “Liberi E Uguali” del Gruppo Misto e il consigliere Scarabel del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle.”;
-

Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Piero Ruzzante, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
vorrei avviare le riflessioni e il ragionamento che voglio fare non in termini di controrelazione, non vi è la mia contrarietà al
principio generale: chi ha subì to una condanna penale subisce un effetto amministrativo e cioè la non attribuzione dei contributi
regionali. Benissimo.
Tuttavia, la cosa che meno mi convince di questa proposta è che ricorre a un criterio indistinto, che di fatto livella tutte le tipologie
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di reati, come se non ci fosse alcuna differenza. Faccio notare, per esempio, che per fortuna la normativa nazionale è intervenuta
sul Codice degli appalti, e così oggi chi partecipa alle gare d’appalto è sottoposto a una serie di controlli sicuramente più pregnante
rispetto a un tempo, anche se risultano non sufficientemente pregnanti, in quanto a volte si pu aggirare attraverso il meccanismo
dell’interposta persona, possibilità che pu essere tranquillamente applicabile anche nel caso della proposta di legge Casali. Faccio
un esempio: un Presidente di un’associazione che dovesse incorrere nelle sanzioni previste da questa norma trova una persona terza,
che nomina quale Presidente di quell’associazione, e così quell’associazione continuerebbe a ricevere i contributi della Regione,
cambiando semplicemente il titolare dell’associazione, il quale non sarebbe più il soggetto x ma il soggetto y . In qualche modo,
purtroppo, questa è la anche carenza della legge nazionale per quel che riguarda il Codice degli appalti.
H o presentato due emendamenti, i quali si tengono insieme, in quanto l’emendamento all’articolo 3 non ha nessun criterio di
esistenza nel caso non venisse accettato il primo emendamento all’articolo 1, in cui seleziono quali sono le cause ostative all’accesso
alle provvidenze regionali, non con l’obiettivo di restringere la portata del provvedimento legislativo di oggi, ma semmai con quello
di rafforzare i criteri previsti anche dall’articolo 3 della nostra Costituzione, cioè secondo i canoni di proporzionalità e ragionevolezza che sono, appunto, ricavabili dall’articolo 3 della nostra Carta costituzionale. Quindi, in qualche modo, opero una scelta,
cioè tutto ci che in qualche modo ha a che fare con reati gravissimi contro la Pubblica Amministrazione, reati legati e connessi
alle figure penali, come possono essere le associazioni per delinquere, le associazioni di tipo mafioso, il traffico illecito di sostanze
stupefacenti, le associazioni per delinquere finalizzate al contrabbando, la concussione, la corruzione, il riciclaggio e impiego di
denaro, l’autoriciclaggio, la rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, nonché ritengo vada inserito
l’omicidio colposo di tipo aggravato, cioè se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro. Ho citato un esempio che non è ricompreso e che invece io ricomprendo perché siamo la Regione d’Italia con il più alto numero di incidenti mortali nei luoghi di lavoro. Quindi io credo che un segnale in questa direzione lo dobbiamo dare.
Quindi gli emendamenti che io ho formulato riguardano precisi riferimenti a fattispecie delittuose contrassegnate da un certo
disvalore, in quanto sono fatti che recano una maggiore portata lesiva ai danni della collettività, e quindi in qualche modo alla
Pubblica Amministrazione. Io credo che questo dovrebbe essere il nostro criterio.
Giusto per fare un esempio, la questione legata alla corruzione, un male endemico per l’Italia, che erode i fondi pubblici in maniera difficilmente quantificabile; un Docente universitario di Scienze Politiche all’Università di Pisa, Alberto Vannucci, ha fatto un
calcolo, secondo il quale se fosse ridistribuito agli italiani tutto ci che va in corruzione, aumenterebbe il reddito pro-capite degli
italiani di 10.607 euro all’anno: mi pare una cifra sulla quale poter ragionare.
Se dovessimo applicare criteri europei relativi ai lavori pubblici, si dovrebbe spendere 8,9 miliardi all’anno rispetto ai 17,8 miliardi all’anno che spendiamo. uindi due riflessioni per capire che cosa significa il sistema della corruzione.
Allora non c’è alcun dubbio che questa è una tipologia di reato che va, in qualche modo, colpito.
Io aggiungo anche alcune cause di reato colposo. Giustamente l’Assessore era preoccupato perché sono molteplici le forme
di reato colposo che possono colpire anche i dipendenti della pubblica amministrazione, nell’esercizio delle loro funzioni, quindi
figuriamoci. Ma io qui specifico di che cosa si tratta, ossia il tema della mortalità e infortuni sul lavoro: questo è un tema che, pur
appartenendo alla categoria dell’omicidio colposo, credo che, quando uno genera lesioni colpose aggravate dall’omissione delle
cautele contro gli infortuni sul lavoro, previsti appunto nel mio emendamento all’articolo 1 e non inclusi, almeno nella loro forma
colposa, nel PdL, vadano ricompresi: secondo me andrebbero ricompresi.
In definitiva, io non sono contrario al principio che chi ha subito una condanna di due anni o comunque non ha avuto richieste
di attenuazione o sostituzione della pena, secondo quanto previsto dalla proposta del collega Casali alla lettera b) del comma 1
dell’articolo 1, quindi anche inferiori a due anni nel caso in cui non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale
della pena, quindi stiamo parlando anche di micro-reati, teoricamente, almeno da quello che è scritto qui, siano messi tutti sullo
stesso piano.
Di solito quando le norme vengono fatte cos , non c’è un criterio di selezione.
Vorrei portarvi due esempi giusto per darvi un’idea come la livella, che andrebbe molto bene sulle parti economiche di questo
Paese, come ci ricordava il buon ot , non va bene sempre dal punto di vista giuridico, giudiziario, dal punto di vista dell’applicazione della pena: esiste una sostanziale differenza, secondo me, tra chi è stato condannato per un reato di mafia e chi, per esempio,
è genitore che manca di prestare la prevista assistenza familiare. E faccio notare che abbiamo anche istituito una legge regionale
per aiutare, in caso di separazione o scioglimento del matrimonio, chi viola gli obblighi di assistenza familiare, quindi addirittura
abbiamo previsto una legge che va incontro a queste persone: non credo che possano essere messe sullo stesso piano!
Guardate che per me è un reato grave quello di chi non assicura l’assistenza familiare dopo la separazione, ma non pu essere
messo sullo stesso piano di chi ha commesso un reato connesso alla mafia o a concussione o corruzione.
Altro esempio: pu essere messo sullo stesso piano chi è corrotto o ha corrotto e chi, per esempio, commette un reato di interruzione volontaria di gravidanza oltre i novanta giorni.
Credo che non possano essere messi sullo stesso piano e potrebbero essere messi sullo stesso piano dal punto di vista di questa
legge.
Potrei continuare con decine di altri esempi, sicuramente il collega Casali è più esperto di me per la sua professione, potrebbe
fare decine e decine di esempi analoghi, dove mettiamo insieme il Diavolo e l’Acquasanta, mettiamo insieme reati gravissimi di
grande impatto sociale e reati addirittura sotto i due anni, perché questo è quello che è previsto da questa legge, che, in qualche
modo, non possono essere parificati.
Faccio anche notare, consentitemelo, che uno potrebbe dire “ma sì , cosa sarà? Comunque uno ha fatto un reato anche se non
riceve il finanziamento della Regione va bene lo stesso”. Dobbiamo considerare che c’è anche una Costituzione della Repubblica
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italiana alla quale dobbiamo sempre guardare quando agiamo in questi termini. Secondo me, c’è anche un aspetto di diritto che va
in qualche modo contemplato.
Lo ripeto e lo ribadisco, perché non vorrei che venisse male interpretato il mio intervento: io sono d’accordissimo. Guardate,
se alcune aziende di questa Regione che si sono macchiate di reati gravissimi non avessero lavorato dal primo istante in cui sono
stati presi con le mani nella marmellata, forse tanti problemi di questa Regione Veneto sarebbero stati risolti prima. E sono contentissimo che da domani mattina nessuno di questi soggetti possa più ricevere finanziamenti della Regione Veneto. Io festegger ,
perché sono ancora decine e decine le imprese, i soggetti, che ricevono finanziamenti di questa Regione e hanno compiuto reati
gravissimi dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della corruzione, dal punto di vista della concussione. Sarebbe preferibile l’indicazione di un elenco di reati. Io ho fatto uno sforzo di indicare alcuni reati, li ho detti prima: l’associazione per delinquere, l’associazione di tipo mafioso, le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, che sono un reato gravissimo contro
l’ambiente del nostro territorio. Credo che sarebbe più opportuno indicarli quali sono questi reati. Anche perché, lo ricordo ma
non ho bisogno di ricordarlo sicuramente al collega Casali, ci sono sospensioni condizionali della pena che vanno oltre i due anni.
Ci sono, per esempio, le sospensioni nei confronti dei cosiddetti giovani adulti, cioè chi compie un reato tra i 18 e i 21 anni, oppure chi è ultrasettantenne. Abbiamo avuto un caso eccellente in questa Regione di un ultrasettantenne che ha commesso dei reati
gravissimi contro la Pubblica Amministrazione, ma per esempio in quel caso si pu andare oltre i due anni, pene superiori ai due
anni e mezzo, fino a tre anni, per esempio nel caso in cui uno abbia compiuto un reato non avendo compiuto i 1 anni. uindi le
fattispecie sono anche differenziate.
Quindi io mi rimetto al giudizio dell’Aula. Io ho proposto un altro modello, ma voglio chiarire da subito che il modello da me
proposto indica queste fattispecie di reati verso i quali e contro i quali è giusto rendere esplicita la volontà della Regione, ma se
dovesse essere rifiutato il mio emendamento non sar io a oppormi che questa legge diventi operativa da domani mattina. Anzi,
sar io a controllare che questa legge venga applicata da parte della Giunta regionale, sar ben lieto di farlo.
Su questo credo saremo tutti assolutamente d’accordo. Quindi da domani mattina nessuna azienda che si è macchiata di questi
reati, potrà più lavorare nella Regione Veneto, e io sar ben lieto e ben felice che questo avvenga.”.
3. Note agli articoli
Note all’articolo 1
- I testi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sono i seguenti:
“Articolo 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle
normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato
di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
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cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R)”.
“Articolo 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 3 . (R)
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante pu riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad
altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari
di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario
per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante
dichiarazione sostitutiva. (R),”.
Note all’articolo 3
- Il testo dell’art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 è il seguente:
“Articolo 4 (R) Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il
richiamo alle sanzioni penali previste dall’articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo
contiene anche l’informativa di cui all’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula
nei moduli per le istanze.” .

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
e)

- Il testo dell’art. 9 del decreto legislativo n. 231/2001 è il seguente:
“Art. 9. Sanzioni amministrative
1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
la sanzione pecuniaria;
le sanzioni interdittive;
la confisca;
la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
il divieto di pubblicizzare beni o servizi.”.

- Il testo dell’art. 11 della legge n. 300/2000 è il seguente:
“11. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica.
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con l’osservanza dei seguenti
princ pi e criteri direttivi (7):
a) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 31 , 31 , 31 -bis,
319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell’ipotesi
in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, del codice penale;
b) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati relativi alla tutela dell’incolumità pubblica previsti dal titolo
sesto del libro secondo del codice penale;
c) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli 5 e 5 0 del codice penale che siano
stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell’igiene e della
salute sul lavoro;
d) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell’ambiente e del territorio, che siano
punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti dalla legge
31 dicembre 1962, n. 1860, dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985,
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e)

f)
g)

h)
i)
l)

m)
n)
o)
p)

q)
r)
s)
t)

n. 47, e successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno 1 5, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto
1985, n. 431, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dal decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, dal decreto legislativo 5 febbraio 1 7, n. 22, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 11 maggio 1 , n. 152,
dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e dal testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
prevedere che i soggetti di cui all’alinea del presente comma sono responsabili in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio
o nel loro interesse, da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero da chi esercita, anche
di fatto, poteri di gestione e di controllo ovvero ancora da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche
menzionate, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni;
prevedere l’esclusione della responsabilità dei soggetti di cui all’alinea del presente comma nei casi in cui l’autore abbia commesso il reato nell’esclusivo interesse proprio o di terzi;
prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei soggetti indicati nell’alinea del presente
comma;
prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinquanta milioni e non superiore a lire tre miliardi stabilendo che, ai fini della determinazione in concreto della sanzione, si tenga conto anche dell’ammontare dei proventi del reato e
delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, prevedendo altresì che, nei casi di particolare tenuità del fatto, la sanzione
da applicare non sia inferiore a lire venti milioni e non sia superiore a lire duecento milioni; prevedere inoltre l’esclusione del
pagamento in misura ridotta;
prevedere che gli enti rispondono del pagamento della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o del patrimonio
sociale;
prevedere la confisca del profitto o del prezzo del reato, anche nella forma per equivalente;
prevedere, nei casi di particolare gravità, l’applicazione di una o più delle seguenti sanzioni in aggiunta alle sanzioni pecuniarie:
1) chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale;
2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
3) interdizione anche temporanea dall’esercizio dell’attività ed eventuale nomina di altro soggetto per l’esercizio vicario della
medesima quando la prosecuzione dell’attività è necessaria per evitare pregiudizi ai terzi;
4) divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione;
5) esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi;
6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi;
7) pubblicazione della sentenza;
prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i) e l) si applicano soltanto nei casi e per i tempi espressamente
considerati e in relazione ai reati di cui alle lettere a), b) c) e d) commessi successivamente alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo previsto dal presente articolo;
prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera g) è diminuita da un terzo alla metà ed escludere l’applicabilità di una o più delle sanzioni di cui alla lettera l) in conseguenza dell’adozione da parte dei soggetti di cui all’alinea del
presente comma di comportamenti idonei ad assicurare un’efficace riparazione o reintegrazione rispetto all’offesa realizzata;
prevedere che le sanzioni di cui alla lettera l) sono applicabili anche in sede cautelare, con adeguata tipizzazione dei requisiti
richiesti;
prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e dei divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera l), la pena della reclusione
da sei mesi a tre anni nei confronti della persona fisica responsabile della violazione, e prevedere inoltre l’applicazione delle
sanzioni di cui alle lettere g) e i) e, nei casi più gravi, l’applicazione di una o più delle sanzioni di cui alla lettera l) diverse da
quelle già irrogate, nei confronti dell’ente nell’interesse o a vantaggio del quale è stata commessa la violazione; prevedere altresì
che le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nell’ipotesi in cui le sanzioni di cui alla lettera l) sono state
applicate in sede cautelare ai sensi della lettera o);
prevedere che le sanzioni amministrative a carico degli enti sono applicate dal giudice competente a conoscere del reato e che
per il procedimento di accertamento della responsabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale, assicurando l’effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale;
prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i) e l) si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei
reati indicati nelle lettere a), b) c) e d) e che l’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile;
prevedere l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un’Anagrafe nazionale delle sanzioni
amministrative irrogate nei confronti dei soggetti di cui all’alinea del presente comma;
prevedere, salvo che gli stessi siano stati consenzienti ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, che sia assicurato il diritto dell’azionista, del socio o dell’associato ai soggetti di cui
all’alinea del presente comma, nei confronti dei quali sia accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto
previsto nelle lettere da a) a q), di recedere dalla società o dall’associazione o dall’ente, con particolari modalità di liquidazione
della quota posseduta, ferma restando l’azione di risarcimento di cui alle lettere v) e z); disciplinare i termini e le forme con
cui tale diritto pu essere esercitato e prevedere che la liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al momento del
recesso determinato a norma degli articoli 2289, secondo comma, e 2437 del codice civile; prevedere altresì che la liquidazione
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della quota possa aver luogo anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere che in tal caso il recedente, ove non
ricorra l’ipotesi prevista dalla lettera l), numero 3), debba richiedere al Presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno
la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti alle attività
necessarie per la liquidazione della quota, compresa la capacità di stare in giudizio; agli oneri per la finanza pubblica derivanti
dall’attuazione della presente lettera si provvede mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio per liti ed arbitraggi previsti
nello stato di previsione del Ministero della giustizia;
u) prevedere che l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche e delle società, di
cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), sia deliberata
dall’assemblea con voto favorevole di almeno un ventesimo del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a lire cinquecento milioni e di almeno di un quarantesimo negli altri casi; disciplinare coerentemente le ipotesi di rinuncia o di transazione
dell’azione sociale di responsabilità;
v) prevedere che il riconoscimento del danno a seguito dell’azione di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei confronti
degli amministratori dei soggetti di cui all’alinea del presente comma, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), non sia vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso
di causalità diretto tra il fatto che ha determinato l’accertamento della responsabilità del soggetto ed il danno subì to; prevedere
che la disposizione non operi nel caso in cui il reato è stato commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di chi
svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di
controllo, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni;
z) prevedere che le disposizioni di cui alla lettera v) si applicano anche nell’ipotesi in cui l’azione di risarcimento del danno è proposta contro l’azionista, il socio o l’associato ai soggetti di cui all’alinea del presente comma che sia stato consenziente o abbia
svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, anteriormente alla commissione
del fatto che ha determinato l’accertamento della responsabilità dell’ente.
2. Ai fini del comma 1, per persone giuridiche si intendono gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato e gli
altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri.
3. Il Governo è altres delegato ad emanare, con il decreto legislativo di cui al comma 1, le norme di coordinamento con tutte
le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.”.
4. Struttura di riferimento
Segreteria generale della programmazione
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(Codice interno: 369817)
LEGGE REGIONALE 11 maggio 2018, n. 17
Iniziative regionali di accrescimento del benessere sociale attraverso l'educazione economica e finanziaria.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Finalità.
1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi fondamentali di cui agli articoli 3 e 47 della Costituzione e le politiche
europee a tutela dei consumatori, nell'esercizio delle competenze regionali in materia di istruzione, formazione e tutela del
consumatore di cui all'articolo 117 della Costituzione e in attuazione dei principi di cui all'articolo 6 dello Statuto, concorre alla
crescita della comunità regionale, con la promozione ed il sostegno di iniziative finalizzate all'educazione economica e
finanziaria, rivolte alla cittadinanza, alle scuole di ogni ordine e grado ed alle imprese.

Art. 2
Definizione.
1. Per educazione economica e finanziaria s'intende il processo attraverso il quale i soggetti, potenziali o attuali consumatori
finanziari, acquisiscono o migliorano la propria comprensione di nozioni di economia e finanza e la propria conoscenza di
prodotti finanziari, attraverso l'informazione, l'istruzione e una consulenza adeguata ed oggettiva, sviluppando le capacità
necessarie ad acquisire consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie ed assumere scelte informate.

Art. 3
Azioni regionali per la promozione dell'educazione economica e finanziaria.
1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, l'università ed altri soggetti pubblici o privati, predispone ed attua progetti
di educazione economica e finanziaria di qualità volti al benessere economico dei cittadini, per la realizzazione di programmi
di educazione finanziaria coerenti sia con le attuali e potenziali disponibilità di risorse che con le necessità economiche di
indebitamento, protezione assicurativa, investimento, previdenza, conformi alle norme tecniche di educazione finanziaria di
qualità ISO e UNI.
2. I progetti di educazione economica e finanziaria di qualità di cui al comma 1 sono rivolti a categorie di cittadini definite e
sono finalizzati a fornire abilità e strumenti culturali che consentano di:
a) prevenire situazioni problematiche, per la realizzazione di progetti di vita in condizioni di stabilità
economica, finanziaria e patrimoniale;
b) valutare la professionalità degli operatori del mercato, riconoscere la qualità della consulenza e delle
informazioni fornite, valutare criticamente le offerte di prodotti, in funzione di protezione, investimento,
pensione, indebitamento.
3. A tutela dei consumatori e degli utenti, la Regione concede finanziamenti a favore delle associazioni iscritte al registro
regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e
per il contenimento dei prezzi al consumo" e successive modificazioni che istituiscano sportelli informativi di assistenza ai
cittadini nelle scelte economiche di indebitamento, protezione assicurativa, investimento, previdenza ed assumano iniziative di
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miglioramento qualitativo della relazione fra clientela ed istituti di credito.
4. La Regione, attraverso la società Veneto Sviluppo SpA di cui alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della
Veneto Sviluppo S.p.A." e successive modificazioni, predispone ed attua progetti di informazione e formazione per il
consolidamento della strutturazione finanziaria ed il miglioramento della qualità del rapporto con gli istituti di credito, rivolti
alle piccole e medie imprese.
5. I criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e l'attuazione delle azioni di cui ai commi 1, 3 e 4 sono stabiliti
con provvedimenti della Giunta regionale da approvarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo
parere delle commissioni consiliari competenti.

Art. 4
Protocollo di intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.
1. Conformemente all'articolo 1, comma 7 della legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", nell'ambito delle politiche regionali in materia di
istruzione e formazione, la Regione sostiene progetti scolastici di sperimentazione didattica ed educativa, rivolti alla
trasmissione agli studenti delle tematiche economiche, finanziarie e del risparmio.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove un protocollo d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e la
Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio, che abbia a contenuto l'attivazione, negli istituti scolastici di ogni
ordine e grado, di iniziative di istruzione e formazione sui temi dell'economia, della finanza e del risparmio.

Art. 5
Settimana regionale dell'economia e del risparmio.
1. In coincidenza con la "Giornata nazionale dell'economia", la Regione del Veneto istituisce la "Settimana regionale
dell'economia e del risparmio", al fine di promuovere ed organizzare un calendario di manifestazioni ed iniziative idonee a
diffondere l'attenzione verso la conoscenza finanziaria ed economica, fra le diverse categorie sociali del Veneto,
particolarmente, fra le nuove generazioni.
2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, definisce con propria deliberazione
programmi, iniziative e modalità di organizzazione della Settimana regionale dell'economia e del risparmio.

Art. 6
Attuazione della legge.
1. Ai fini dell'attuazione delle azioni previste dalla presente legge, la Giunta regionale individua una struttura di
coordinamento, definendo altresì le modalità operative per il coordinamento e la gestione delle attività.

Art. 7
Clausola valutativa.
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta gli effetti conseguiti nella diffusione,
sul territorio regionale, di iniziative finalizzate all'educazione economica e finanziaria, rivolte alla cittadinanza, alle scuole di
ogni ordine e grado ed alle imprese.
2. Ai fini di cui al comma 1 la struttura di coordinamento di cui all'articolo 6, comma 1, a decorrere dall'esercizio finanziario
regionale 2018, predispone annualmente una relazione da presentare entro il 31 dicembre alla commissione consiliare
competente al controllo dell'attuazione delle leggi regionali ed alla valutazione delle politiche pubbliche regionali in materia,
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che dia conto puntualmente dei seguenti elementi informativi:
a) numero dei progetti di educazione finanziaria di qualità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 predisposti e
realizzati e loro descrizione; risorse finanziarie regionali impegnate e spese al fine della realizzazione dei
progetti; enti locali e soggetti pubblici e privati coinvolti nella predisposizione ed esecuzione dei progetti;
categorie di cittadini destinatari; attrattività esercitata dai progetti ed innalzamento del livello di istruzione
rilevato in ragione delle certificazioni di frequenza e di profitto rilasciate ai cittadini destinatari partecipanti
notificate alla Regione;
b) numero ed individuazione delle associazioni iscritte al registro regionale di cui all'articolo 5 della legge
regionale 23 ottobre 2009, n. 27 cui siano stati erogati i finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 3, per aver
istituito i previsti sportelli informativi di assistenza ai cittadini; risorse finanziarie regionali a tal fine
impegnate e spese; numero di accessi agli sportelli informativi registrati dalle associazioni e comunicati
periodicamente alla Regione; gradimento espresso in appositi questionari trasmessi periodicamente alla
Regione dagli utenti per il servizio offerto dagli sportelli informativi;
c) numero dei progetti di informazione e formazione rivolti alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 3,
comma 4 predisposti e realizzati e loro descrizione; risorse finanziarie regionali impegnate e spese al fine
della realizzazione dei progetti; categorie di piccole e medie imprese destinatarie dei progetti; attrattività
esercitata dai progetti ed innalzamento del livello di informazione e formazione rilevato in ragione delle
certificazioni di frequenza e di profitto rilasciate alle imprese destinatarie partecipanti notificate alla Regione;
d) numero dei progetti scolastici predisposti e realizzati ai sensi dell'articolo 4 e loro descrizione; istituti
scolastici coinvolti; risorse finanziarie regionali impegnate e spese al fine della realizzazione dei progetti;
innalzamento del livello di istruzione rilevato in ragione delle certificazioni di frequenza e di profitto
rilasciate agli studenti destinatari partecipanti notificate alla Regione;
e) impegno finanziario complessivo richiesto dal complesso delle azioni ed iniziative disposte dalla legge,
apporto delle diverse fonti di finanziamento e ragioni di eventuali variazioni nel tempo;
f) divulgazione resa, in ambito istituzionale e presso l'opinione pubblica, delle informazioni in merito alle
azioni predisposte dalla presente legge ed alla loro realizzazione; difficoltà incontrate nell'attuazione della
presente legge e modifiche ed integrazioni della stessa rilevate quali opportune o necessarie;
g) biennalmente, presentazione delle risultanze dell'attività di un valutatore indipendente incaricato dalla
Giunta regionale, al quale sono affidate valutazioni in merito allo stato di educazione economica e finanziaria
e di comportamenti finanziari consapevoli da parte dei soggetti destinatari delle azioni e delle iniziative di cui
alla presente legge.
3. La commissione consiliare competente al controllo dell'attuazione delle leggi regionali ed alla valutazione delle politiche
pubbliche regionali vigila sulla puntuale trasmissione della relazione di cui al comma 2, esamina la relazione e ne riferisce al
Consiglio regionale, formulando le proprie osservazioni.

Art. 8
Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2018, si
provvede: quanto ad euro 750.000,00 con le risorse allocate nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione
professionale" - Programma 04 "Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale" - Titolo 1 "Spese
correnti", la cui dotazione è aumentata di pari importo; quanto ad euro 250.000,00 con le risorse allocate nella Missione 04
"Istruzione e diritto allo studio" - Programma 07 "Diritto allo studio" - Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è aumentata
di pari importo. Contestualmente le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti" - Programma 03 "Altri fondi" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020 sono ridotte di euro 1.000.000,00 nell'esercizio 2018.

Art. 9
Entrata in vigore.
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1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
____________________
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 11 maggio 2018
Luca Zaia

____________________
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Dati informativi concernenti la legge regionale 11 maggio 2018, n. 17
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere
interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
-

La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 24 giugno 2016, dove ha acquisito il n. 158 del registro
dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Conte, Gidoni, Berlato, Ferrari, Fracasso, Scarabel, Barison, Montagnoli e
Sandonà;
Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 18 aprile 2018;
Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Sergio
Antonio Berlato, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 3 maggio 2018, n. 17.

2. Relazione al Consiglio regionale
Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Sergio Antonio Berlato, nel testo
che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
l’allarmante dissesto del mercato bancario, con le gravi vicende che hanno coinvolto i maggiori istituti di credito del Veneto,
appesantendo fino a compromettere le condizioni di risparmiatori ed imprese del territorio, è stato l’oggetto dell’azione conoscitiva
svolta dalla Commissione d’inchiesta sui gravi fatti riguardanti il sistema bancario in Veneto, istituita dal Consiglio regionale.
A conclusione di quattro mesi di lavoro e confronto, più che mai è parso evidente ai commissari come la crisi finanziaria palesi
l’importanza che assume la consapevolezza della scelta degli investimenti effettuati. Non vi sono norme o misure a tutela della
clientela realmente efficaci, se mancano gli strumenti per effettuare scelte finanziarie conosciute nei loro contenuti ed effetti e,
dunque, adeguate.
Competenze economiche e finanziarie sono necessarie per il benessere sociale, per il comportamento virtuoso dei soggetti
privati, per un’economia possibile.
Il nostro, è un tempo di maggiore accessibilità del sistema finanziario, grazie all’innovazione tecnologica che rende possibili
pagamenti on-line ed operazioni a distanza con gli intermediari. Ma questo nostro tempo è caratterizzato anche da scenari di incertezza, complessità delle regole, nuove norme europee sulla gestione della crisi del sistema creditizio che limitano il ruolo pubblico
e chiamano in causa direttamente i risparmiatori.
Nel nostro paese, il livello di conoscenze finanziarie dei giovani e degli adulti è mediocre. Negli ultimi anni studi ed analisi hanno
evidenziato che il livello di educazione economica e finanziaria resta fra i più bassi nei paesi sviluppati. L’indagine PISA (Programme
for International Student Assessment) condotta dall’OCSE nel 2012 sul livello di alfabetizzazione finanziaria dei quindicenni mostra
che tra gli studenti dei paesi OCSE partecipanti alla rilevazione gli italiani sono i meno preparati. Quanto alla popolazione adulta,
una recente rilevazione (quella della Standard & Poor condotta nel 2015) evidenzia che in Italia meno del quaranta per cento degli
adulti conosce concetti come quello di inflazione, o di tasso d’interesse o di rischio e diversificazione del rischio.
La catastrofe bancaria che sul Veneto si è abbattuta, piegando l’economia regionale, le famiglie ed i singoli ben più di quanto
non abbiano fatto la crisi economica e le catastrofi naturali di questi ultimi dieci anni, chiede impegno e risposte da tutti noi. E la
prima, quella che dall’istituzione regionale senz’altro può venire, è di protezione dei cittadini, potenziali ed attuali consumatori
di prodotti finanziari, attraverso il sostegno di progetti di alfabetizzazione e formazione finanziaria diretti alle diverse categorie
sociali, agli studenti, alle imprese.
Questa è dunque la motivazione che sostiene l’attuale, semplice proposta legislativa che sortisce dall’esperienza conoscitiva
della Commissione d’inchiesta sui gravi fatti riguardanti il sistema bancario in Veneto.
Il progetto di legge dispone, in primo luogo, che la Regione si faccia promotrice e protagonista di progetti di alfabetizzazione,
informazione e formazione economica e finanziaria diretti a distinte categorie sociali, in collaborazione con gli enti locali, l’università ed altri soggetti pubblici o privati. Progetti di qualità che propongano programmi di educazione finanziaria coerenti con le
necessità economiche di indebitamento, protezione assicurativa, investimento, previdenza, conformi alle norme tecniche di educazione finanziaria di qualità ISO e UNI (articolo 3, commi 1 e 2). Iniziative da concepire, ad esempio, sulla scorta dell’esperienza
virtuosa del comune di Milano che già dal 2013 li realizza, attraverso l’assessorato al sociale, in partenariato con UNI, Università
cattolica e Progetica.
L’articolo 3, comma 3, propone poi un sostegno finanziario regionale agli “sportelli unici” d’informazione e consulenza ai con-
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sumatori ed agli utenti di prodotti finanziari, istituiti dalle associazioni di tutela dei consumatori iscritte al registro regionale di cui
all’articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 “Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento
dei prezzi al consumo”.
Quanto all’azione di sostegno informativo e formativo a favore delle piccole e medie imprese, la proposta legislativa si rivolge
a Veneto Sviluppo spa, che tale azione ha fra i suoi compiti istituzionali (articolo 3, comma 4).
Alla Giunta regionale si conferisce il compito di definire, con provvedimenti esecutivi assunti previo parere delle commissioni
consiliari competenti, i criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e l’attuazione di queste tre linee di azioni (articolo
3, comma 5).
Il potenziamento delle conoscenze in materia economico-finanziaria rientra fra gli obiettivi prioritari delle iniziative di accrescimento dell’offerta formativa previsti dall’articolo 1, comma 7 della legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega di riordino delle disposizioni legislative vigenti”.
Ma già il 10 giugno 2015 il Ministero dell’Istruzione aveva sottoscritto con altre istituzioni pubbliche ed organizzazioni no profit
la Carta d’intenti per “L’Educazione economica come elemento di sviluppo e crescita sociale” che contempla fra i propri obiettivi
la definizione di una strategia a livello nazionale per migliorare la cultura finanziaria dei giovani.
Conseguentemente, l’attuale proposta di legge intende, fra le politiche regionali in materia d’istruzione, promuovere iniziative
in ambito scolastico rivolte alla sensibilizzazione degli studenti rispetto a tematiche economiche e finanziarie di pubblico interesse.
A tal fine dispone (articolo 4) che la Regione promuova un protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e la
Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, che abbia a contenuto l’attivazione, negli istituti scolastici di ogni ordine
e grado, di iniziative di istruzione e formazione sui temi dell’economia, della finanza e del risparmio.
La “Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio”, costituita su iniziativa dell’Associazione Bancaria Italiana, è
una persona giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, che persegue scopi di utilità sociale promuovendo l’Educazione Finanziaria, nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza economica consapevole e attiva, per sviluppare e diffondere la
conoscenza finanziaria ed economica.
Sempre con l’intento di sensibilizzazione sociale e per diffondere l’informazione su temi di economia e finanza è prevista l’istituzione della “Settimana regionale dell’economia e del risparmio” (articolo 5) - in coincidenza con la Giornata nazionale dell’economia - in occasione della quale si svolga sul territorio regionale un calendario di manifestazioni, iniziative ed eventi, in ragione di
un programma definito dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d’intesa con la Giunta regionale.
L’articolo 7, “Clausola valutativa”, strumento fondamentale di qualità della normazione, pone prescrizioni in capo alla struttura
di coordinamento che la Giunta regionale individuerà come responsabile per l’esecuzione degli adempimenti previsti (articolo 6). Le
prescrizioni consistono nell’obbligo di rispondere puntualmente ai quesiti posti dall’articolo 7, con annuale relazione al Consiglio
regionale sullo stato di attuazione delle disposizioni e sugli effetti prodotti dalle politiche pubbliche che la norma intende promuovere. L’osservanza della clausola valutativa permette al Consiglio regionale l’esercizio del proprio potere di controllo sull’attuazione
delle leggi e sulle politiche pubbliche, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, lettera o) dello Statuto.
La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 66 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, nella seduta del 18 aprile 2018 ha approvato all’unanimità il testo del progetto di legge
che viene ora sottoposto all’esame dell’Assemblea consiliare.
Hanno votato i rappresentanti dei gruppi consiliari: Fratelli d’Italia - AN - Movimento per la cultura rurale (Sergio Antonio Berlato,), Zaia Presidente (Nazzareno Gerolimetto, Luciano Sandonà), Liga Veneta - Lega Nord (Marino Finozzi, Gianpiero Possamai),
Siamo Veneto (Antonio Guadagnini), Partito Democratico (Graziano Azzalin, Francesca Zottis), Alessandra Moretti Presidente
(Franco Ferrari, Cristina Guarda), Veneto Civico (Pietro Dalla Libera), Movimento 5 Stelle (Simone Scarabel).”.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 3
- Il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 27/2009 è il seguente:
“Art. 5 - Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti.
1. É istituito il registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti presso la struttura regionale competente.
2. L’iscrizione al registro delle associazioni dei consumatori e degli utenti a carattere regionale o delle sezioni regionali di
associazioni nazionali, è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di idonea documentazione, dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che
sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti senza fine
di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione
per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale e presenza di sportelli sul territorio in almeno
quattro province della regione; gli sportelli devono essere ubicati in sedi autonome rispetto ad altre attività economiche;
d) svolgimento di un’attività continuativa nell’ambito della Regione nei tre anni precedenti;
e) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tenuta dei libri contabili conforme alle norme vigenti in materia;
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f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all’attività dell’associazione
medesima, e non rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma
costituite, per gli stessi settori in cui opera l’associazione.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina la procedura per l’iscrizione
delle associazioni al registro regionale e per l’aggiornamento dello stesso.
4. L’iscrizione nel registro è condizione necessaria per l’accesso ai finanziamenti regionali previsti a sostegno dell’associazionismo e per la realizzazione di iniziative in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.”.
Nota all’articolo 4
- Il testo dell’art. 1, comma 7, della legge n. 107/2015 è il seguente:
“Art. 1.
7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in
relazione all’offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota
di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e
delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese
e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche
e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri
istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché
della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità;
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività
sportiva agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati,
emanate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione
con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi,
anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
o) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o
di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità
di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento.”.
Nota all’articolo 7
- Per il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 27/2009 vedi nota all’articolo 3.
4. Struttura di riferimento
Direzione formazione e istruzione
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE
(Codice interno: 369127)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE n. 18 del 27 aprile 2018
Aggiornamento dell'elenco dei Consultori Familiari Socio Educativi operanti nella Regione del Veneto.
[Servizi sociali]
Il Direttore
PREMESSO che con DGR n. 1349 del 22 agosto 2017 ad oggetto "Approvazione dei requisiti per l'unità di offerta Consultorio
Familiare Socio Educativo: integrazione all'All. B della DGR n. 84 del 6 marzo 2007 (L.R. 16 agosto 2002, n. 22)." sono stati
approvati:
• i requisiti per la nuova unità d'offerta denominata Consultorio Familiare Socio Educativo;
• lo schema tipo di comunicazione di avvio da inviare al Comune e per conoscenza alla Regione del Veneto;
VISTO che con il suddetto provvedimento regionale la Direzione Servizi Sociali è stata incaricata ad istituire l'elenco dei
Consultori Familiari Socio Educativi operanti nella Regione del Veneto;
PRESO ATTO che con DDR n. 1 del 18 gennaio 2018 avente ad oggetto "Istituzione dell'elenco dei Consultori Familiari
Socio Educativi della Regione del Veneto." sono stati individuati i Consultori Familiari Socio Educativi, conformi ai requisiti
stabiliti con il già citato provvedimento regionale n. 1349/2017, operanti nella Regione del Veneto al 31 dicembre 2017;
VERIFICATO che con nota pec del 28 gennaio 2018, registrata al protocollo regionale con il n. 33217, è pervenuta la
comunicazione di avvio, da parte della cooperativa sociale Obiettivo Famiglia di Borso del Grappa (TV), del Consultorio
Familiare Socio Educativo Obiettivo Famiglia a Castelcucco (TV);
RITENUTO quindi necessario aggiornare l'elenco già approvato con DDR n. 1/2018, inserendo il nuovo servizio insediatosi
nel Comune di Castelcucco (TV);
VISTA la L.R. n. 54/2012;
VISTO il DDR n. 22 del 6 aprile 2018 avente ad oggetto "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5: individuazione
degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori delle Unità Organizzative "Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile".
"Flussi Migratori" e "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale", afferenti alla Direzione Servizi
Sociali.";
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A del presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, recante
l'elenco dei Consultori Familiari Socio Educativi, operanti nella Regione del Veneto, aggiornato alla data del presente
atto;
3. di notificare il presente atto a tutti i Consultori Familiari Socio Educativi individuati nell'Allegato A, ai Comuni e alle
Aziende ULSS;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare, in forma integrale, il presente atto sul B.U.R.
Lorenzo Rampazzo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE
(Codice interno: 369200)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE n. 9 del 28 marzo 2018
Aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. L.R. 27/2001, art. 43, L. 383/2000,
artt. 7,8, 9 e 10 e Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117, artt. 101, comma 2 e 102, comma 4.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale,
relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte, alla cancellazione e non ammissione delle
organizzazioni prive dei requisiti.
Il Direttore
• preso atto che con legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383 sono state disciplinate le associazioni di promozione
sociale, dettando norme fondamentali per la valorizzazione dell'associazionismo liberamente costituito e stabilendo i
principi cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di
promozione sociale;
• preso atto che l'art. 7 della L. 383/2000 prevede il diritto di automatica iscrizione nel registro nazionale delle
articolazioni territoriali, e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali di promozione sociale, attraverso apposita
certificazione del Presidente nazionale;
• visto che con legge regionale 13 settembre 2001 n. 27, art. 43, è stato istituito il registro regionale delle associazioni di
promozione sociale demandando alla Giunta Regionale l'emanazione di un apposito regolamento per la disciplina dei
relativi procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione;
• preso atto che con successiva DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione al
registro regionale;
• rilevato che in base al punto 1) dell'allegato al provvedimento di cui sopra, hanno diritto ad essere iscritte al registro
regionale le associazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della L. 383/2000;
• preso atto che la citata Deliberazione prevede la cancellazione automatica dal Registro regionale delle associazioni di
promozione sociale dei soggetti che non richiedono la conferma dell'iscrizione ogni tre anni;
• preso atto che il TUIR detta norme fondamentali sugli Enti non Commerciali, prevedendo che le associazioni di
promozione sociale debbano inserire nei propri statuti specifiche previsioni per godere dei benefici economici loro
riservati;
• ricordato che l'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta per i relativi livelli di
organizzazione territoriale e per i circoli affiliati
♦ il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo,
♦ l'iscrizione al Registro regionale, per presa d'atto dell'iscrizione al Registro nazionale, con o senza garanzia
del possesso dei requisiti, sulla base della documentazione prodotta;
• visto il Decreto legislativo n. 117 del 03.07.2017, entrato in vigore il 3 agosto, con il quale è stato approvato il Codice
del Terzo settore, che procede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo
settore;
• considerato che ai sensi del citato provvedimento le associazioni di promozione sociale devono:
• esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di
lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
• essere costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone
fisiche per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5;
• avvalersi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati;
• contenere nella denominazione sociale la specifica "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "Aps";
• dato atto che l'attività di interesse generale esercitata dalle associazioni di promozione sociale dev'essere svolta in
favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei
propri associati (art. 35 co.1);
• vista la nuova disposizione in materia di risorse umane che conferma i principi sanciti dalla normativa di settore ma
specifica che il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del
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numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati (art. 36);
• preso atto che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo
settore, operativamente gestito su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma;
• dato atto che nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale e ai sensi dell'articolo 101 comma 3 del Codice
del Terzo settore il requisito dell'iscrizione al Registro unico si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione delle
associazioni di promozione sociale nel Registro regionale;
• viste le prime indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in ordine all'applicazione del
Codice del Terzo settore che affermano:
• che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione delle associazioni costituitesi prima della
data di entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017, si applicano la normative vigenti al momento della costituzione delle
associazioni medesime;
• l'immediata applicazione delle prescrizioni attinenti al numero minimo di soggetti e la forma giuridica necessaria ai
fini della costituzione di un'organizzazione di volontariato o di una associazione di promozione sociale: poiché sono
elementi immodificabili, che conformano ab initio un ente, essi devono essere presenti sin dal momento della
costituzione dell'ente medesimo, purché sia avvenuta dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017;
• l'obbligo per tutti gli enti del terzo settore di redigere il bilancio di esercizio nelle forme di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 13 del D. Lgs. 117/2017, nonostante la modulistica non sia ancora stata definita;
• l'obbligo di pubblicare annualmente sul proprio sito internet gli emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi
titolo attribuiti dagli enti del terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e ai
propri associati a partire dal 1^ gennaio 2019, con riferimento alle attribuzioni disposte nell'anno 2018;
• dato atto che gli esiti istruttori concernenti l'aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione
sociale hanno determinato:
• l'iscrizione o la reiscrizione al Registro regionale di n. 10 associazioni evidenziate nell'Allegato A, alcune delle quali
devono adempiere alle prescrizioni meglio descritte nel citato allegato;
• l'iscrizione dell'Associazione La Rete, C.F. 94131100268, con sede a Spresiano (TV), condizionata all'acquisizione di
uno statuto in linea con la normativa di settore, da adottarsi entro febbraio 2019 e la contestuale cancellazione dal
Registro del volontariato, come da specifica richiesta agli atti;
• la conferma dell'iscrizione al Registro di n. 75 associazioni, già iscritte, meglio individuate nell'Allegato B;
• la cancellazione dal Registro di n. 4 associazioni, meglio individuate nell'Allegato C, poiché:
• l'associazione denominata Anteas Per La Solidarietà, C.F. 92004880263, ex codice di iscrizione PS/TV0031/009 si è
fusa con l'Associazione Anteas Volontari Valcavasia (C.F. 92005400269), di Cavaso del Tomba, iscritta al Registro
regionale del volontariato con il codice TV0551/019;
• l'associazione Anteas "Sarmazza, C.F. 90088850277, ex codice di iscrizione PS/VE0033/002, con sede a Vigonovo,
ha comunicato lo scioglimento, deliberato dall'assemblea in data 14 dicembre 2017, come da documentazione agli atti
della Direzione;
• l'associazione denominata Deebee Italia, C.F. 92037270276, ex codice di iscrizione PS/VE0265, con sede a S.
Michele al Tagliamento, ha trasferito la sede legale presso un'altra Regione, come da verbale di assemblea
straordinaria del 25-08-2017, agli atti della Direzione;
• l'Associazione denominata Vaisnava, C.F. 95077130243, ex codice di iscrizione PS/VI0258, con sede ad Albettone,
ha comunicato lo scioglimento, come da verbale dell'Assemblea straordinaria del 14 gennaio 2018, agli atti della
Direzione;
• la non ammissione al Registro di n. 2 Associazioni, meglio individuate nell'Allegato D, poiché prive dei requisiti o a
seguito di apposita rinuncia all'iscrizione;
• ricordato che :
• con DGR n. 2652 del 10.10.2001 la competenza all'aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di
promozione sociale è stata affidata al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali;
• con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della
legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
• con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei
Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al
Direttore della Direzione Servizi Sociali;
• con DDR n. 36 del 05.04.2017 il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell'U.O.
"Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle
attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
• visti gli articoli 2, 7, 8, 9 e 10 della L. 383/2000;
• visto il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;.
• vista la L.R. 30.01.1997 n. 6, art. 74;
• vista la L.R. 27/2001 art. 43;
• visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
• vista la DGR n. 2652 del 10.10.2001;
• attestata la regolarità dell'istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
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decreta
1. l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di n. 10 associazioni evidenziate
nell'Allegato A, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, alcune delle quali soggette alle
condizioni e/o prescrizioni meglio descritte nel citato allegato;
2. l'iscrizione dell'Associazione La Rete, C.F. 94131100268, con sede a Spresiano (TV), condizionata all'acquisizione di
uno statuto in linea con la normativa di settore, da adottarsi entro febbraio 2019 e la contestuale cancellazione dal
Registro del volontariato, come da specifica richiesta agli atti;
3. la conferma dell'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di n. 75 associazioni
evidenziate nell'Allegato B, alcune delle quali soggette alle prescrizioni specificate nel citato allegato;
4. la cancellazione dal Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di n. 4 associazioni, individuate
nell'Allegato C, per le motivazioni indicate in premessa e specificate nel citato allegato a fianco di ognuna;
5. la non ammissione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di n. 2associazioni, individuate
nell'Allegato D, per le motivazioni indicate in premessa e meglio specificate nel citato allegato a fianco di ognuna;
6. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo;
7. il presente decreto viene notificato a tutti i soggetti interessati e pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto.
Maria Carla Midena
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

9

del

pag. 1/2

28/03/2018

Iscrizioni al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale (LR 27/2001 art. 43)

N. CODICE
1 PS/PD0470

DENOMINAZIONE

CODICE
FISCALE

ASS. AMICI DI RADIO
COOPERATIVA

92278610289 VIA ANTONIO DA TEMPO 2

INDIRIZZO

CAP

COMUNE

35121 PADOVA

PROVINCIA MATERIA
PADOVA

PRESCRIZIONI

CULTURALE
L'associazione è condizionata alla trasmissione
dello Statuto modificato e registrato, con relativo
verbale di approvazione, da effettuarsi entro 30
giorni dal ricevimento della notifica.

2 PS/PD0471

ASSOCIAZIONE DONNE 3.1
RUN TOGETHER

92270340281 VIA NICOLO' TOMMASEO 70 35121 PADOVA

3 PS/PD0472

ASSOCIAZIONE
MAROCCHINA DI PADOVA

92130130286 VIA ZANON 8

35010 VIGODARZERE PADOVA

EDUCATIVA- Produrre copia dello statuto e del relativo
RICREATIVA verbale di approvazione, registrati.

4 PS/PD0473

ASSOCIAZIONE CIRCOLO DI
CAMPAGNA WIGWAM IL
PRESIDIO... SOTTO IL
PORTICO... APS

92173790285 VIA GRAMOGNE 41

35121 PADOVA

PADOVA

CULTURALE

5 PS/RO0079

ASSOCIAZIONE CANTIERI
CULTURALI CREATIVI CON
SEDE A ROVIGO

93033240297 VIA OROBONI 72 A

45100 ROVIGO

ROVIGO

CULTURALE

94131100268 VIA NAZIONALE 2

31027 SPRESIANO

TREVISO

CULTURALE

6 PS/TV0031/043 ASSOCIAZIONE LA RETE

PADOVA

CULTURALE

ex codice di iscrizione PS/PD0262
L'iscrizione al Registro è condizionata
all'adeguamento dello statuto al D.Lgs.
117/2017, da effettuarsi entro febbraio 2019 (ai
sensi dell'art. 101 comma 2). E' opportuno inoltre
prevedere un numero massimo di componenti
del consiglio direttivo e individuare una sede
legale consona alle attività svolte (non può
coincidere con il domicilio del Presidente o di
altra persona fisica).
L'iscrizione è condizionata all'adeguamento di
uno statuto in linea con la normativa di settore,
da effettuarsi entro febbraio 2019. L’associazione
ha scelto di essere iscritta nel Registro della
promozione sociale e cancellata dal Registro del
volontariato (ex codice di iscrizione TV0256).
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Allegato A al Decreto n. 9

7 PS/TV0243

ASS. LA SOLIDARIETA' ITALO
MAROCCHINA PER LO
SVILUPPO E LA
PARTECIPAZIONE

8 PS/TV0244

SOUND PROMOTION
ASSOCIAZIONE CULTURALE
MUSICALE

9 PS/VE0278

ASSOCIAZIONE I COLORI
DELLA VITA

10 PS/VI0319

11 PS/VR0270

del 28/03/2018

92039650269 VIA MONTELLO 2

3379700267 VIA CORNARE'

pag. 2/2

31040 PEDEROBBA

TREVISO

CULTURALE
L'iscrizione è condizionata alla trasmissione dello
statuto modificato e registrato e del relativo
verbale di approvazione, da effettuarsi entro 30
giorni dal ricevimento della notifica.

31040 MANSUE`

TREVISO

CULTURALE

93040530276 VIA SS. TRINITA' 3

TORRE DI
30020 MOSTO

VENEZIA

EDUCATIVARICREATIVA

ASSOCIAZIONE GRUPPO
ASTROFILI DI SCHIO

92000810249 VIA F.LLI PASINI 46

36015 SCHIO

VICENZA

CULTURALE

ASSOCIAZIONE FARFALLE

VIA PIER DOMENICO
91020800230 FRATTINI 52

VERONA

Lo statuto dovrà essere adeguato al D. Lgs.
EDUCATIVA- 117/2017, da effettuarsi entro febbraio 2019.
RICREATIVA

37045 LEGNAGO
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giunta regionale

Allegato B al Decreto n.

9

del

pag. 1/6

28/03/2018

Registro regionale delle associazioni di promozione sociale (LR 27/2001 art. 43)
Conferme di iscrizione per presa d’atto dell’iscrizione al Registro nazionale

N.

CODICE

DENOMINAZIONE

CODICE
FISCALE

INDIRIZZO

CAP

COMUNE

PROV.

MATERIA

NZ/RO0002/
2 003

ASS. UNIVERSITA' POP. DEL TEMPO
LIBERO PER L'EDUC. PERMANENTE
DI CASTELMASSA-CASTENOVO
BARIANO-CALTO
ASS. AFFILIATA AUSER UNIVERSITA'
POPOLARE PER IL TEMPO LIBERO,
L'EDUC. PERMANENTE E LA
FORMAZIONE

NZ/RO0002/
3 004

ASS. UNIVERSITA' POPOLARE PER IL
TEMPO LIBERO, L'EDUC. PERM. E LA
FORM. DI POLESELLA AUSER

P.ZZA DEL POPOLO
93011880296 37

45038 POLESELLA

ROVIGO

CULTURALE

4 NZ/TV0017

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' UNITRE DI MOGLIANO VENETO

94011600262 VIA A. SCIESA 32/A

MOGLIANO
31021 VENETO

TREVISO

CULTURALE

NZ/RO0002/
1 002

VIA LEONARDO DA
92001790291 VINCI 16

45035 CASTELMASSA

ROVIGO

CULTURALE

91003790291 VIA G.B. CONTI 30

45026 LENDINARA

ROVIGO

CULTURALE

NZ/TV0022/
5 027

CIRCOLO AUSER UNIVERSITA'
POPOLARE DEL MONTELLO

NZ/VE0014/
6 015

CIRCOLO AUSER CENTRO SOCIALE
AUTOGESTITO FIESSO

90074130270 VIA PADOVA, 8/a

7 NZ/VI0004
NZ/VR0002/
8 009

A.I.C.S. - COMITATO PROVINCIALE
VICENZA
CIRCOLO AUSER ECOGIOCHI E
ANIMAZIONE

95005510243 VIA E. FERMI, 228
VIA FRATELLI
93200890239 MORANDINI, 4

9 NZ/VR0007

COMITATO ARCI DI LEGNAGO

C/O MUNICIPIO DI
92025340263 GIAVERA

91006970239 VIALE DEI TIGLI, 42

GIAVERA DEL
31040 MONTELLO

TREVISO

CULTURALE

30032 FIESSO D'ARTICO

VENEZIA

EDUCATIVARICREATIVA

36100 VICENZA

VICENZA

SPORTIVA

37100 VERONA

VERONA

CULTURALE

37045 LEGNAGO

VERONA

CULTURALE

PRESCRIZIONI
La conferma è condizionata ad una riorganizzazione del
personale retribuito, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 36
del D. Lgs. 117/2017, da effettuarsi entro il 31.12.2018, salvo
eventuali ulteriori modifiche normative in materia.
La conferma è condizionata ad una riorganizzazione del
personale retribuito, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 36
del D. Lgs. 117/2017, da effettuarsi entro il 31.12.2018, salvo
eventuali ulteriori modifiche normative in materia.
La conferma è condizionata ad una riorganizzazione del
personale retribuito, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 36
del D. Lgs. 117/2017, da effettuarsi entro il 31.12.2018, salvo
eventuali ulteriori modifiche normative in materia.

SCADENZA

18/05/2020

18/05/2020

18/05/2020

09/02/2021
La conferma è condizionata ad una riorganizzazione del
personale retribuito, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 36
del D. Lgs. 117/2017, da effettuarsi entro il 31.12.2018, salvo
eventuali ulteriori modifiche normative in materia.

08/08/2020
11/05/2020

La conferma dell'iscrizione al Registro regionale non garantisce
il possesso dei requisiti richiesti.

09/02/2021
28/01/2020

La conferma dell'iscrizione al Registro regionale non garantisce
il possesso dei requisiti richiesti.

09/02/2018
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Allegato B al Decreto n. 9

del 28/03/2018

pag. 2/6

Conferme di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale (LR 27/2001 art. 43)

10 PS/BL0002

PRO LOCO FENER

VIA J. KENNEDY, 2 82004550255 FENER

32031 ALANO DI PIAVE

BELLUNO

TURISTICA
(PRO LOCO)

18/12/2020
08/09/2020

11 PS/BL0075

ASSOCIAZIONE ISOLA RICREATIVA

92015370254 VIA PIAN DE VAL

32040 VALLE DI CADORE

BELLUNO

EDUCATIVARICREATIVA

12 PS/BL0085

CIRCOLO SEDICO E DINTORNI

93039690255 VIA DE GASPERI, 18

32036 SEDICO

BELLUNO

CULTURALE

12/02/2021

13 PS/BL0089

A.R.P.A. - ASSOCIAZIONE
RICREATIVA PENSIONATI
AURONZIANI

92008220250 VIA PIAVE, 18

AURONZO DI
32041 CADORE

BELLUNO

EDUCATIVARICREATIVA

30/12/2020

14 PS/BL0101

PRO LOCO PIEVE CASTIONESE

PIAZZA PIAN DELLE
93045950255 FESTE, 1 - CASTION

32100 BELLUNO

BELLUNO

TURISTICA
(PRO LOCO)

15/12/2020

15 PS/BL0102

CIRCOLO AICS ALEATOR

93040580255 VIA TREMEA, 15

32026 MEL

BELLUNO

CULTURALE

15/12/2020

16 PS/PD0017

ASSOCIAZIONE CULTURALE 2000 NOI
- NOI 2000

PIAZZA GALATO-,
92126800280 2/A

PADOVA

EDUCATIVARICREATIVA

03/12/2020

29/12/2020

35010 VIGONZA

17 PS/PD0172

PROGETTO GULLIVER - O.N.L.U.S.

92160010283 VIA MARGHERA, 14

35100 PADOVA

PADOVA

TUTELA
DIGNITA'
UMANA

18 PS/PD0214

ASSOCIAZIONE PER LA PREVENZIONE
E LA LOTTA ALL'ELETTROSMOG APPLE

VIA MENTANA, 23
92147080284 C/O ANGELO LEVIS

35121 PADOVA

PADOVA

AMBIENTALE

09/02/2021

19 PS/PD0221

ASSOCIAZIONE AGRONOMI E
FORESTALI SENZA FRONTIERE ONLUS

FACOLTA' DI
AGRARIA VIA
DELL'UNIVERSITA',
92137850282 16

35020 LEGNARO

PADOVA

AMBIENTALE

29/12/2020

20 PS/PD0231

COORDINAMENTO PROVINCIALE
SERVIZI ANTEAS DI PADOVA

VIA PASSEGGIATA
92185690283 DEL CARMINE, 5

35137 PADOVA

PADOVA

CULTURALE

09/02/2021

PS/PD0231/
21 001

ASSOCIAZIONE ANTEAS SERVIZI
SELVAZZANO

92129110281 VIA COLOMBO, 1

SELVAZZANO
35030 DENTRO

PADOVA

ASSISTENZIALE

09/02/2021

PS/PD0231/
22 002

ASSOCIAZIONE ANTEAS CIRCOLO
ANZIANI MESTRINO

PADOVA

EDUCATIVARICREATIVA

09/02/2021

92132080281 VIA MARTIGNON, 4

35035 MESTRINO
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PS/PD0231/
23 003

ASSOCIAZIONE ANTEAS CIRCOLO
DELL'ASSUNTA

92133020286 VIA ROMA, 19

35020 ARRE

PADOVA

EDUCATIVARICREATIVA

09/02/2021

PS/PD0231/
24 004

ASSOCIAZIONE ANTEAS CIRCOLO
SPORTIVO 3^ ETA' ALTIERO SPINELLI

92148070284 VIA G. LEOPARDI, 2

35010 CADONEGHE

PADOVA

EDUCATIVARICREATIVA

09/02/2021

PS/PD0231/
25 005

ASSOCIAZIONE ANTEAS AMICI TERZA
ETA'

91016650284 VIA MANZONI, 8

35020 POZZONOVO

PADOVA

EDUCATIVARICREATIVA

09/02/2021

PS/PD0231/
26 006

ASSOCIAZIONE ANTEAS SENECA

90003310282 VIA CA' NAVE, 18

35013 CITTADELLA

PADOVA

CULTURALE

09/02/2021

PS/PD0231/
27 008

ASSOCIAZIONE ANTEAS A.P.S.TERZA
ETA'

PIAZZA N.
92059120284 GANZINA, 8

35010 LOREGGIA

PADOVA

EDUCATIVARICREATIVA

09/02/2021

PS/PD0231/
28 009

ASSOCIAZIONE ANTEAS GRUPPO
TERZA ETA'

PIAZZA MARCONI,
92147910282 6

VILLAFRANCA
35010 PADOVANA

PADOVA

EDUCATIVARICREATIVA

09/02/2021

PS/PD0231/
29 011

ASSOCIAZIONE ANTEAS LA
CITTADELLA

90006380282 VIA DEL CRISTO, 29

35013 CITTADELLA

PADOVA

CULTURALE

09/02/2021

PS/PD0231/
30 014

ASSOCIAZIONE ANTEAS CULTURALE
POSTELEGRAFONICI NOI INSIEME

VIA SAVONAROLA,
92112740284 10

35147 PADOVA

PADOVA

CULTURALE

09/02/2021

PS/PD0231/
31 015

ASSOCIAZIONE ANTEAS CLUB DEI
PENSIONATI DI GALLIERA VENETA

407830280 VIA VENEZIA, 27

35015 GALLIERA VENETA

PADOVA

EDUCATIVARICREATIVA

09/02/2021

PS/PD0231/
32 017

ASSOCIAZIONE ANTEAS DI VO' APS

PIAZZA
91011960282 LIBERAZIONE, 310

35030 VO

PADOVA

CULTURALE

12/03/2021

PS/PD0231/
33 018

ASSOCIAZIONE ANTEAS PENSIONATI
DEL GRATICOLATO

92139340282 VIA DANDOLO, 15

35010 BORGORICCO

PADOVA

CULTURALE

12/03/2021

PS/PD0231/
34 020

ASSOCIAZIONE ANTEAS GRUPPO
ANZIANI E PENSIONATI

VIA IV NOVEMBRE
91011280285 29

35040 VESCOVANA

PADOVA

EDUCATIVARICREATIVA

12/03/2021

PS/PD0231/
35 023

ASSOCIAZIONE ANTEAS ANZIANI DI
PIAZZOLA SUL BRENTA

VIA M. R.
92111900285 BERGAMIN, 7

PIAZZOLA SUL
35016 BRENTA

PADOVA

CULTURALE

12/03/2021

PS/PD0231/
36 025

ASSOCIAZIONE ANTEAS INSIEME IN
ALLEGRIA

VIA SANTA
92170920281 MARGHERITA 2

PADOVA

EDUCATIVARICREATIVA

37 PS/PD0315

ACCADEMIA PER LA FORMAZIONE

38 PS/PD0319

ASSOCIAZIONE NOI PER LORO
ONLUS

549410280 VIA LEPANTO, 14/A
VIA SS.
92197570283 SALVATORE, 3

35010 VIGONZA

35141 PADOVA
35017 PIOMBINO DESE

PADOVA

CULTURALE

PADOVA

EDUCATIVARICREATIVA

29/12/2020
La conferma dell'iscrizione è condizionata ad una rivisitazione
dello statuto, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, da effettuarsi entro
il 31.12.2018, in quanto non in linea con la L. 383/2000.

05/12/2020
05/12/2020
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35143 PADOVA

PADOVA

EDUCATIVARICREATIVA

05/12/2020
12/02/2021

40 PS/PD0373

ASSOCIAZIONE CORO TRE PINI

35121 PADOVA

PADOVA

EDUCATIVARICREATIVA

41 PS/PD0380

ASSOCIAZIONE XEARTE

92179100281 VIA SAVONA, 7

35142 PADOVA

PADOVA

CULTURALE

30/12/2020

42 PS/RO0023

ASSOCIAZIONE L.A. VOL.A.N.D.A.

91006970296 VIA CIGNO, 113

45021 BADIA POLESINE

ROVIGO

ASSISTENZIALE

09/02/2021
09/02/2021

798020285 VIA DONATELLO 24

43 PS/RO0025

GRUPPO ANZIANI DI VILLADOSE

93007270296 VIA LIONA, 20

45010 VILLADOSE

ROVIGO

EDUCATIVARICREATIVA

44 PS/RO0027

ASSOCIAZIONE DOWN - ROVIGO

91007730277 VIA ROMA, 3

PETTORAZZA
45010 GRIMANI

ROVIGO

ASSISTENZIALE

09/02/2021

CENTRO DI INIZIATIVA CULTURALE
EL CANFIN

VIA CORTE
BARONI, 11 90004820297 BARICETTA

45011 ADRIA

ROVIGO

CULTURALE

15/12/2020

PS/TV0031/0 ASSOCIAZIONE ANTEAS IL
46 24
CASTAGNO

VIA SAN GAETANO,
92005470262 138

31044 MONTEBELLUNA

TREVISO

CULTURALE

16/02/2021

PS/TV0031/0 ASSOCIAZIONE ANTEAS LA BOTTEGA
47 31
DELLE DONNE

92014570268 VIA ANASSILIDE

31044 MONTEBELLUNA

TREVISO

CULTURALE

20/01/2021

45 PS/RO0064

48 PS/TV0059

MOVIMENTO ITALIANO CASALINGHE
- GRUPPO DI TREVISO

94019920266 VIA K2, 11

31100 TREVISO

TREVISO

EDUCATIVARICREATIVA

29/12/2020

49 PS/TV0060

UNIVERSITA' DEGLI ADULTI E
ANZIANI

91005520266 VIA CARPENE' 2

31015 CONEGLIANO

TREVISO

CULTURALE

09/02/2021

50 PS/TV0077

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE RURALI
SINISTRA PIAVE

31029 VITTORIO VENETO

TREVISO

CULTURALE

03/08/2019

TREVISO

EDUCATIVARICREATIVA

08/09/2020
30/12/2020

51 PS/TV0120

ASSOCIAZIONE PROGETTO ALICE

622150266 VIA ISONZO, 31
94059510266 VIA PONTIN, 5

31044 MONTEBELLUNA

52 PS/TV0164

ASSOCIAZIONE PEDIBUS TREVISO

94118490260 VIA LONGHIN 1

31100 TREVISO

TREVISO

EDUCATIVARICREATIVA

53 PS/TV0197

ASSOCIAZIONE LE FIABE D'ARGENTO

VIA MARTIRI DELLA
91038900261 LIBERTA', 25

SANTA LUCIA DI
31025 PIAVE

TREVISO

EDUCATIVARICREATIVA

15/12/2020

54 PS/TV0200

GRUPPO RICREATIVO ANZIANI VILLA
LETIZIA

12/02/2021

55 PS/TV0201

ASSOCIAZIONE CULTURALE CALLIS
ALTA

12/02/2021

94011940262 VIA TANDORA, 7

31100 TREVISO

TREVISO

EDUCATIVARICREATIVA

94131150263 VIA GRANDE, 13

SAN BIAGIO DI
31048 CALLALTA

TREVISO

CULTURALE
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94015720272 DORSODURO 1999

30100 VENEZIA

VENEZIA

EDUCATIVARICREATIVA

PS/VE0033/0
57 10
ASSOCIAZIONE ANTEAS SPINA

VIA BUONAROTTI,
90103890274 8

30038 SPINEA

VENEZIA

CULTURALE

PS/VE0033/0 ASSOCIAZIONE ANTEAS
58 16
CAMPONOGARA

C/O GIANCARLO
RIZZI VIA ALDO
90165370272 MORO, 16

30010 CAMPONOGARA

VENEZIA

EDUCATIVARICREATIVA

ASSOCIAZIONE KOINONIA GIOVANNI
BATTISTA CORTE GESIA

LOC. SANTA
91014700271 MARIA, 15 BIS

30014 CAVARZERE

VENEZIA

ASSISTENZIALE

24/02/2021

60 PS/VE0221

ASSOCIAZIONE GENITORI
MARTELLAGO

C/O ZANETTA
GIANPAOLO VIA
90120210274 BERNA, 9

30030 MARTELLAGO

VENEZIA

EDUCATIVARICREATIVA

30/12/2020

61 PS/VI0009

ASSOCIAZIONE PRO LUGO

84009210240 PIAZZA XXV APRILE

36030 LUGO DI VICENZA

VICENZA

TURISTICA
(PRO LOCO)

18/12/2020

62 PS/VI0023

PRO LOCO DI QUINTO VICENTINO

PIAZZA IV
95003090248 NOVEMBRE, 6

QUINTO
36050 VICENTINO

VICENZA

TURISTICA
(PRO LOCO)

18/12/2020

63 PS/VI0080

ASSOCIAZIONE VENETA AMICI DEL
TERZO MONDO - AVATEM

VIA LEONARDO DA
91018820240 VINCI, 21

36065 MUSSOLENTE

VICENZA

ASSISTENZIALE

25/05/2020

64 PS/VI0112

ADA - ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI
DEGLI ANZIANI

VIA QUASIMODO,
95087790242 47

36100 VICENZA

VICENZA

EDUCATIVARICREATIVA

24/02/2021

65 PS/VI0126

ASSOCIAZIONE AUTO MUTUO AIUTO
RITROVARSI

VIA SETTE
93023850246 COMUNI, 14/A

36016 THIENE

VICENZA

ASSISTENZIALE

09/02/2021

66 PS/VI0135

ASSOCIAZIONE BERICA PELLEGRINI
MARIANI ONLUS

95081450249 VIA BONAMICO, 96

36100 VICENZA

VICENZA

ASSISTENZIALE

09/02/2021

PS/VI0139/0
67 12

ASSOCIAZIONE ANTEAS
COLOMITALIA

STRADELLA SAN
95118410240 NICOLA, 2

36100 VICENZA

VICENZA

ASSISTENZIALE

15/12/2020

VIA RAFFAELLO
91026210244 SANZIO, 16

36022 CASSOLA

VICENZA

EDUCATIVARICREATIVA

24/11/2020

69 PS/VR0070

ASSOCIAZIONE SAN GIUSEPPE CENTRO DIURNO SOCIO RICREATIVO
AIPA - ASSOCIAZIONE ITALIANA
PAZIENTI ANTICOAGULATI O.N.L.U.S.

C/O CALVARUSO
93162020239 VIA FALIERO, 74

37138 VERONA

VERONA

ASSISTENZIALE

29/12/2020

70 PS/VR0106

CNGEI - CORPO NAZIONALE GIOVANI
ESPLORATORI ED ESPORATRICI
ITALIANI SEZ. VERONA

C/O FORTE SAN
MATTIA VIALE DEI
80013980232 COLLI, 47

37100 VERONA

VERONA

EDUCATIVARICREATIVA

29/12/2020

56 PS/VE0017

59 PS/VE0175

68 PS/VI0216

03/12/2020
12/03/2021
La conferma dell'iscrizione è condizionata all’acquisizione del
verbale di approvazione del bilancio 2017, da effettuarsi entro
tre mesi dal ricevimento della notifica.

26/03/2021
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ASSOCIAZIONE ANZIANI IL SOLE

PIAZZA CASTELLO
93042810239 56

37056 SALIZZOLE

VERONA

EDUCATIVARICREATIVA

ASSOCIAZIONE ALBA PRATALIA

VIA LAGHETTO
93170690239 SQUARA', 14/A

37141 VERONA

VERONA

AMBIENTALE

73 PS/VR0181

ASSOCIAZIONE AD MAIORA

74 PS/VR0235

ASSOCIAZIONE ASTROFILI LEGNAGO
GIOVANNI SILVA

75 PS/VR0236

ASSOCIAZIONE GOCCE DI
CALDIERINO

VIA MONTE
93086980237 NOVEGNO, 8
91020930235 VIA BELFIORE, 47
C/O LAURA
MIRANDOLA VIA S.
92024600238 G. BERTONI, 13

09/02/2021
24/02/2021
La conferma dell'iscrizione è condizionata ad una rivisitazione
dello statuto, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, da effettuarsi entro
il 31.12.2018, in quanto non in linea con la L. 383/2000.

37100 VERONA

VERONA

CULTURALE

02/05/2020

37045 LEGNAGO

VERONA

CULTURALE

15/12/2020

37042 CALDIERO

VERONA

ASSISTENZIALE

15/12/2020
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28/03/2018

Cancellazioni dal Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale (LR 27/2001 art. 43)

N. CODICE

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE ANTEAS PER LA
1 PS/TV0031/009 SOLIDARIETÀ

2 PS/VE0033/002 ASSOCIAZIONE ANTEAS "SARMAZZA"

3 PS/VE0265

4 PS/VI0258

ASSOCIAZIONE DEEBEE ITALIA

ASSOCIAZIONE VAISNAVA

CODICE
FISCALE

INDIRIZZO

92004880263 VIA ROMA

CAP

COMUNE

31054 POSSAGNO

90088850277 VIA E. MONTALE, 1

30030 VIGONOVO

92037270276 VIA CANAL 24/1

SAN MICHELE
AL
30028 TAGLIAMENTO

95077130243 VIA ROMA, 9

36020 ALBETTONE

PROVINCIA

MATERIA

MOTIVAZIONE

TREVISO

CULTURALE

L'associazione si è fusa con l'Associazione Anteas
Volontari Valcavasia (C.F. 92005400269), di Cavaso del
Tomba iscritta al Registro regionale del volontariato con il
codice TV0551/019.

VENEZIA

L'associazione, con nota del 15/01/2018, ha comunicato lo
scioglimento, deliberato dall'assemblea in data 14
EDUCATIVA- dicembre 2017, come da documentazione agli atti della
RICREATIVA Direzione.

VENEZIA

CULTURALE

L'associazione ha trasferito la sede legale presso un'altra
Regione, come da verbale di assemblea straordinaria
riunitasi in data 25-08-2017, agli atti della Direzione.

CULTURALE

L'associazione ha comunicato lo scioglimento, come da
verbale dell'Assemblea straordinaria riunitasi in data 14
gennaio 2018, agli atti della Direzione.

VICENZA
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28/03/2018

Non ammissioni al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale (LR 27/2001 art. 43)
N. CODICE

DENOMINAZIONE

1 PS/NA0373 ASSOCIAZIONE KYOTO JUDO KAI

ASSOCIAZIONE VENETO
2 PS/NA0374 RESPONSABILE

CODICE
FISCALE

INDIRIZZO

CAP

COMUNE

90005160289 VIA DELLE PEZZE 58 35013 CITTADELLA

PIAZZETTA
92159690285 FORZATE' 1/A

35121 PADOVA

PROVINCIA MATERIA

MOTIVAZIONE

PADOVA

SPORTIVA

L'associazione ha rinunciato alla richiesta di iscrizione.

PADOVA

Le finalità e le attività riconducono alla disciplina sulle
imprese sociali, la base associativa è composta sia da
persone fisiche che giuridiche, peraltro non appartenenti alla
categoria di enti del terzo settore (sindacati, associazioni di
rappresentanza di categorie economiche ecc..) e lo statuto
si discosta notevolmente dalla normativa in vigore (diniego
di iscrizione formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L.
CULTURALE 241/1990 con nota prot. n. 23943 del 22/01/2018.
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(Codice interno: 369126)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE n. 13 del 16 aprile 2018
Albo Regionale delle Cooperative sociali: Conferme di iscrizione L.R. 3 novembre 2006, n. 23 e D.G.R. 3 aprile 2007,
n. 897.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede alla conferma d' iscrizione all'Albo delle Cooperative Sociali, degli enti che ne fanno
richiesta e per i quali permangono i requisiti previsti per l'iscrizione stessa.
Il Direttore
PREMESSO che :
• con la Legge 8 novembre 1991, n. 381 sono state disciplinate le Cooperative Sociali e stabiliti i principi cui le Regioni
devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le Istituzioni pubbliche e le Cooperative Sociali;
• con la L.R. 3 novembre 2006, n. 23, art. 5 è stato istituito l'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
• con successiva deliberazione del 3 aprile 2007, n. 897, sono stati stabiliti i criteri, le modalità di iscrizione all'Albo
regionale e che l'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ha validità biennale;
DATO ATTO che
• le Cooperative Sociali/Consorzi : "C.I.PR.E.S. Società cooperativa sociale" di Padova (PD),"Consorzio Socialdent
S.C.S." di Padova (PD),"Garantica Coop. Sociale Onlus" di Malcontenta-Venezia (VE),"Il Sole Società cooperativa
sociale Onlus" di Rovigo (RO),"le Betulle Assistenza cooperativa sociale" di Verona (VR), "Steiner Wardorf Padova
società cooperativa sociale Onlus" di Padova (PD), "Tre Cose ai Giovani cooperativa sociale" di Padova (PD),
"Penelope" di Postioma di Paese (TV), "Codess Sociale" di Padova (PD),"Eureka" di Castelfranco Veneto (TV),
"Akras" di Padova (PD),"A.P.E." di Portogruaro (VE), "Centro Ortodontico Vicentino" di Vicenza (VI), "Co.Ge.S.
don Lorenzo Milani Società cooperativa sociale " di Mestre- Venezia (VE), "Dinamica" di Castelfranco Veneto (TV),
"Gli Amici di Andrea" di Verona (VR), "Il Girotondo delle Mamme" di Oderzo (TV), "La Bricola" di ChirignagoVenezia (VE), "Logogenia" di Mestre Venezia (VE), "Mattaranetta" di Verona (VR), "Nova Cooperativa Sociale " di
Tribano (PD), "Società Servizi Socio Culturali" di Marghera- Venezia (VE), "Enova Sociale S.C.S. Onlus" di Padova
(PD), hanno presentato istanza di conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e tali istanze
sono risultate conformi alle prescrizioni dettate dalla normativa in materia di cooperazione sociale;
RITENUTO
• di provvedere alla conferma di iscrizione delle Cooperative Sociali/Consorzi summenzionati all'Albo Regionale delle
Cooperative Sociali;
VISTO l' art. 5 della L.R. 3 novembre 2006, n. 23;
VISTA la DGR 3 aprile 2007, n. 897;
VISTO l'art. 13 della L.R. 54/2012;
VISTA la DGR 27 maggio 2016, n. 802 che ha definito il nuovo assetto dell'organizzazione regionale in attuazione della L.R.
54/2012 e ha istituito la Direzione Servizi Sociali;
VISTA la DGR 304 del 13.03.2018 di conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Servizi Sociali;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali del 6 aprile 2018 n. 22 che ha individuato gli atti e i
provvedimenti amministrativi in capo al direttore della UO "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione
Sociale" per le materie di competenza;
attestata la regolarità dell'istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
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1. di confermare le iscrizioni all'Albo Regionale delle Cooperative sociali con validità biennale, ai sensi della L.R. 3 novembre
2006 n. 23 e della DGR 897/2007, delle seguenti Cooperative Sociali/Consorzi a decorrere dalla data sotto indicata:

N°

DENOMINAZIONE

SEDE

Via R. Aponense n 116 /5 35142 Padova
(PD)
Via A. Da Bassano n.39 - 35135 Padova
Consorzio Socialdent S.C.S.
(PD)
Via Colombara n. 213 30176 Malcontenta
Garantica Coop. Sociale Onlus
- Venezia (VE)
Via delle Industrie Interporto 45100
Il Sole Società cooperativa sociale Onlus
Rovigo (RO)
Le Betulle Assistenza cooperativa
Via F. Bianchini n. 9 37131Verona (VR)
sociale
Steiner Waldorf Padova Società
Via Retrone n.20 35135 Padova (PD)
cooperativa sociale Onlus
Via V.M. Coronelli n.5 35136 Padova
Tre Cose ai Giovani cooperativa sociale
(PD)
Via Postumia Romana n.1 31038
Penelope
Postioma di Paese (TV)
Codess Sociale
Via Boccaccio n. 96 35128 Padova (PD)
Via Per Salvatronda n.27/a
Eureka
31033Castelfranco Veneto (TV)
Via Prima Strada n. 35 35129 Padova
Akras
(PD)
Via Zappetti n.41 30026 Portogruaro
A.P.E.
(VE)
Centro Ortodontico Vicentino
Via Torretti n.54 36100 Vicenza (VI)
Co.Ge.S.don Lorenzo Milani Società
Viale San Marco n.172 30173 Mestre cooperativa sociale
Venezia (VE)
Via della Cooperazione n . 12
Dinamica
31033Castelfranco Veneto (TV)
Gli Amici di Andrea
Via G. Mameli n.1 37126 Verona (VR)
Via Postumia I° Tronco n. 6 31046
Il Girotondo delle Mamme
Oderzo (TV)
Via Miranese n.255 30174 ChirignagoLa Bricola
Venezia (VE)
Via Torino n. 186 30172 Mestre -Venezia
Logogenia
(VE)
Mattaranetta
Via Montorio n. 108 37131 Verona (VR)
Nova cooperativa sociale
Viale Europa n. 37/B 35020 Tribano (PD)
Via Ulloa n.5 30175 Marghera - Venezia
Società Servizi Socio Culturali
(VE)
Via Boccaccio n.92/B 35128 Padova
Enova Sociale S.C.S. Onlus
(PD)

POSIZIONE
Coop. Prov. DECORRENZA
Tipo Nr.Prog

1 C.I.PR.E.S. Società cooperativa sociale

A

PD0241

11/02/2018

2

C

PD0243

11/02/2018

B

VE0190

11/02/2018

B

RO0083

11/02/2018

A

VR0209

11/02/2018

A

PD0242

11/02/2018

P

PD0128

11/02/2018

A

TV0075

14/02/2018

A

PD0170

15/02/2018

B

TV0072

15/02/2018

A

PD0146

19/02/2018

P

VE0016

19/02/2018

A

VI0120

19/02/2018

P

VE0030

19/02/2018

B

TV0127

19/02/2018

P

VR0087

19/02/2018

A

TV0126

19/02/2018

A

VE0146

19/02/2018

A

VE0147

19/02/2018

B
B

VR0152
PD0148

19/02/2018
19/02/2018

A

VE0029

20/02/2018

B

PD0171

25/02/2018

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al
Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
Il presente decreto è notificato alle Cooperative interessate e pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto.
Maria Carla Midena
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI
(Codice interno: 369829)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 2 del 11
maggio 2018
DDR n. 1/2018-II interpello concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi
farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: integrazione elenco sedi disponibili.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il nuovo elenco delle sedi farmaceutiche oggetto del II interpello del concorso
straordinario farmacie (DGR n. 2199/2012), che tiene conto di una ulteriore sede per errore non segnalata in precedenza dalla
competente Azienda ULSS.
Il Direttore
RICHIAMATO integralmente il proprio decreto n. 1 del 23 aprile 2018 "DGR n. 2199/2012 - concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione del
Veneto: II interpello";
DATO ATTO che, come da avviso pubblicato nella pagina dedicata del sito internet della Regione del Veneto, il giorno 6
maggio 2018 è stata avviata attraverso la Piattaforma tecnologica ed applicativa unica -ex art. 23, comma 12-septiesdecies,
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- del Ministero della Salute, la
procedura relativa al II interpello del concorso straordinario -DGR n. 2199/2012-;
CONSTATATO in corso di procedura che l'elenco di cui all'Allegato A al sopra citato DDR n. 1/2018 non era completo in
quanto privo della sede n. 4 del Comune di Cassola (VI), non segnalata dalla competente Azienda ULSS in occasione della
ricognizione effettuata dagli uffici regionali circa le sedi farmaceutiche ancora disponibili da riproporre nel II interpello;
PRESO ATTO che l'Azienda ULSS interessata, con PEC del 10.5.2018, prot. n. 0042823/2018, ha formalmente integrato il
precedente elenco con la previsione della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Cassola (VI);
DATO ATTO che, come da avviso pubblicato il 10.5.2018 nella pagina dedicata del sito internet della Regione del Veneto, è
stata in pari data avanzata al Ministero della salute formale richiesta ( prot. n. 171758) di annullamento della procedura in atto,
ritenendo doveroso nell'interesse generale -pubblico e privato- includere tra le opportunità di scelta ad opera dei partecipanti al
II interpello, anche la sede di cui trattasi;
DATO ATTO che per effetto di quanto sopra riportato il numero aggiornato delle sedi farmaceutiche disponibili è 130 e che di
conseguenza saranno chiamate a partecipare al II interpello le candidature collocatesi in graduatoria dalla posizione n. 216 alla
posizione n.345;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'Allegato A "Elenco sedi II° interpello", parte integrante del presente provvedimento, è da ritenersi
sostitutivo dell'Allegato A al decreto n. 1/2018;
3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché nel sito internet all'indirizzo
http://www.regione.veneto.it/web/sanita/concorso-pubblico-straordinario-per-sedi-farmaceutiche, unitamente alle
necessarie informazioni.
Giovanna Scroccaro
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Elenco sedi II° interpello

Numero
progressivo
all'interno del
Descrizione della sede farmaceutica
comune della
sede
farmaceutica

Codice
Istat
provincia

Provincia

Codice Istat
Descrizione Comune
Comune

25

Belluno

25006

Belluno - ULSS n. 1

10

Levego - Sagrogna (R)

25

Belluno

25040

Ponte nelle Alpi - ULSS n. 1

3

Coi De Pera (R)

25

Belluno

25032

Lorenzago di Cadore - ULSS n. 1

1

Territorio comunale di Lorenzago (R)

25

Belluno

25021

Feltre - ULSS n. 1 ex ULSS n. 2

6

25

Belluno

25053

Sedico - ULSS n. 1 ex ULSS n. 2

24

Vicenza

24012

24

Vicenza

24

Tipo sede
della sede
farmaceutica

nuova
istituzione
nuova
istituzione

Criterio
topografic
Prevista
o della
indennita' di
sede
avviamento
farmaceuti
ca

NO

NO

NO

NO

vacante

NO

SI*

Frazione di Mugnai (centro storico) (R)

nuova
istituzione

NO

NO

3

Frazione di Bribano - Longano (R)

nuova
istituzione

NO

NO

Bassano del Grappa - ULSS n. 7 ex
ULSS n. 3

12

Quartiere San Eusebio (U)

NO

NO

24026

Cassola - ULSS n. 7 ex ULSS n. 3

4

Area compresa tra Via Valsugana, Via T.
Speri e Via E. Toti (U)

nuova
istituzione
nuova
istituzione

NO

NO

Vicenza

24041

Foza -ULSS n. 7 ex ULSS n. 3

1

Territorio comunale di Foza (R)

vacante

NO

SI *

24

Vicenza

24086

Romano d'Ezzelino - ULSS n. 7 ex ULSS
n. 3

4

Frazione di Sacro Cuore (R)

nuova
istituzione

NO

NO

24

Vicenza

24104

Tezze sul Brenta - ULSS n. 7 ex ULSS n.
3

4

Frazione Granella lungo SP 59 (R)

nuova
istituzione

NO

NO

Criteri DGR
1534/2016
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24

Vicenza

24014

Breganze - ULSS n. 7 ex ULSS n. 4

3

Via Mons. Prosdocimi e la strada nuova
Gasparona, destinata ad essere sostituita
dalla realizzanda S.P.V.. Il limite ad Est è
nuova
costituito dalle vie don
istituzione
Battistella/Chizzalunga angolo Via Mons.
Prosdocimi ed ad Ovest dalla via Città di
Heves/Strada delle Preare (U)

24

Vicenza

24055

Malo - ULSS n. 7 ex ULSS n. 4

3

Località Molina - Malo est (R)

vacante

NO

SI *

NO

NO

24

Vicenza

24095

Santorso - ULSS n. 7 ex ULSS n. 4

2

Zona circoscritta nelle seguenti vie: Via
Lesina dall'incrocio con Via Summano,
Via A. Rossi, Piazza A. Moro, Via S.
Maria e via Summano da Via Lesina
all'intersezione con Via dei Furlani (U)

nuova
istituzione

NO

NO

24

Vicenza

24097

Sarcedo - ULSS n. 7 ex ULSS n. 4

2

Centro storico/Capoluogo e zone limitrofe,
nuova
preferibilmente lungo l'asse stradale di Via
istituzione
Roma (U)

NO

NO

24

Vicenza

24100

Schio - ULSS n. 7 ex ULSS n. 4

11

Quartiere n. 4 Magrè - Monte di Magrè nuova
Liviera - Cà Trenta (da localizzare nell'area
istituzione
del centro storico di Magrè) (U)

NO

NO

24

Vicenza

24100

Schio -ULSS n. 7 ex ULSS n. 4

12

Quartiere n. 2 - Stadio - Poleo -Aste San
nuova
Martino (da localizzare nell'area del centro
istituzione
storico di Poleo) (U)

NO

NO

nuova
istituzione

NO

NO

24

Vicenza

24105

Thiene - ULSS n. 7 ex ULSS n. 4

7

Via S. Maria dell'Olmo (dall'incrocio con
Via Alfieri) - Via dei Morari - Via
dell'Autostrada - Via P. Leopoldo - Via
Rostone - Via Trentino - Via Istria - Via
Alfieri (U)

24

Vicenza

24107

Torrebelvicino - ULSS n. 7 ex ULSS n. 4

2

Frazione di Pievebelvicino (R)

nuova
istituzione

NO

NO

24

Vicenza

24112

Valdastico -ULSS n. 7 ex ULSS n. 4

1

Territorio comunale di Valdastico

vacante

NO

SI *
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24

Vicenza

24118

Villaverla - ULSS n. 7 ex ULSS n. 4

2

Centro abitato della frazione di Novoledo
(R)

24

Vicenza

24008

Arzignano - ULSS n. 8 ex ULSS n. 5

7

Zona San Bortolo (U)

24

Vicenza

24008

Arzignano - ULSS n. 8 ex ULSS n. 5

8

Zona San Rocco/ Quartiere Mantovano
(U)

24

Vicenza

24015

Brendola - ULSS n. 8 ex ULSS n. 5

2

Frazione di Vò (R)

24

Vicenza

24034

Cornedo Vicentino - ULSS n. 8 ex ULSS
n. 5

4

Frazione di Cereda (zona Sud Est) (R)

24

Vicenza

24052

Lonigo - ULSS n. 8 ex ULSS n. 5

5

Frazione di Almisano (R)

24

Vicenza

24061

Montecchio Maggiore - ULSS n. 8 ex
ULSS n. 5

7

Territorio comunale comprendente le
frazioni collinari di SS. Trinità,
Sant'Urbano e Valdimolino (R)

24

Vicenza

24098

Sarego -ULSS n. 8 ex ULSS n. 5

2

Frazione di Monticello di Fara (R)

24

Vicenza

24036

Creazzo - ULSS n. 8 ex ULSS n. 6

3

Zona Molini - Crosara (U)

31

Ricadente in linea di massima nel quartiere
nuova
di San Lazzaro (per il dettaglio delle
istituzione singole vie, si rinvia alla delibera di Giunta
sub iudice
comunale n. 78 del 20.6.2017)

32

Ricadente in linea di massima nel quartiere
nuova
di Saviabona (per il dettaglio delle singole
istituzione vie, si rinvia alla delibera di Giunta
sub iudice
comunale n. 78 del 20.6.2017)

33

Ricadente in linea di massima nel quartiere
nuova
di Bertesinella (per il dettaglio delle
istituzione singole vie, si rinvia alla delibera di Giunta
sub iudice
comunale n. 78 del 20.6.2017)

24

24

24

Vicenza

Vicenza

Vicenza

24116

24116

24116

Vicenza - ULSS n. 8 ex ULSS n. 6

Vicenza - ULSS n. 8 ex ULSS n. 6

Vicenza - ULSS n. 8 ex ULSS n. 6

nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

in elenco con
riserva
(Ricorso al
Capo dello
Stato)

NO

in elenco con
riserva
(Ricorso al
Capo dello
Stato)

NO

in elenco con
riserva
(Ricorso al
Capo dello
Stato)
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24

Vicenza

24116

Vicenza - ULSS n. 8 ex ULSS n. 6

34

Ricadente in linea di massima nel quartiere
nuova
di Setteca (per il dettaglio delle singole
istituzione vie, si rinvia alla delibera di Giunta
sub iudice
comunale n. 78 del 20.6.2017)

24

Vicenza

24121

Zovencedo - ULSS n. 8 ex ULSS n. 6

1

Territorio comunale di Zovencedo (R)

26

Treviso

26020

Colle Umberto - ULSS n. 2 ex ULSS n. 7

2

26

Treviso

26057

26

Treviso

26057

26

Treviso

26072

26

Treviso

26073

26

Treviso

26076

26

Treviso

26092

26

Treviso

26003

26

Treviso

26004

26

Treviso

26012

26

Treviso

26029

Fonte - ULSS n. 2 ex ULSS n. 8

2

26

Treviso

26032

Giavera del Montello - ULSS n. 2 ex
ULSS n. 8

2

26

Treviso

26036

Loria - ULSS n. 2 ex ULSS n. 8

3

26

Treviso

26046

Montebelluna - ULSS n. 2 ex ULSS n. 8

9

26

Treviso

26050

Nervesa della Battaglia - ULSS n. 2 ex
ULSS n. 8

2

Pieve di Soligo - ULSS n. 2 ex ULSS n.
7
Pieve di Soligo - ULSS n. 2 ex ULSS n.
7
San Fior - ULSS n. 2 ex ULSS n. 7
San Pietro di Feletto - ULSS n. 2 ex
ULSS n. 7
San Vendemiano - ULSS n. 2 ex ULSS n.
7
Vittorio Veneto - ULSS n. 2 ex ULSS n.
7
Asolo - ULSS n. 2 ex ULSS n. 8
Borso del Grappa - ULSS n. 2 ex ULSS
n. 8
Castelfranco Veneto - ULSS n. 2 ex
ULSS n. 8

3
4
2
2
3
8
3
2
10

vacante
nuova
Frazione di San Martino (R)
istituzione
nuova
Frazione di Barbisano (R)
istituzione
nuova
Frazione di Solighetto (R)
istituzione
nuova
Frazione di Castello Roganzuolo (R)
istituzione
Frazione di San Michele/località Crevada nuova
(R)
istituzione
Frazione di Fossamerlo (centro abitato
nuova
ubicato lungo la SP 15 Cadoremare) (R)
istituzione
Zona Sud Ovest nell'area tra Carpesica,
nuova
Cozzuolo e Formeniga (U)
istituzione
nuova
Frazione Villa D'Asolo (R)
istituzione
nuova
Frazione Semonzo (U)
istituzione
nuova
Zona Bella Venezia - Villarazzo (R)
istituzione
nuova
Centro abitato di Fonte Alto (R)
istituzione
nuova
Frazione di Cusignana (R)
istituzione
nuova
Centro urbano della frazione di Bessica (R)
istituzione
nuova
Frazione di Contea (U)
istituzione
nuova
Località di Bavaria (R)
istituzione

NO

NO

NO

SI *

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

in elenco con
riserva
(Ricorso al
Capo dello
Stato)
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26

Treviso

26068

Riese Pio X - ULSS n. 2 ex ULSS n. 8

3

26

Treviso

26089

Vedelago - ULSS n. 2 ex ULSS n. 8

5

26

Treviso

26008

Carbonera - ULSS n. 2 ex ULSS 9

3

26

Treviso

26010

Casier - ULSS n. 2 ex ULSS 9

3

26

Treviso

26035

Istrana - ULSS n. 2 ex ULSS 9

3

26

Treviso

26037

Mansuè - ULSS n. 2 ex ULSS 9

2

26

Treviso

26043

Mogliano Veneto - ULSS n. 2 ex ULSS 9

8

26

Treviso

26051

Oderzo - ULSS n. 2 ex ULSS 9

6

26

Treviso

26055

Paese - ULSS n. 2 ex ULSS 9

6

26

Treviso

26055

Paese - ULSS n. 2 ex ULSS 9

7

26

Treviso

26062

Povegliano - ULSS n. 2 ex ULSS 9

2

26

Treviso

26064

Quinto di Treviso - ULSS n. 9

3

Roncade - ULSS n. 2 ex ULSS 9

Centro abitato della frazione di Poggiana
(R)

nuova
istituzione
nuova
Frazione di Cavasagra (R)
istituzione
nuova
Frazione di Vascon di Carbonera (R)
istituzione
Area artigianale produttiva lungo Viale
nuova
delle Industrie (U)
istituzione
nuova
Frazione di Ospedaletto (R)
istituzione
Via Basalghelle, nell’area compresa tra il nuova
civico n. 10 e Via Spessa (R)
istituzione
nuova
Frazione di Zerman (R)
istituzione
nuova
Frazione di Rustignè (R)
istituzione
nuova
Frazione di Porcellengo (R)
istituzione
nuova
Frazione di Castagnole (zona Nord) (R)
istituzione
nuova
Centro abitato della frazione di Camalò (R)
istituzione

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Quinto Nord (U)

vacante

NO

SI *

4

Frazione di Musestre (R)

nuova
istituzione

NO

NO

3

Fagarè (R)

vacante

NO

NO

4

Cavriè (R)

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

26

Treviso

26069

26

Treviso

26071

26

Treviso

26071

26

Treviso

26086

Treviso - ULSS n. 2 ex ULSS 9

24

Zona Ospedale regionale di Cà Foncello
(U)

26

Treviso

26086

Treviso - ULSS n. 2 ex ULSS 9

25

Zona Selvana (U)

26

Treviso

26091

Villorba - ULSS n. 2 ex ULSS 9

5

Frazione di Fontane (U)

San Biagio di Callalta - ULSS n. 2 ex
ULSS 9
San Biagio di Callalta - ULSS n. 2 ex
ULSS 9

NO

nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
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27

Venezia

27019

Jesolo - ULSS n. 4 ex ULSS n. 10

7

Frazione Capirami (U)

27

Venezia

27022

Meolo - ULSS n. 4 ex ULSS n. 10

2

Frazione di Losson della Battaglia (U)

27

Venezia

27025

3

Frazione di Millepertiche (R)

27

Venezia

27025

4

Frazione di Caposile (R)

Musile di Piave - ULSS n. 4 ex ULSS n.
10
Musile di Piave - ULSS n. 4 ex ULSS n.
10

Noventa di Piave - ULSS n. 4 ex ULSS n.
10

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

2

Area a nord della delimitazione individuata
dalle vie: Via Calvecchia - parte di Via
nuova
Romanziol - Via Galilei - percorso
istituzione
pedonale impianti sportivi - Via Guaiane
(U)

NO

NO

12

Frazioni di Fiorentina - Fossà -Cittanova
(U)

NO

NO

4

Frazione di Treporti (U)

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI *

27

Venezia

27027

27

Venezia

27033

27

Venezia

27044

27

Venezia

27020

Marcon - ULSS n. 3 ex ULSS n. 12

5

Località di Colmello (U)

27

Venezia

27002

Campagna Lupia - ULSS n. 3 ex ULSS n.
13

2

Località Lughetto (R)

27

Venezia

27017

Fossò - ULSS n. 3 ex ULSS n. 13

2

Località Sandon (Zona Sud) (R)

27

Venezia

27023

Mira - ULSS n. 3 ex ULSS n. 13

11

Centri abitati di Dogaletto e di Giare
(Zona ad Est della SS 309 Romea escluso
il centro abitato di Malcontenta) (R)

27

Venezia

27026

Noale - ULSS n. 3 ex ULSS n. 13

5

Località Cappelletta (R)

27

Venezia

27032

Salzano - ULSS n. 3 ex ULSS n. 13

3

Salzano capoluogo (U)

27

Venezia

27035

Santa Maria di Sala - ULSS n. 3 ex ULSS
n. 13

5

Frazione di S. Angelo (zona Nord Ovest)
(R)

27

Venezia

27037

Scorzè - ULSS n. 3 ex ULSS n. 13

6

Località di Cappella (R)

27

Venezia

27010

Cona - ULSS n. 3 ex ULSS n. 14

2

Località Cantarana (R)

San Donà di Piave - ULSS n. 4 ex ULSS
n. 10
Cavallino-Treporti - ULSS n. 4 ex ULSS
n. 12

nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione

nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
vacante
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28

Padova

28017

Campodarsego - ULSS n. 6 ex ULSS n.
15

4

Località di Fiumicello/Bronzola (U)

28

Padova

28032

Cittadella - ULSS n. 6 ex ULSS n. 15

6

Località di Santa Croce Bigolina (R)

2

Frazioni Sandono e Zeminiana, confinante
a nord con Trebaseleghe, a est con Noale e
santa Maria di Sala, a sud con Santa Maria
di Sala e Borgoricco, tratto Fiume Muson e
nuova
dalle Vie Cornara e S. Fracalanza (vie
istituzione
ricomprese in questo ambito per il loro lato
est) - nuova localizzazione giusta DGC
Massanzago n. 104 del 6.12.2016
(classificazione da ridefinire)

28

Padova

28050

Massanzago - ULSS n. 6 ex ULSS n. 15

28

Padova

28076

28

Padova

28077

28

Padova

28093

Trebaseleghe - ULSS n. 6 ex ULSS n. 15

4

28

Padova

28100

Vigonza - ULSS n. 6 ex ULSS n. 15

7

San Giorgio in Bosco - ULSS n. 6 ex
ULSS n. 15
San Martino di Lupari - ULSS n. 6 ex
ULSS n. 15

Villafranca Padovana - ULSS n. 6 ex
ULSS n. 15
Villanova di Camposampiero - ULSS n. 6
ex ULSS n. 15

2
4

28

Padova

28103

3

28

Padova

28104

28

Padova

28003

Albignasego - ULSS n. 6 ex ULSS n. 16

6

28

Padova

28003

Albignasego - ULSS n. 6 ex ULSS n. 16

7

28

Padova

28028

Casalserugo - ULSS n. 6 ex ULSS n. 16

2

28

Padova

28033

Codevigo - ULSS n. 6 ex ULSS n. 16

2

28

Padova

28048

Maserà di Padova - ULSS n. 6 ex ULSS
n. 16

3

2

nuova
istituzione
nuova
istituzione

nuova
istituzione
Zona Sud (frazione di Borghetto o località nuova
di Lovari) (R)
istituzione
nuova
Frazione di Fossalta (R)
istituzione
nuova
Località di Barbariga (zona Est) (U)
istituzione
nuova
Frazione di Ronchi di Campanile (R)
istituzione
Centro abitato della frazione di Mussolini nuova
(R)
istituzione
nuova
Località Lion (U)
istituzione
nuova
Località Mandriola (U)
istituzione
Ronchi Nuova coincidente con il toponimo nuova
Ronchi del Volo (R)
istituzione
nuova
Frazione di Conche (R)
istituzione
Capoluogo di Maserà (U)
nuova
istituzione
Frazione di Lobia (R)

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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28

Padova

28054

Mestrino - ULSS n. 6 ex ULSS n. 16

3

28

Padova

28060

Padova - ULSS n. 6 ex ULSS n. 16

65

28

Padova

28085

Saonara - ULSS n. 6 ex ULSS n. 16

3

28

Padova

28034

Conselve - ULSS n. 6 ex ULSS n. 17

3

28

Padova

28037

Este - ULSS n. 6 ex ULSS n. 17

5

28

Padova

28055

Monselice - ULSS n. 6 ex ULSS n. 17

5

28

Padova

28059

Ospedaletto Euganeo - ULSS n. 6 ex
ULSS n. 17

2

28

Padova

28087

Solesino - ULSS n. 6 ex ULSS n. 17

2

29

Rovigo

29004

Badia Polesine - ULSS n. 5 ex ULSS n.
18

3

29

Rovigo

29041

Rovigo - ULSS n. 5 ex ULSS n. 18

15

29

Rovigo

29042

Salara - ULSS n. 5 ex ULSS n. 18

1

nuova
Mestrino-via Galileo Galilei, estremità ovest (U)
istituzione
Zona Maroncelli, nel territorio posto a Sud nuova
della Via Friburgo (U)
istituzione
nuova
Centro abitato di Celeseo di Saonara (R)
istituzione
nuova
Località Palù (R)
istituzione
nuova
Frazione di Deserto (R)
istituzione
Centro abitato della frazione di San
nuova
Bortolo (R)
istituzione
nuova
Località Palugana (U)
istituzione
nuova
Località Arteselle (U)
istituzione
nuova
Frazione di Villa d'Adige centro abitato - R
istituzione
nuova
Località di Concadirame (R)
istituzione
Territorio del Comune di Salara

23

Verona

23016

Buttapietra - ULSS n. 9 ex ULSS n. 20

2

Frazione di Marchesino (R)

23

Verona

23017

Caldiero - ULSS n. 9 ex ULSS n. 20

2

Frazione di Caldierino (U)

San Giovanni Lupatoto - ULSS n. 9 ex
ULSS n. 20

7

Verona

23091 Verona - ULSS n. 9 ex ULSS n. 20 **

75

Verona

23091 Verona - ULSS n. 9 ex ULSS n. 20 **

76

23

Verona

23
23

23071

Il Capoluogo, con preferenza nel quartiere
“Punta”, nella zona compresa fra i confini
comunali con Zevio e gli insediamenti
residenziali nella viabilità interna all’area
(U)
Circoscrizione 6^ - Zona: Borgo Santa
Croce, S. Felice Extra (U)
Circoscrizione 8^ - Zona: Nesente, Vendri,
S. Maria in Stelle (R)

vacante
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione
nuova
istituzione

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI *

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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23

Verona

23091 Verona - ULSS n. 9 ex ULSS n. 20 **

77

23

Verona

23091 Verona - ULSS n. 9 ex ULSS n. 20 **

78

23

Verona

23091 Verona - ULSS n. 9 ex ULSS n. 20 **

79

23

Verona

23097

Zevio - ULSS n. 9 ex ULSS n. 21

4

23

Verona

23006

Bardolino - ULSS n. 9 ex ULSS n. 22

2

23

Verona

23013

23

Verona

23023

23

Verona

23051

Mozzecane - ULSS n. 9 ex ULSS n. 22

2

23

Verona

23058

Pescantina - ULSS n. 9 ex ULSS n. 22

4

23

Verona

23076

23

Verona

23077

23

Verona

23077

23

Verona

23083

23

Verona

23083

23

Verona

23089

23

Verona

23082

23

Verona

23096

Brentino Belluno - ULSS n. 9 ex ULSS n.
22
Cavaion Veronese - ULSS n. 9 ex ULSS
n. 22

San Pietro in Cariano - ULSS n. 9 ex
ULSS n. 22
Sant'Ambrogio di Valpolicella - ULSS n.
9 ex ULSS n. 22
Sant'Ambrogio di Valpolicella - ULSS n.
9 ex ULSS n. 22
Sona - ULSS n. 9 ex ULSS n. 22
Sona - ULSS n. 9 ex ULSS n. 22
Valeggio sul Mincio - ULSS n. 9 ex
ULSS n. 22
Sommacampagna - ULSS n. 9 ex ULSS
n. 22
Villafranca di Verona - ULSS n. 9 ex
ULSS n. 22

1
2

4
3
4
4

Circoscrizione 7^ - Zona: Castiglione,
nuova
Casotti, Madonna di Casotti, Matozze (R)
istituzione
Circoscrizione 7^ - Zona: Borgo San nuova
Pancrazio Ovest (U)
istituzione
Circoscrizione 8^ - Zona: Mizzole,
nuova
Pigozzo, Cancello, Moruri, Trezzolano (R)
istituzione
nuova
istituzione
Centro abitato della frazione di Calmasino nuova
(R)
istituzione
nuova
Frazione di Rivalta (R)
istituzione
nuova
Frazione Sega (R)
istituzione
nuova
Frazione San Zeno (R)
istituzione
nuova
Località Santa Lucia (R)
istituzione
nuova
Frazione di San Floriano (U)
istituzione
nuova
Frazione Gargagnano (U)
istituzione
nuova
Frazione Ponton (U)
istituzione
Frazione di Campagnola (R)

Frazione S. Giorgio in Salici ( R )

vacante
nuova
istituzione
nuova
istituzione

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI *

NO

NO

NO

NO

5

Frazione Lugagnano di Sona (U)

4

Valeggio sul Mincio (capoluogo) (U)

4

Custoza (R)

vacante

NO

SI*

9

Frazione Alpo (località Dosdegà) (R)

nuova
istituzione

NO

NO
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23096
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Villafranca di Verona - ULSS n. 9 ex
ULSS n. 22

10

Località Pizzoletta (zona centrale) (R)

* NOTA: ai sensi dell'art.14, LR n. 78/1980 compete all'Azienda ULSS (Servizio farmaceutico territoriale) determinare l'indennità di avviamento
** NOTA: è in itinere il procedimento comunale di revisione della pianificazione territoriale
Per informazioni certe in ordine alla classificazione, ed eventuali aggiornamenti rivolgersi all'Azienda ULSS competente per territorio

nuova
istituzione

NO

NO
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DEL PRESIDENTE
(Codice interno: 369144)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DEL PRESIDENTE n. 13 del 20 aprile 2018
Parifica ex art 139, comma 2, D.Lgs. 174/2016 del conto giudiziale relativo al fondo economale riguardante l'anno
2016, (ordine di accreditamento) n. 12 del 06/04/2016.
[Bilancio e contabilità regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento ai sensi dell'art. 139, comma 2, D.Lgs. 174/2016 si verifica e parifica il conto giudiziale
relativo al fondo economale (ordine di accreditamento) n. 12 del 06/04/2016 autorizzato con DGR 321/2016, presentato dal
Titolare, ai sensi dell'art. 50, L.R. 39/2001 e del regolamento approvato con DGR 2440/2002.
Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 05/04/2016 ha autorizzato l'assegnazione del Fondo economale di
Euro 20.000,00 sul Capitolo U 100046 denominato "Costituzione dei Fondi Economali agli economi regionali (L.R.
29/11/2001, N.39)" del bilancio di previsione dell'anno 2016 al dott. Carlo Parmeggiani, Responsabile dell'Ufficio
Stampa della Giunta Regionale, per provvedere all'acquisto di giornali e riviste anche on-line, come meglio
specificato nel provvedimento medesimo;
• la DGR 2137/2017, al punto 5 del deliberato, ha incaricato i soggetti gerarchicamente sovraordinati rispetto ad ogni
singolo agente contabile interno di rispettiva afferenza, quali "responsabili del procedimento", di cui al citato art. 139,
D.Lgs. 174/2016;
• la DGR 394/2018, ha individuato gli agenti contabili interni ed esterni per gli anni 2016 e 2017 ed i relativi
responsabili del procedimento ex art. 139, D.Lgs. 174/2016, tenuti all'espletamento delle attività di cui al comma 2,
dello stesso articolo, tramite l'utilizzo dell'applicativo informatico SIRECO.
CONSIDERATO che per il fondo economale sopra citato, ex DGR 321/2016, con DGR 394/2018 è stato individuato il
sottoscritto quale responsabile del procedimento ex art. 139, comma 2, D.Lgs. 174/2016 tenuto all'espletamento delle attività
previste nel medesimo articolo tramite l'utilizzo dell'applicativo informatico SIRECO;
CONSIDERATI il Decreto n. 3 del 12/02/2018 di approvazione del rendiconto a firma dello scrivente che accerta la regolarità
del rendiconto medesimo come previsto dalla normativa vigente;
RITENUTO di procedere alla verifica e parifica del fondo economale relativo all'anno 2016 sopra approvato in base a quanto
disposto dalla DGR 394/2018 e dall'art. 139, comma 2, D.Lgs. 174/2016 precisando quanto segue:
• rispetto al fondo economale (ordine di accreditamento) n. 12 del 06/04/2016, in data 31/01/2017 è stato redatto il
rendiconto da parte del titolare del fondo per un totale di pagamenti di Euro 12.929,34. In data 12/06/2017 è stata
effettuata la verifica di regolarità contabile n. 117 da parte della Direzione Bilancio e Ragioneria assegnando al
rendiconto il prot. 17 del 31/01/2017. Con Decreto n. 13 del 12/02/2018 lo scrivente ha approvato il rendiconto dei
pagamenti effettuati dal titolare del fondo economale, Dott. Carlo Parmeggiani, Responsabile dell'Ufficio Stampa
della Giunta regionale, relativo all'ordine di accreditamento n. 12 del 06/04/2016, per l'importo complessivo di Euro
12.929,34. A fronte della cifra stanziata di Euro 20.000,00, è stato movimentato e regolarmente speso l'importo di
Euro 12.929,34 risultando una rimanenza pari ad Euro 7.070,66 e pertanto il conto si ritiene parificato ai sensi e per
gli effetti del D.Lgs. 174/2016;
SI DÀ ATTO che il fondo economale sopra citato sia inserito nell'applicativo regionale GEAC con tutti i documenti a
supporto, firmati digitalmente;
VISTO l'art. 36, L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la DGR 2440 del 13.09.2002 "L.R. 29.11.2001, n. 39. Indirizzi operativi sui seguenti istituti contabili: - budget
operativo - fondo economale - cassiere interno";
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VISTA la DGR 321 del 24.03.2016 "Assegnazione di Fondi Economali ai sensi dell'art. 50, L.R. 39/2001 per il pagamento di
spese di funzionamento a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2016";
VISTA la DGR 2137 del 19.12.2017 "Recepimento delle disposizioni normative in materia di agenti contabili. D.Lgs.
174/2016";
VISTA la DGR 394 del 26.03.2018 "Ricognizione degli agenti contabili interni ed esterni tenuti alla resa del conto giudiziale a
norma del D.Lgs. 174/2016, DGR 2137/2017";

decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di parificare il conto relativo al fondo economale (ordine di accreditamento) n. 12 del 06.04.2016, dando atto della
corrispondenza con le scritture contabili dell'Ente come risultante nell'applicativo regionale GEAC con tutti i
documenti a supporto, firmati digitalmente;
3. di trasmettere il presente atto di parifica alla U.O. Sistema dei Controlli e Attività Ispettive con richiesta della
relazione, art. 139, comma 2, D.Lgs. 174/2016, DGR 2137/2017 e DGR 394/2018, affinché il sottoscritto possa
procedere all'approvazione formale e successivo deposito dei conti nell'applicativo informatico della Corte dei Conti SIRECO;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Fabio Gazzabin
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(Codice interno: 369145)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DEL PRESIDENTE n. 14 del 20 aprile 2018
Parifica ex art 139, comma 2, D.Lgs. 174/2016 del conto giudiziale relativo al fondo economale riguardante l'anno
2017, (ordine di accreditamento) n. 11 del 22/02/2017.
[Bilancio e contabilità regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento ai sensi dell'art. 139, comma 2, D.Lgs. 174/2016 si verifica e parifica il conto giudiziale
relativo al fondo economale (ordine di accreditamento) n. 11 del 22/02/2017 autorizzato con DGR 136/2017, presentato dal
Titolare, ai sensi dell'art. 50, L.R. 39/2001 e del regolamento approvato con DGR 2440/2002.
Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la deliberazione di Giunta Regionale n. 136 del 14/02/2017 ha autorizzato l'assegnazione del Fondo economale di
Euro 20.000,00 sul Capitolo U 100046 denominato "Costituzione dei Fondi Economali agli economi regionali (L.R.
29/11/2001, N.39)" del bilancio di previsione dell'anno 2017 al dott. Carlo Parmeggiani, Responsabile dell'Ufficio
Stampa della Giunta Regionale, per provvedere all'acquisto di giornali e riviste anche on-line, come meglio
specificato nel provvedimento medesimo;
• la DGR 2137/2017, al punto 5 del deliberato, ha incaricato i soggetti gerarchicamente sovraordinati rispetto ad ogni
singolo agente contabile interno di rispettiva afferenza, quali "responsabili del procedimento", di cui al citato art. 139,
D.Lgs. 174/2016;
• la DGR 394/2018, ha individuato gli agenti contabili interni ed esterni per gli anni 2016 e 2017 ed i relativi
responsabili del procedimento ex art. 139, D.Lgs. 174/2016, tenuti all'espletamento delle attività di cui al comma 2,
dello stesso articolo, tramite l'utilizzo dell'applicativo informatico SIRECO.
CONSIDERATO che per il fondo economale sopra citato, ex DGR 321/2016, con DGR 394/2018 è stato individuato il
sottoscritto quale responsabile del procedimento ex art. 139, comma 2, D.Lgs. 174/2016 tenuto all'espletamento delle attività
previste nel medesimo articolo tramite l'utilizzo dell'applicativo informatico SIRECO;
CONSIDERATI il Decreto n. 6 del 26/03/2018 di approvazione del rendiconto a firma dello scrivente che accerta la regolarità
del rendiconto medesimo come previsto dalla normativa vigente;
RITENUTO di procedere alla verifica e parifica del fondo economale relativo all'anno 2017 sopra approvato in base a quanto
disposto dalla DGR 394/2018 e dall'art. 139, comma 2, D.Lgs. 174/2016 precisando quanto segue:
• rispetto al fondo economale (ordine di accreditamento) n. 11 del 22/02/2017, in data 30/01/2018 è stato redatto il
rendiconto da parte del titolare del fondo per un totale di pagamenti di Euro 14.014,43. In data 30/01/2018 è stata
effettuata la verifica di regolarità contabile n. 2 da parte della Direzione Bilancio e Ragioneria assegnando al
rendiconto il prot. 11 del 30/01/2018. Con Decreto n. 6 del 26/03/2018 lo scrivente ha approvato il rendiconto dei
pagamenti effettuati dal titolare del fondo economale, Dott. Carlo Parmeggiani, Responsabile dell'Ufficio Stampa
della Giunta regionale, relativo all'ordine di accreditamento n. 11 del 22/02/2017, per l'importo complessivo di Euro
14.014,43. A fronte della cifra stanziata di Euro 20.000,00, è stato movimentato e regolarmente speso l'importo di
Euro 14.014,43 risultando una rimanenza pari ad Euro 5.985,57 e pertanto il conto si ritiene parificato ai sensi e per
gli effetti del D.Lgs. 174/2016;
SI DÀ ATTO che il fondo economale sopra citato sia inserito nell'applicativo regionale GEAC con tutti i documenti a
supporto, firmati digitalmente;
VISTO l'art. 36, L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la DGR 2440 del 13.09.2002 "L.R. 29.11.2001, n. 39. Indirizzi operativi sui seguenti istituti
operativo - fondo economale - cassiere interno";

contabili: - budget

VISTA la DGR 321 del 24.03.2016 "Assegnazione di Fondi Economali ai sensi dell'art. 50, L.R. 39/2001 per il pagamento di
spese di funzionamento a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2016";
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VISTA la DGR 2137 del 19.12.2017 "Recepimento delle disposizioni normative in materia di agenti
174/2016";

contabili. D.Lgs.

VISTA la DGR 394 del 26.03.2018 "Ricognizione degli agenti contabili interni ed esterni tenuti alla resa del conto giudiziale a
norma del D.Lgs. 174/2016, DGR 2137/2017";

decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di parificare il conto relativo al fondo economale (ordine di accreditamento) n. 11 del 22/02/2017, dando atto della
corrispondenza con le scritture contabili dell'Ente come risultante nell'applicativo regionale GEAC con tutti i
documenti a supporto, firmati digitalmente;
3. di trasmettere il presente atto di parifica alla U.O. Sistema dei Controlli e Attività Ispettive con richiesta della
relazione, art. 139, comma 2, D.Lgs. 174/2016, DGR 2137/2017 e DGR 394/2018, affinché il sottoscritto possa
procedere all'approvazione formale e successivo deposito dei conti nell'applicativo informatico della Corte dei Conti SIRECO;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Fabio Gazzabin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE
(Codice interno: 369193)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE n. 29 del 24 aprile 2018
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. - Misura 19 Sostegno allo Sviluppo locale LEADER. DGR n. 1214 del
15/09/2015 Regolamento (UE) n. 1305/2013. Costituzione e nomina della Commissione di valutazione dei Progetti
presentati a valere sul bando del TI 16.2.1 dei Gruppi di Azione Locale (GAL).
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede alla nomina dei Componenti della Commissione di valutazione dei Progetti del tipo di
intervento 16.2.1 "Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie", relativi ai
bandi dei Gruppi di Azione Locale (GAL).
Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di individuare i 2 componenti esperti esterni all'Amministrazione regionale per la valutazione dei Progetti nelle
persone della dott.ssa Cristina Susani e della dott.ssa Giulia Ruol Ruzzini;
3. di nominare, come da Allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto, la Commissione di valutazione
della qualità dei Progetti presentati a valere sul bando tipo di intervento 16.2.1 del GAL Patavino;
4. di approvare il regolamento di funzionamento della Commissione di valutazione di cui all'Allegato B, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
5. di approvare, come da Allegato C parte integrante e sostanziale del presente decreto, la scheda di valutazione dei
Progetti del T.I. 16.2.1 del GAL Patavino;
6. di approvare, come da Allegato D parte integrante e sostanziale del presente decreto, il modello di lettera di incarico
per i valutatori esterni;
7. di quantificare il compenso dei componenti esterni all'Amministrazione regionale in 130,00 euro, oltre ad eventuali
spese di viaggio, per ogni Progetto assegnato in valutazione;
8. di dare atto che alla Direzione Agroalimentare, ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 1657 del 17 ottobre 2017,
compete la titolarità e responsabilità applicativa, in particolare svolgendo le seguenti attività:
♦ attivazione del necessario supporto tecnico e operativo ai lavori delle Commissioni attraverso la
Segreteria tecnica delle Commissioni;
♦ formalizzazione, attraverso apposita lettera d'incarico, della partecipazione dei componenti esterni,
dott.ssa Cristina Susani e dott.ssa Giulia Ruol Ruzzini ai lavori che competono alla Commissione;
♦ notifica del presente decreto ai componenti della Commissione e alle Strutture di appartenenza,
comunicando altresì il calendario dei lavori della Commissione;
♦ adozione dei provvedimenti di impegno e liquidazione di spesa (quest'ultime avverranno in un'unica
soluzione dopo il termine delle attività di valutazione) relativi agli incarichi svolti dai valutatori
esterni;
9. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Franco Contarin

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E
CONCESSIONI
(Codice interno: 369134)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI n.
21 del 20 marzo 2018
Decreto di determinazione definitiva del contributo - PAR FSC 2007-2013 Linea 4.4 Regia Piste ciclabili DGR
2049/2015 VE44P004 Città Metropolitana di Venezia CUP B56G14001520005 Green Tour Pista lungo il Sile da
Portegrandi a Caposile con rilevazione economia di spesa.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla determinazione definitiva del contributo per il finanziamento dell'opera
denominata "Green Tour Pista lungo il Sile da Portegrandi a Caposile" - codice SGP VE44P004 - CUP B56G14001520005,
finanziata con risorse del PAR Veneto FSC 2007-2013, Linea 4.4. Regia Piste ciclabili, per cui è stata sottoscritta con la Città
Metropolitana di Venezia, la Convenzione/Disciplinare repertoriata al n. 31848/2016 rilevando contestualmente l'economia di
spesa. Estremi documenti principali: Delibere CIPE n. 166/2007 e successive nn. 1/2009, 1/2011, e 21/2014, 57/2016; DGR n.
1186 del 26/07/2011; DGR n. 533 del 21/04/2015; DGR n. 2049 del 23/12/2015; DGR n. 1571 del 10/10/2016; L. 208/2015,
art. 1, cc. 807-809; DDR n. 274 del 31/12/2015; Note della Città Metropolitana di Venezia del 08/08/2017, 30/10/2017 e
05/03/2018 (prot. Regione del Veneto nn. 342864/2017, 451800/2017 e 092917/2018).
Il Direttore
PREMESSO CHE:
• Il CIPE con delibera n. 166/2007 e successive nn. 1/2009 e 1/2011 ha definito le modalità di utilizzo delle risorse del
Fondo Sviluppo e Coesione (ex Fondo Aree Sottoutilizzate, FSC/FAS);
• Con Delibera di Giunta (DGR) n. 1186 del 26/07/2011 è stato approvato il Programma Attuativo Regionale (PAR) per
la programmazione 2007-2013;
• In attuazione del PAR FSC, Asse 4 Mobilità sostenibile Linea 4.4. Piste ciclabili, la Regione del Veneto ha emanato la
DGR n. 533 del 21/04/2015, con cui ha approvato l'elenco dei progetti finanziabili mediante Regia regionale per un
importo di Euro 27.480.000,00;
• Con la DGR n. 2049 del 23/12/2015 la Regione del Veneto, ha provveduto a redigere una graduatoria dei progetti
inseriti a Regia, onde far fronte al taglio delle risorse operato a livello centrale e recepito con DGR n. 1499 del
29/10/2015 per un importo di Euro 14.035.000,00;
• Nell'elenco dei progetti finanziabili a regia regionale, nella graduatoria allegata alla DGR 2049/2015, è stato inserito il
progetto presentato dalla Città Metropolitana di Venezia (C.F.: 80008840276) denominato "Green Tour Pista lungo il
Sile da Portegrandi a Caposile" - CUP B56G14001520005;
• Con medesima Delibera è stato stabilito di assegnare alla Città Metropolitana di Venezia in qualità di soggetto
attuatore e beneficiario del contributo, l'importo di Euro 710.000,00 a valere sulle risorse assegnate alla linea 4.4.
Piste Ciclabili del PAR FSC 2007-2013 e di impegnare l'importo di Euro per la realizzazione dell'intervento
sopraccitato, il cui costo totale ammissibile previsto ammonta a Euro 850.000,00, restando a carico della Città
Metropolitana di Venezia Comune la quota non coperta dal cofinanziamento regionale;
• Di conseguenza la quota di cofinanziamento, ai sensi dell'art. 54, L.R. 27/2003, è pari all'83,53%;
• L'intervento è stato inserito nel Sistema Gestione Progetti (SGP) ministeriale con il codice VE44P004;
• L'Unita Organizzativa Infrastrutture Strade e Concessioni, in qualità di Struttura Responsabile dell'Attuazione (SRA)
della linea di intervento 4.4 Piste ciclabili del PAR FSC 2007-2013, come previsto dalla DGR 2049/2015, ha
sottoscritto apposita convenziona con il beneficiario, per la regolazione dell'assegnazione e dell'erogazione del
contributo (rep. n. 31848/2016);
• Con nota prot. n. 329517 del 01/09/2016 la Direzione Programmazione Unitaria, struttura assegnataria di budget dei
capitoli di spesa e di entrata destinati all'attuazione del PAR FSC 2007-2013, ha autorizzato, tra le altre, la Direzione
Infrastrutture Trasporti e Logistica ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione degli interventi dell'Asse 4
Mobilità sostenibile nel limite degli importi programmati per ciascun intervento e i correlati accertamenti in entrata
sul capitolo E100349, in attuazione di quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011
per i trasferimenti statali che costituiscono contributi a rendicontazione;
• Con decreti del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 13 del 26/07/2016 e n. 36 del
31/08/2016 è stata conferita delega al Direttore dell'U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni ad emettere i
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provvedimenti amministrativi e contabili relativamente alle materie assegnate alla competenza della citata U.O.;
• Con Decreto del Direttore (DDR) della Sezione Infrastrutture (ora U.O. Infrastrutture strade e concessioni) n. 274 del
31/12/2016 è stata impegnata per l'intervento summenzionato la somma di Euro 710.000,00 a favore del Beneficiario
sul capitolo n. 102172/U denominato "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 4 PAR FSC 2007-2013:
Interventi per la Mobilità Sostenibile - Contributi Agli Investimenti (Del. CIPE 21/12/2007, n.166 - Del. CIPE
06/03/2009, n.1 - Del. CIPE 11/01/2011, n.1 - Del. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R. 16/04/2013, n.487)" con
imputazione per Euro 450.000,00 nell'esercizio finanziario 2016 con impegno n. 4557/2016 e per Euro 260.000,00
nell'esercizio finanziario 2017 con impegno 657/2017 correlate agli accertamenti in entrata assunti dalla Sezione
Affari Generali e FAS-FSC con decreto n. 158/2015 sul capitolo n. 100349/E;
• Con il DDR della Unità Organizzativa Infrastrutture Strade e Concessioni) n. 51 del 11/10/2016 è stato ridefinito il
cronoprogramma dell'intervento posticipando le tempistiche di attuazione (inizio esecuzione lavori);
CONSIDERATO che a seguito modifiche al cronoprogramma di spesa per la realizzazione dell'intervento comunicate dal
soggetto attuatore recepite in sede di Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016, il contributo FSC di Euro 710.000,00
assegnato alla città Metropolitana di Venezia con il decreto n. 274/2015 risulta imputato come segue sul capitolo di spesa n.
102172/U e sul capitolo di entrata n. 100349/E:
• per Euro 143.141,71 impegno n. 4557/2016, correlato all'accertamento n. 7/2016;
• per Euro 306.858,29 impegno n. 2967/2017, correlato all'accertamento n. 704/2017;
• per Euro 260.000,00 impegno n. 657/2017, correlato all'accertamento n. 5/2017;
VISTE le note della Citta metropolitana di Venezia del 08/08/2017 e 30/10/2017 (prot. Regione del Veneto n. 342864/2017 e
451800/2017) di richiesta del saldo definitivo del contributo, in cui si dichiara che le spese rendicontate sono state
effettivamente ed unicamente sostenute per la realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo e in cui si dichiara
l'ammontare complessivo del costo dell'intervento;
VISTE le DGR di riorganizzazione delle Strutture regionali nn. 802, 803, 1111 e 1507 del 2016;
VISTA la DGR n. 1571 del 10/10/2016 di individuazione delle SRA strutturate secondo la nuova organizzazione dell'Ente;
VISTE la DGR n. 536 del 28/04/2017 di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre e la DGR 537 n.
28/04/2017 di variazioni di bilancio conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui;
PRESO ATTO delle determinazioni del Settore Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico n. 2517/2017 di
ammissibilità del Certificato di Regolare esecuzione dei lavori nel quale si approva l'assestamento del Quadro economico
(finale) e n. 3047/2017 di approvazione della relazione acclarante relativamente ai lavori in oggetto;
PRESO ATTO dell'apposizione della Targa di fine lavori, la cui foto è stata trasmessa per via telematica (riferimenti nota prot.
Regione n. 231791/2017), ai sensi della Convenzione;
PRESO ATTO della documentazione di cui all'art. 8, lett. e) ed u) della Convenzione, inviata per via telematica (riferimenti
note prot. Regione n. 123203/2017 , 231791/2017 e 092917/2018);
PRESO ATTO che il costo effettivo finale dell'opera è pari ad Euro 782.241,43 e che le spese presentate a rendicontazione
ammontano invece ad Euro 765.787,67 suddivise secondo il seguente quadro economico:
QUADRI ECONOMICI
DESCRIZIONE
FINALE RENDICONTABILE AL 30/10/2017
lavori a misura
50.598,79
50.598,79
lavori a corpo
602.318,48
602.318,48
oneri sicurezza
22.362,07
22.362,07
TOTALE LAVORI
675.279,34
675.279,34
B.02 rilievi
8.247,20
8.247,20
B.07.1 incentivi
16.453,77
0,00
B.07.2 incarico screening VINCA
3.273,50
3.273,50
B.07.3 incarico DO e CSE
6.677,29
6.677,29
B.10 Pubblicità
0,00
0,00
B.11 laboratorio
4.782,40
4.782,40
B.12 IVA
67.527,93
67.527,93
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 106.962,09
90.508,32
N.
A.1
A.2
A.3
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TOTALI 782.241,43

765.787,67

VISTA la Nota della Sezione Affari Generali n. prot. 251211 del 17/06/2015 di precisazione sull'individuazione delle spese
tecniche;
CONSIDERATO che le spese tecniche non sopravanzano il limite percentuale di cui al Manuale per il Sistema di Gestione e
Controllo di cui al DDR della Sezione Affari Generali e FAS-FSC n. 16 del 07/03/2016 (pag. 20);
CONSIDERATO che l'ammontare degli espropri e l'acquisto di terreni non sopravanza il limite percentuale di cui al Manuale
per il Sistema di Gestione e Controllo di cui al DDR della Sezione Affari Generali e FAS-FSC n. 16 del 07/03/2016 (pag. 20);
VISTA la nota Città metropolitana di Venezia del 28/06/2016 (prot. Regione del Veneto n. 251531/2017) in cui si trasmetteva
la determinazione dirigenziale n. 1860 del 24/06/2016, di aggiudicazione dei lavori in oggetto in ottemperanza a quanto
previsto dall'art. 4 punto b della convenzione Rep. 31848 del 19/02/2016 sottoscritta tra Regione Veneto e Città Metropolitana
di Venezia in ordine all'assegnazione del contributo concesso con D.G.R. n. 2049 del 23/12/2015;
VISTA la DGR n. 1097 del 13 luglio 2017 avente ad oggetto "Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (PAR FSC Veneto 2007 - 2013). Stato di attuazione del Programma. Raggiungimento delle Obbligazioni
Giuridicamente Vincolanti e applicazione delle sanzioni ai sensi delle Delibere CIPE nn. 21/14 e 57/16. Rimodulazione del
Piano finanziario" nella quale si prende atto che il Soggetto beneficiario è incorso nella decurtazione del 1,5% del contributo,
corrispondente all'importo di Euro 10.650,00;
CONSIDERATO che nella medesima delibera si dispone che le sanzioni saranno imputate ai singoli interventi in via definiva
in sede di contabilità finale, scontandole prioritariamente sulle eventuali economie a conclusione dell'intervento o, nel caso di
assenza di economie, come riduzione del finanziamento FSC;
VISTA la nota n. 303945 del 25/07/2017 con la quale la Regione del Veneto informava la Città Metropolitana di Venezia della
suddetta decurtazione;
RITENUTO, ai sensi di quanto sopra, di determinare pertanto in Euro 765.787,67 l'importo totale di spesa ammissibile sulla
quale calcolare la quota di cofinanziamento da assegnare in via definitiva alla Città Metropolitana di Venezia, (ai sensi dell'art.
54, L.R. 27/2003, nonché della Convenzione sottoscritta tra la Città Metropolitana di Venezia e la Regione del Veneto), quota
che ammonta ad Euro 639.657,93 corrispondente al 83,53% dell'importo totale ammesso;
RITENUTO di quantificare in Euro 70.342,07 l'economia complessiva di spesa relativa all'intervento, da attribuirsi alla quota
di cofinanziamento FSC;
CONSIDERATO che tale valore di economia consente, secondo quanto previsto dalla DGR 1097/2017, la possibilità di
scontare dalla stessa la decurtazione prevista di Euro 10.650,00;
CONSIDERATO che al Soggetto beneficiario sono stati erogati dalla Regione del Veneto i seguenti acconti/tranche:
Capitolo
102172
102172
102172
102172

impegno n. liquidazione
4557/2016
16720
4557/2016
26380
2967/2017
26383
657/2017
26381

anno
2016
2017
2017
2017
TOTALE

importo
106.500,00
36.641,71
306.858,29
189.000,00
639.000,00

rimangono da liquidare al Soggetto Beneficiario Euro 657,93;
DATO ATTO che, non essendo più sussistente alcuna obbligazione nei confronti della Città Metropolitana di Venezia, in
relazione alla quota di contributo eccedente l'importo definitivo come sopra rideterminato, è necessario disporre l'economia di
spesa corrispondente ad Euro 70.342,07 da portare in riduzione dell'impegno n. 657/2017 sul capitolo 102172/U nonché la
correlata minor entrata per pari importo da portare in riduzione dell'accertamento in entrata n. 5/2017 sul capitolo 100349/E;
PRESO ATTO che la minor spesa, al netto della decurtazione di Euro 10.650,00, si renderà disponibile per la
riprogrammazione per la quota di Euro 59.692,07 a favore di nuovi interventi da finanziare nell'ambito del PAR FSC, così
come previsto dal "Manuale per il Sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo per lo
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Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013" e dal relativo "Manuale operativo delle procedure", approvati con D.G.R. n.
1569/2015 e successivamente modificati con decreto n. 16 del 07/03/2016 della Sezione Affari Generali e FAS-FSC;
PRESO ATTO della nota di assenso del Comune del 09/03/2018 (prot. Regione del Veneto n. 092917 del 12/03/2018) alla
comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 084602 del 05/03/2018 per la quantificazione del contributo definitivo;
VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17/04/2012;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTE Delibere CIPE n. 166/2007 e successive nn. 1/2009, 1/2011, e 21/2014, 57/2016;
VISTA la L. 208/2015, art. 1, cc. 807-809;
VISTO il D.L. n. 244 del 30/12/2016;
VISTA la DGR n. 1186 del 26/07/2011;
VISTA la DGR n. 533 del 21/04/2015;
VISTA la DGR n. 2049 del 23/12/2015;
VISTA la DGR n. 1571 del 10/10/2016;
VISTA la DGR n. 1097 del 13/07/2017;
VISTI il Manuale Operativo ed il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo di cui al DDR della Sezione Affari Generali e
FAS-FSC n. 16 del 07/03/2016;
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che il costo finale dell'intervento è pari ad Euro Euro 782.241,43 e che le spese ritenute ammissibili
ammontano invece ad Euro 765.787,67;
3. di determinare in Euro 639.657,93 l'ammontare del contributo definitivo per il finanziamento dell'opera denominata
"Green Tour Pista lungo il Sile da Portegrandi a Caposile"- codice SGP VE44P004 - CUP B56G14001520005,
finanziata con risorse del PAR Veneto FSC 2007-2013, Linea 4.4. Regia Piste ciclabili;
4. di liquidare alla Città Metropolitana di Venezia la somma di Euro 657,93 a valere sull'impegno n. 657 del Bilancio
2017 del Capitolo 102172/U denominato "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 4 PAR FSC 2007-2013:
Interventi per la Mobilità Sostenibile - Contributi Agli Investimenti (Del. CIPE 21/12/2007, n.166 - Del. CIPE
06/03/2009, n.1 - Del. CIPE 11/01/2011, n.1 - Del. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R. 16/04/2013, n.487)", art 002
"contributi agli investimenti Amministrazioni locali" (Piano dei conti U.2.03.01.02.004 - Codice Amministrazione
aperta 2916318);
5. di rilevare, per le motivazioni indicate in premessa, l'economia di Euro 70.342,07 rispetto al finanziamento originario
impegnato con DDR n. 274/2015, e di disporre la conseguente riduzione per pari importo dell'impegno di spesa n.
657/2017 assunto sul Capitolo 102172/U e del correlato accertamento in entrata n. 5/2017 assunto sul capitolo
100349/E;
6. di scontare su tale economia, come disposto dalla DGR 1097/2017, la decurtazione di Euro 10.650,00 derivante dalla
applicazione delle sanzioni ai sensi delle Delibere CIPE nn. 21/14 e 57/16 (1,5% del contributo FSC concesso),
dando atto che l'importo delle economie disponibili per la riprogrammazione derivanti dal presente provvedimento
risultano pari ad Euro 59.692,07.
7. di dare atto che il presente decreto è trasmesso al beneficiario del contributo e pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione;
8. di trasmettere il presente atto alla Direzione Programmazione Unitaria per le attività di competenza;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, c. 2 e 27, del D.lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
10. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello
Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
Marco d'Elia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA PUBBLICA
(Codice interno: 369195)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA PUBBLICA n. 44 del 06 aprile 2018
Impegno di spesa per euro 1.495.594,03. "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento,
completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie" Scorrimento delle
graduatorie approvato con DGR n. 383 del 26/03/2018. (LR n. 59/1999)
[Edilizia scolastica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'impegno di spesa dell'importo complessivo di Euro 1.495.594,03 da assegnare ai beneficiari
individuati dallo scorrimento delle graduatorie approvato con DGR n. 383 del 26/03/2018, per favorire il recupero e
l'adeguamento funzionale del patrimonio edilizio esistente relativo ad edifici scolastici di proprietà pubblica e privata adibiti a
sedi di scuole materne, statali e non statali, nonché di scuole elementari e medie, statali e legalmente riconosciute.
Il Direttore
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 341 del 22/03/2017, con la quale sono stati stabiliti i criteri per accedere ai
finanziamenti di cui alla LR n. 59/1999 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento,
completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie".
VISTO il provvedimento n. 55/CR del 29/05/2017 con cui la Giunta Regionale ha adottato il programma di riparto delle risorse
disponibili, ai fini dell'acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare previsto dall'art. 53, comma 2, della
Legge Regionale 27/2003.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1009 del 27/06/2017, con la quale, acquisito il parere favorevole della Terza
Commissione Consiliare n. 209 del 13/06/2017 in relazione alle istanze presentate ai sensi del Bando approvato con la sopra
citata DGR 341/2017, sono state approvate, per l'anno 2017, le graduatoria ed il riparto dei relativi finanziamenti riportato negli
Allegati B-C-D-E-F-G-H-I-L-M, al provvedimento stesso.
ATTESO che, fermo restando l'ordine delle istanze nell'ambito delle graduatorie relative a ciascuna categoria di intervento,
definito secondo i parametri di riferimento prefissati dal Bando, il riparto è stato attuato applicando la percentuale di
finanziamento del 50%, secondo l'ordine di priorità tra le categorie di intervento di seguito specificato: cat.1 (Allegato B e
Allegato G); cat.2 (Allegato C e Allegato H); cat.4 (Allegato E e Allegato L); cat.3 (Allegato D e Allegato I); cat.5 (Allegato F
e Allegato M).
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 383 del 26/03/2018, con la quale, nell'esercizio della facoltà prevista al puto
G.3 del bando approvato con DGR n. 341 del 22/03/2017 ed a valere sulle disponibilità finanziarie dell'esercizio in corso, è
stato disposto lo scorrimento delle graduatorie precedentemente approvate on DGR n. 1009/2017 ed il finanziamento, per
l'anno 2018, degli interventi individuati negli Allegati A e B al provvedimento stesso.
CONSIDERATO che, con la sopra citata DGR n. 383/2018, è stato determinato in Euro 1.495.594,03, l'importo massimo delle
obbligazioni di spesa da assegnare ai beneficiari individuati nei relativi Allegati A e B al presente decreto, alla cui assunzione
deve provvedere con propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia Pubblica della Direzione Infrastrutture Trasporti e
Logistica, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli n. 071020 per Euro 1.016.233,86 e n.
100622 per Euro 479.360,17 del bilancio di previsione 2018 - 2020.
RITENUTO quindi di dover procedere all'impegno di spesa della somma di Euro 1.495.594,03 come segue:
• Euro 1.016.233,86 a valere sul capitolo di spesa n. 071020 "Trasferimenti alle Amministrazioni Pubbliche per
l'adattamento e la sistemazione di edifici per scuole materne, elementari e medie (LR 24/12/1999, n. 59 - art. 9, LR
27/02/2008, n. 1)" - Articolo 002 "Contributi agli Investimenti a Amministrazioni Locali", Piano dei Conti
U2.03.01.02.003 " Contributi agli investimenti a Comuni" - Codice Obiettivo SFERE 04.03.01 "Realizzare, ampliare
ed adeguare gli edifici scolastici" del bilancio 2018 - 2020, esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente
disponibilità, da assegnare ai Comuni individuati con la citata DGR n. 383 del 26/03/2018 e riportati, limitatamente
agli Enti finanziati, nell'Allegato A "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento,
completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie - Soggetti Pubblici -
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Graduatoria delle domande finanziate Cat. 2 e Cat. 4", al presente provvedimento;
• Euro 479.360,17 a valere sul capitolo di spesa n. 100622 -"Contributi ad istituzioni private per l'adattamento e la
sistemazione di edifici per scuole materne, elementari e medie (LR 24/12/1999, n. 59)" - Articolo 009 "Contributi agli
Investimenti a Istituzioni Sociali Private", Piano dei Conti U2.03.04.01.001 " Contributi agli Investimenti a Istituzioni
Sociali Private" - Codice Obiettivo SFERE 04.03.01 "Realizzare, ampliare ed adeguare gli edifici scolastici", del
bilancio 2018 -2020, esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità, da assegnare ai soggetti
privati individuati con la citata DGR n. 383 del 26/03/2018 e riportati, limitatamente a quelli finanziati, nell'Allegato
B "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici
scolastici per le scuole materne, elementari e medie - Soggetti Privati - Graduatoria delle domande finanziate Cat. 2 e
Cat. 4", al presente provvedimento.
CONSIDERATO che la liquidazione, in favore dei beneficiari delle somme per ciascuno indicate nell'Allegato A e
nell'Allegato B al presente provvedimento, viene effettuata con le modalità stabilite ai punti H, I ed L del Bando approvato
con DGR 341/2017, tenuto conto altresì delle disposizioni di cui alla lettera C del medesimo atto.
ATTESO che con il succitato provvedimento n. 383/2018 la Giunta Regionale ha ritenuto opportuno, al fine di garantire la
regolare esecuzione degli interventi finanziati con il provvedimento medesimo, tenuto conto delle disposizioni di cui al D.Lgs
118/2011, disporre, a parziale variazione di quanto stabilito al punto H.8 del bando, il differimento al 31/12/2018 del termine
per produrre la richiesta di erogazione del contributo, salvo eventuale ulteriore proroga su motivata richiesta dell'Ente
beneficiario entro il termine di scadenza, comunque non oltre il termine massimo del 31/12/2019.
DATO ATTO che le obbligazioni di cui al presente atto sono giuridicamente perfezionate.
DATO ATTO che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
VISTA la LR 7.11.2003 n. 27;
VISTA la LR 24.12.1999 n.59 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126 integrativo e correttivo del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO il D.Lgs 14/03/2013 n. 33;
VISTE le DGR n. 802 del 27/05/2016, n. 803 del 27/05/2016, n. 1106 del 29/06/2016, n. 1507 del 26/09/2016 e n. 60 del
26/01/2018 con cui la Giunta regionale definisce il nuovo assetto organizzativo e gli incarichi dirigenziali;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 10 del 26/07/2016, n. 36 del 31/08/2016, n.
44 del 26/10/2016 e n. 1 del 05/02/2018 che individuano le competenze della Unità Organizzativa Edilizia Pubblica;
decreta
1. Di attestare che l' obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed esigibile.
2. Di impegnare, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs n. 118/2011 e per le motivazioni di cui alle premesse, l'importo
complessivo di Euro 1.495.594,03 come di seguito imputato:
♦ Euro 1.016.233,86 a valere sul capitolo di spesa n. 071020 "Trasferimenti alle Amministrazioni
Pubbliche per l'adattamento e la sistemazione di edifici per scuole materne, elementari e medie (LR
24/12/1999, n. 59 - art. 9, LR 27/02/2008, n. 1)" - Articolo 002 "Contributi agli Investimenti a
Amministrazioni Locali", Piano dei Conti U2.03.01.02.003 " Contributi agli investimenti a Comuni"
- Codice Obiettivo SFERE 04.03.01 "Realizzare, ampliare ed adeguare gli edifici scolastici" del
bilancio 2018 - 2020, esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità, da
assegnare ai Comuni individuati con la citata DGR n. 383 del 26/03/2018 e riportati, limitatamente
agli Enti finanziati, nell'Allegato A "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per
l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari
e medie - Soggetti Pubblici - Graduatoria delle domande finanziate Cat. 2 e Cat. 4", al presente
provvedimento;
♦ Euro 479.360,17 a valere sul capitolo di spesa n. 100622 -"Contributi ad istituzioni private per
l'adattamento e la sistemazione di edifici per scuole materne, elementari e medie (LR 24/12/1999, n.
59)" - Articolo 009 "Contributi agli Investimenti a Istituzioni Sociali Private", Piano dei Conti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 45 del 15 maggio 2018
57
_______________________________________________________________________________________________________

U2.03.04.01.001 " Contributi agli Investimenti a Istituzioni Sociali Private" - Codice Obiettivo
SFERE 04.03.01 "Realizzare, ampliare ed adeguare gli edifici scolastici", del bilancio 2018 -2020,
esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità, da assegnare ai soggetti privati
individuati con la citata DGR n. 383 del 26/03/2018 e riportati, limitatamente a quelli finanziati,
nell'Allegato B "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento,
completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie Soggetti Privati - Graduatoria delle domande finanziate Cat. 2 e Cat. 4", al presente provvedimento.
3. Di dare atto che la spesa di cui al punto 2 costituisce debito non commerciale.
4. Di dare atto che la liquidazione, in favore dei beneficiari delle somme per ciascuno indicate nell'Allegato A e
nell'Allegato B al presente provvedimento, viene effettuata con le modalità stabilite ai punti H, I ed L del Bando
approvato con DGR 341/2017, tenuto conto altresì delle disposizioni di cui alla lettera C del medesimo atto.
5. Di dare atto che, a parziale variazione di quanto stabilito al punto H.8 del Bando, il termine per produrre la richiesta di
erogazione del contributo è differito al 31/12/2018, salvo eventuale ulteriore proroga su motivata richiesta dell'Ente
beneficiario entro il termine di scadenza, comunque non oltre il termine massimo del 31/12/2019.
6. Di attestare che il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
7. Di provvedere a comunicare ai Comuni interessati, di cui all'Allegato A, gli estremi dell'impegno di spesa di cui al
presente atto, ai sensi dell'art. 56, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011.
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 LR 1/2011.
9. Di ammettere il ricorso giurisdizionale avverso il presente decreto, al Tribunale Amministrativo Regionale o, in
alternativa, di ammettere il ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
notifica.
10. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luciano Macropodio
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
(Codice interno: 369142)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 125 del 26 aprile 2018
Accertamento per sostituzione capitolo di entrata per il progetto denominato "Cassa di espansione sul torrente
Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio X" - ID Piano 505. CUP H54B03000090001.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si accertata sul nuovo capitolo di entrata n. 101173 le somme precedentemente accertate al
capitolo n. 101141/E per il progetto in argomento.
Il Direttore
PREMESSO che con nota prot. n. 476384 del 14.11.2017, la direzione Difesa del Suolo ha fatto richiesta di istituire nuovi
capitoli di spesa e di entrata per la realizzazione del progetto denominato "Cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni
di Fonte e Riese Pio X".
DATO ATTO che con deliberazione n. 1906 del 27.11.2017 veniva istituito, tra gli altri, anche il capitolo di entrata n. 101141
"Alienazione di materiale di risulta proveniente dagli scavi per realizzazione di una cassa di espansione sul torrente Muson
nei comuni di Fonte e Riese Pio X (art. 31, c. 2, l.r. 07/11/2003, n.27 - d.g.r. 30/12/2013, n.2815)" e veniva data competenza
sul bilancio pluriennale 2017-2019.
PRESO ATTO che con proprio DDR n. 490 del 15.12.2017 venivano accertate le poste in entrata sul capitolo n. 101141.
VISTA la nota della Direzione Bilancio e Ragioneria prot. n. 65540 del 19.02.2018 con cui veniva comunicata la non corretta
riclassificazione del capitolo di entrata n. 101141, e si informava che con DGR 136 del 16.02.2018 era stato costituito,
d'ufficio, il nuovo capitolo di entrata n. 101173 "Alienazione di materiale di risulta proveniente dagli scavi per realizzazione di
una cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio X (art. 31, c. 2, l.r. 07/11/2003, n.27 - d.g.r.
30/12/2013, n.2815)" riclassificato correttamente al titolo III "Entrate Extratributarie".
PRESO ATTO che con la medesima nota veniva chiesto alla Direzione Difesa del Suolo di provvedere ad riassumere tutti gli
atti gestionali riferiti all'entrata imputandoli al nuovo capitolo 101173 e a predisporre opportuna variazione di bilancio per
l'anno 2020 per aggiornare le previsioni del contratto d'appalto.
DATO ATTO che con nota prot. n. 92006 del 09.03.2018, si è provveduto a richiedere la succitata variazione di bilancio
sull'annualità 2020, eseguita dalla Direzione Bilancio e Ragioneria con DGR n. 316 del 21.03.2018.
RITENUTO di procedere con il presente provvedimento all'accertamento in entrata, sul capitolo 101173, come di seguito
riportato:
VISTA:
• la DGR n. 2025/2011 e la DGR n. 1430/2013 con la quale la Giunta regionale ha disposto le procedure per la
realizzazione degli interventi a compensazione, secondo le quali disposizioni si attiene il progetto per la realizzazione
della "Cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio X" - ID Piano 505,
• che la realizzazione dell'intervento in parola è stata effettuata anche con l'alienazione di materiale di risulta dagli scavi
del bacino di laminazione suddetto, non necessari alla realizzazione delle previste opere idrauliche, per l'importo di
Euro 540.000,00 in ragione di 540.000 mc al valore unitario di 1,00 Euro/mc,
• il contratto d'appalto dei lavori in argomento sottoscritto in data 06/06/2017 con l'ATI costituita dall'impresa Italbeton
s.r.l. (Capogruppo Mandataria), L.F. Costruzioni srl (mandante), Beozzo Costruzioni srl e Andreola Costruzioni
Generali spa (mandante), per l'importo complessivo di Euro 6.464.169,74,
• che ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto regolante il contratto di appalto dei lavori in argomento, il corrispettivo
per l'alienazione del materiale di risulta degli scavi sarà trattenuto nei SAL, in occasione delle specifiche lavorazioni,
secondo il cronoprogramma all'uopo predisposto dal RUP,
• che l'importo di Euro 540.000,00 risulta da accertare in base al cronoprogramma dei lavori per Euro 200.000,00
sull'annualità 2018, per Euro 200.000,00 sull'annualità 2019 e per Euro 140.000,00 sull'annualità 2020,
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• che tale registrazione contabile non presenta flusso di cassa, nel rispetto del principio dell'integrità previsto ai sensi
del Dlg 118/2011, mediante accertamento della somma a scalare dall'importo dei lavori realizzati da considerarsi
acconti sul prezzo di vendita dell'immobile e contestuale impegno di pari importo,
CONSIDERATO
pertanto di procedere all'accertamento dell'entrata della somma di Euro 540.000,00, ai sensi dell'art. 53
del D. Lgs n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, a valere sul capitolo di entrata n. 101173 "Alienazione di materiale di risulta
proveniente dagli scavi per realizzazione di una cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio X".
DATO ATTO che l'obbligazione è perfezionata, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, si attesta che:
• ragione del credito: Alienazione di materiale di risulta proveniente dagli scavi per la realizzazione di una cassa di
espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio ID Piano 505
• titolo giuridico a supporto del credito: DGR n. 2025/2011 e DGR 1430/2013 in attuazione della LR n. 41/1988;
• soggetto debitore: Italbeton srl (capogruppo Mandataria) anagrafica 00074117;
• ammontare del credito: 540.000,00 euro;
• modalità di accertamento: competenza;
DATO ATTO che il credito sopra indicato scade nell' esercizio finanziario 2018 per l'importo di Euro 200.000,00,
nell'esercizio finanziario 2019 per l'importo di Euro 200.000,00 e nell'esercizio finanziario 2020 per l'importo di Euro
140.000,00, si dispone la registrazione contabile specificando:
capitolo di entrata: 101173 "Alienazione di materiale di risulta proveniente dagli scavi per realizzazione di una cassa di
espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio X" - codice di V^ livello del Piano dei Conti Finanziario E
3.01.01.01.999 "Proventi da vendita di beni n.a.c."
• scadenza: anno 2018 (importo Euro 200.000,00)
• scadenza: anno 2019 (importo Euro 200.000,00)
• scadenza: anno 2020 (importo Euro 140.000,00)
PRESO ATTO che con DDR n. 490 del 15.12.2017, si è proceduto al contestuale impegno di spesa della somma complessiva
di Euro 540.000,00 sul capitolo di spesa n.103571 "Realizzazione di una cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni di
Fonte e Riese Pio X - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e che in base al cronoprogramma dei lavori l'esigibilità della
spesa a favore dell' Impresa capogruppo Italbeton s.r.l. è da considerarsi:
• per l'importo di Euro 200.000,00 sull'esercizio finanziario 2018 - art.008, PDC U.2.02.01.09.010 - impegno n.
2173/2018.
• per l'importo di Euro 200.000,00 sull'esercizio finanziario 2019 - art.008, PDC U.2.02.01.09.010 - impegno n.
626/2019.
• per l'importo di Euro 140.000,00 sull'esercizio finanziario 2020 - art.008, PDC U.2.02.01.09.010 - impegno n.
138/2020.
CONSIDERATO con il presente provvedimento di associare ai sopracitati impegni, il nuovo accertamento predisposto sul
capitolo di entrata n. 101173 per le annualità corrispondenti.
PRESO ATTO infine di demandare a successivo atto del dirigente della Direzione Difesa del Suolo, in base al
cronoprogramma dei lavori, la liquidazione degli importi, vincolando il mandato a reversale di pari importo, dando mandato
alla Direzione Bilancio e Ragioneria di perfezionare i necessari adempimenti amministrativi e contabili.
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;
L.R. 47 del 29/12/2017 che approva il "Bilancio di Previsione 2018-2020"
DGR n. 81 del 26.01.2018 che approva le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020".
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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2. di prendere atto della costituzione del nuovo capitolo di entrata n. 101173 "Alienazione di materiale di risulta proveniente
dagli scavi per realizzazione di una cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio X" che sostituisce
il precedente capitolo di entrata n. 101141.
3. di accertare la somma complessiva di Euro 540.000,00 ripartita per l 'importo di Euro 200.000,00 nell'esercizio finanziario
2018, per Euro 200.000,00 sull'annualità 2019 e per Euro 140.000,00 sull'annualità 2020, per le motivazioni in premessa, sul
capitolo di entrata n. 101173 "Alienazione di materiale di risulta proveniente dagli scavi per realizzazione di una cassa di
espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio X" - PdC E 3.01.01.01.999 "Proventi da vendita di beni n.a.c.".
4. di disporre che gli impegni, assunti con DDR n. 490/2017, al capitolo di spesa n.103571 "Realizzazione di una cassa di
espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio X - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" art. 008 - Pdc
U2.02.01.09.010, a favore dell'impresa capogruppo Italbeton Srl - (anagrafica n. 00074117) per l'esecuzione dei lavori in
argomento, per la somma complessiva di Euro 540.000,00, ripartita come segue:
• per l'importo di Euro 200.000,00 sull'esercizio finanziario 2018 - art.008, PDC U.2.02.01.09.010 - impegno n.
2173/2018.
• per l'importo di Euro 200.000,00 sull'esercizio finanziario 2019 - art.008, PDC U.2.02.01.09.010 - impegno n.
626/2019.
• per l'importo di Euro 140.000,00 sull'esercizio finanziario 2020 - art.008, PDC U.2.02.01.09.010 - impegno n.
138/2020.
sono da associare ai nuovi accertamenti disposti con il presente atto sul capitolo di entrata n. 101173.
5. di azzerare gli accertamenti precedentemente assunti con DDR n. 490/2017 sul capitolo di entrata 101141 per corretta
imputazione sul nuovo capitolo n. 101173.
6. di demandare a successivo provvedimento del direttore della Direzione del Suolo la liquidazione della somma di Euro
540.000,00 all'impresa capogruppo Italbeton srl per la causale in argomento e di demandare la Direzione Bilancio e Ragioneria
alla regolarizzazione contabile attraverso l'emissione di un mandato collegato a reversale di pari importo.
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Ragioneria e Bilancio, per gli adempimenti di propria competenza.
8. di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del
Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 369143)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 126 del 26 aprile 2018
Accertamento per sostituzione capitolo di entrata per il progetto denominato "Progetto integrato per la messa in
sicurezza idraulica del fiume Adige e potenziamento del ruolo ecologico del fiume e delle sue pertinenze in Comune di
Verona (VE20P052).
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si accertata sul nuovo capitolo di entrata n. 101174 le somme precedentemente accertate al
capitolo n. 101163/E per il progetto in argomento.
Il Direttore
PREMESSO che con nota prot. n. 532083 del 20.12.2017, la direzione Difesa del Suolo ha fatto richiesta di istituire un nuovo
capitolo di spesa e di entrata per la realizzazione del progetto denominato "Progetto integrato per la messa in sicurezza
idraulica del fiume Adige e potenziamento del ruolo ecologico del fiume e delle sue pertinenze in Comune di Verona
(VE20P052).
DATO ATTO che con deliberazione n. 2147 del 29.12.2017 veniva istituito, tra gli altri, anche il capitolo di entrata n. 101163
"Alienazione di materiale di risulta proveniente dagli scavi per la messa in sicurezza idraulica del fiume Adige e
potenziamento del ruolo ecologico del fiume e delle sue pertinenze in comune di Verona (art. 31, c. 2, l.r. 07/11/2003, n.27 d.g.r. 16/12/2013, n.2330)" e veniva data competenza sul bilancio pluriennale 2017-2019.
PRESO ATTO che con proprio DDR n. 509 del 29.12.2017 venivano accertate le poste in entrata sul capitolo n. 101163.
VISTA la nota della Direzione Bilancio e Ragioneria prot. n. 64585 del 19.02.2018 con cui veniva comunicata la non corretta
riclassificazione del capitolo di entrata n. 101163, e si informava che con DGR 136 del 16.02.2018 era stato costituito,
d'ufficio, il nuovo capitolo di entrata n. 101174 "Alienazione di materiale di risulta proveniente dagli scavi per la messa in
sicurezza idraulica del fiume Adige e potenziamento del ruolo ecologico del fiume e delle sue pertinenze in comune di Verona
(art. 31, c. 2, l.r. 07/11/2003, n.27 - d.g.r. 16/12/2013, n.2330)" riclassificato correttamente al titolo III "Entrate
Extratributarie".
PRESO ATTO che con la medesima nota veniva chiesto alla Direzione Difesa del Suolo di provvedere ad riassumere tutti gli
atti gestionali riferiti all'entrata imputandoli al nuovo capitolo 101174.
RITENUTO di procedere con il presente provvedimento all'accertamento in entrata, sul capitolo 101174, come di seguito
riportato:
VISTA:
• la DGR n. 2025/2011 e la DGR n. 1430/2013 con la quale la Giunta regionale ha disposto le procedure per la
realizzazione degli interventi a compensazione, alle cui disposizioni si attiene il progetto per la realizzazione della
"Messa in sicurezza idraulica del fiume Adige e potenziamento del ruolo ecologico del fiume e delle sue pertinenze in
Comune di Verona (VE20P052) e che la realizzazione dell'intervento in parola è stata effettuata anche con
l'alienazione di materiale di risulta dagli scavi, non necessari alla realizzazione delle previste opere idrauliche, per
l'importo di Euro 79.520,00 in ragione di 16.000 mc al valore unitario di 4.97 Euro/mc,
• la nota prot. n. 509762 in data 5/12/2017 con cui è stato individuato come soggetto aggiudicatario la ditta
ITALMIXER SRL (anagrafica n. 76037) per l'importo complessivo di Euro 120.366,97,
• che ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto regolante il contratto di appalto dei lavori in argomento, il corrispettivo
per l'alienazione del materiale di risulta degli scavi sarà trattenuto nei SAL, in occasione delle specifiche lavorazioni,
secondo il cronoprogramma all'uopo predisposto dal RUP,
• che l'importo di Euro 79.520,00 risulta da accertare in base al cronoprogramma dei lavori per l'intero importo
nell'annualità 2018.
• che tale registrazione contabile non presenta flusso di cassa, nel rispetto del principio dell'integrità previsto ai sensi
del Dlg 118/2011, mediante accertamento della somma a scalare dall'importo dei lavori realizzati da considerarsi
acconti sul prezzo di vendita dell'immobile e contestuale impegno di pari importo,
CONSIDERATO pertanto di procedere all'accertamento dell'entrata della somma di Euro 79.520,00, ai sensi dell'art. 53 del D.
Lgs n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, a valere sul capitolo di entrata n. 101174 "Alienazione di materiale di risulta proveniente
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dagli scavi per la messa in sicurezza idraulica del fiume Adige e potenziamento del ruolo ecologico del fiume e delle sue
pertinenze in comune di Verona (art. 31, c. 2, l.r. 07/11/2003, n.27 - d.g.r. 16/12/2013, n.2330)"
DATO ATTO che l'obbligazione è perfezionata, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, si attesta che:
• ragione del credito: Alienazione di materiale di risulta proveniente dagli scavi per la messa in sicurezza idraulica del
fiume Adige e potenziamento del ruolo ecologico del fiume e delle sue pertinenze in Comune di Verona (VE20P052)
• titolo giuridico a supporto del credito: DGR n. 2025/2011 e DGR 1430/2013 in attuazione della LR n. 41/1988;
• soggetto debitore: ITALMIXER SRL (anagrafica n. 76037);
• ammontare del credito: 79.520,00 euro;
• modalità di accertamento: competenza;
DATO ATTO che il credito sopra indicato scade nell' esercizio finanziario 2018 per l'intero importo di Euro 79.520,00, si
dispone la registrazione contabile specificando:
• capitolo di entrata: 101174 "Alienazione di materiale di risulta proveniente dagli scavi per la messa in sicurezza
idraulica del fiume Adige e potenziamento del ruolo ecologico del fiume e delle sue pertinenze in comune di Verona
(art. 31, c. 2, l.r. 07/11/2003, n.27 - d.g.r. 16/12/2013, n.2330)"
• codice di V^ livello del Piano dei Conti Finanziario E 3.01.01.01.999 "Proventi da vendita di beni n.a.c."
• scadenza: anno 2018 - importo Euro 79.520,00
PRESO ATTO che con DDR n. 509 del 29.12.2017, si è proceduto al contestuale impegno di spesa della somma complessiva
di Euro 79.520,00 sul capitolo di spesa n. 103633 "Realizzazione della messa in sicurezza idraulica del fiume Adige e
potenziamento del ruolo ecologico del fiume e delle sue pertinenze in comune di Verona - investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" a favore ITALMIXER SRL (anagrafica n. 76037) da imputare:
• per l'importo di Euro 79.520,00 sull'esercizio finanziario 2018 - art.008, PDC U.2.02.01.09.010 - impegno n.
2641/2018.
CONSIDERATO con il presente provvedimento di associare ai sopracitati impegni, il nuovo accertamento predisposto sul
capitolo di entrata n. 101174 per l'annualità corrispondente.
PRESO ATTO infine di demandare a successivo atto del dirigente della U.O. Genio Civile di Verona, in base al
cronoprogramma dei lavori, la liquidazione degli importi, vincolando il mandato a reversale di pari importo, dando mandato
alla Direzione Bilancio e Ragioneria di perfezionare i necessari adempimenti amministrativi e contabili.
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;
L.R. 47 del 29/12/2017 che approva il "Bilancio di Previsione 2018-2020"
DGR n. 81 del 26.01.2018 che approva le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020".
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di prendere atto della costituzione del nuovo capitolo di entrata n. 101174 "Alienazione di materiale di risulta proveniente
dagli scavi per la messa in sicurezza idraulica del fiume Adige e potenziamento del ruolo ecologico del fiume e delle sue
pertinenze in comune di Verona" che sostituisce il precedente capitolo di entrata n. 101163.
3. di accertare la somma complessiva di Euro 79.520,00 nell'esercizio finanziario 2018, per le motivazioni espresse in
premessa, sul capitolo di entrata n. 101163 "Alienazione di materiale di risulta proveniente dagli scavi per la messa in sicurezza
idraulica del fiume Adige e potenziamento del ruolo ecologico del fiume e delle sue pertinenze in comune di Verona", codice
di V^ livello del Piano dei Conti Finanziario E 3.01.01.01.999 "Proventi da vendita di beni n.a.c.".
4. di disporre che gli impegni, assunti con DDR n. 509/2017, al capitolo di spesa n. 103633 "Realizzazione della messa in
sicurezza idraulica del fiume Adige e potenziamento del ruolo ecologico del fiume e delle sue pertinenze in comune di Verona -
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investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" a favore ITALMIXER SRL (anagrafica n. 76037) da imputare:
• per l'importo di Euro 79.520,00 sull'esercizio finanziario 2018 - art.008, PDC U.2.02.01.09.010 - impegno n.
2641/2018 è da associare al nuovo accertamento disposto con il presente atto sul capitolo di entrata n. 101174.
5. di azzerare gli accertamenti precedentemente assunti con DDR n. 509/2017 sul capitolo di entrata 101163 per corretta
imputazione sul nuovo capitolo n. 101174.
6. di demandare a successivo provvedimento del dirigente della U.O. Genio Civile di Verona la liquidazione della somma di
Euro 79.520,00 all'impresa ITALMIXER SRL per la causale in argomento e di demandare la Direzione Bilancio e Ragioneria
alla regolarizzazione contabile attraverso l'emissione di un mandato collegato a reversale di pari importo.
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Ragioneria e Bilancio, per gli adempimenti di propria competenza.
8. di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del
Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Marco Puiatti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
(Codice interno: 369270)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 79 del 04 aprile 2018
Comune di Venezia: Riconoscimento Corso Sperimentale denominato "Formazione per i coordinatori delle squadre
di protezione civile nella gestione dei comportamenti umani in emergenza". N. 151730-115543/2018.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si approva il Corso Sperimentale "Formazione per i coordinatori delle squadre di protezione civile
nella gestione dei comportamenti umani in emergenza" organizzato dal Comune di Venezia. Il corso è finalizzato a fornire ai
volontari gli elementi necessari per operare correttamente negli scenari a rilevante impatto locale.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• D.G.R. n. 1389 del 29.08.2017
• Nota prot. n. 151730 del 26.03.2018 del Comune di Venezia
Il Direttore
PREMESSO che nel Comune di Venezia si svolgono frequentemente manifestazioni e celebrazioni che per le loro
caratteristiche, anche in relazione alla particolare conformazione della Città, rientrano tra gli eventi classificabili a "rilevante
impatto locale";
CONSIDERATO che il volontariato di P.C. è spesso impiegato in occasione di tali eventi nelle attività di assistenza ed
informazione alla cittadinanza ed ai numerosi turisti e che, in relazione a ciò, appare necessario provvedere ad una specifica
formazione che possa permettere la gestione delle masse in tali contesti;
ATTESO che, in tali eventi l'autorità competente ricorre spesso all'ausilio delle organizzazioni di Volontariato di P.C.,
affidando compiti di presidio del territorio, assistenza e informazione alle persone presenti;
CONSIDERATO quindi, che i volontari possono trovarsi, in queste manifestazioni a dover fronteggiare criticità dovute al
diffondersi tra la folla di una serie di comportamenti irrazionali, che possono sfociare in vere e proprie crisi di panico
collettivo;
RITENUTO pertanto, necessario fornire ai coordinatori delle squadre di Volontariato di P.C. le conoscenze e competenze che,
nell'imminenza o al verificarsi di tali tipologie di eventi emergenziali, possano permettere di comprendere correttamente e con
tempestività il comportamento delle persone presenti e di mettere in atto le azioni utili a prevenire o mitigare queste possibili
emergenze;
ATTESO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1389 del 29.08.2017, sono state approvate le "Linee guida per la
formazione e l'addestramento delle componenti del Sistema regionale di Protezione Civile" al fine di disciplinare i principali
percorsi formativi rivolti ai soggetti istituzionali del Sistema regionale compreso quindi, il mondo del volontariato;
VISTA la nota PEC n. 151730 del 26.03.2018, con cui il Comune di Venezia chiede il riconoscimento del Corso di
""Formazione per i coordinatori delle squadre di protezione civile nella gestione dei comportamenti umani in emergenza";
CONSIDERATO che è stata effettuata una specifica istruttoria sulla base dei contenuti didattici svolti dal personale docente e
che detto Corso, sebbene non previsto nell'Allegato A) della DGR 1389/17, rientra nella casista dei percorsi formativi
sperimentali contemplati nel medesimo atto;
PRESO ATTO che nella suddetta nota e nella successiva integrazione il Comune di Venezia ha fornito altresì tutte le
informazioni necessarie alla verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del corso in oggetto.
In particolare:
• è presente una descrizione sintetica degli obiettivi del corso e dei contenuti didattici;
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• sono indicati i nominativi dei docenti ed è individuato il responsabile del corso;
• sono stati individuati, quali destinatari del Corso, i Volontari, del Comune di Venezia, appartenenti alle
Organizzazioni regolarmente iscritte nell'elenco nazionale di Protezione Civile;
• è stato trasmesso il calendario e la sede di svolgimento del Corso;
• è stata prevista l'effettuazione di un test finale di valutazione;
• è stato previsto un "Questionario di gradimento", da compilarsi in forma anonima, dove sarà espresso un giudizio di
qualità sui docenti e sulle tematiche trattate;
VALUTATO che il percorso formativo sperimentale così proposto dal Comune di Venezia: "Formazione per i coordinatori
delle squadre di protezione civile nella gestione dei comportamenti umani in emergenza" sia meritevole di riconoscimento in
quanto sussistono gli elencati criteri minimi così come richiesto dalla DGR n. 1389/2017 per l'approvazione dei corsi;
VISTO il D.lgs. n° 1 del 02 gennaio 2018 "Codice della protezione civile;
VISTA la L.R. n. 58 del 27.11.1984 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1389 del 29.08.2017
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di riconoscere il percorso formativo sperimentale N. 151730-115543/2018 denominato "Formazione per i
coordinatori delle squadre di protezione civile nella gestione dei comportamenti umani in emergenza", così come
proposto da Comune di Venezia in quanto conforme con i principi generali stabiliti con DGR n. 1389/2017,;
3. di dare atto che, al termine del corso di formazione di cui trattasi, il Comune di Venezia provvederà a trasmettere alla
scrivente U.O. Formazione, l'elenco dei nominativi dei corsisti che hanno superato il test finale, distinti da coloro che
hanno solamente partecipato alle lezioni, con l'indicazione del relativo codice fiscale e dell'Associazione di
appartenenza oltre ai test di gradimento, compilati da tutti i discenti, somministrati al termine dell'attività formativa;
4. di dare atto che l'elenco dei corsisti dovrà essere inviato in formato editabile sul modello fornito dalla U.O.
Formazione anche ai fini del rilascio di specifica certificazione
5. di dare atto che, a conclusione dei percorsi formativi di cui sopra, saranno rilasciati da questa Direzione i relativi
attestati ai partecipanti;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 369128)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 169 del 30 aprile 2018
R.D. 523/1904 - Concessione di bene demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi costituenti il Lotto 4 in sx fiume Po tra
stanti 363-400 di Ha 16.02.08 in comune di Crespino (RO). Pratica: PO_SF00117 Ditta: Morandi e Morandi Società
Agricola Semplice Belluno
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 07.02.2018 da Morandi e
Morandi Società Agricola Semplice nel rispetto della procedura di cui al DGR 783/2005 e con l'applicazione del canone
calcolato ai sensi del DGR 1997/2004. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Pareri: - Nulla-osta tecnico dell'A.i.Po
del 22.12.2017 Prot.n. 30731; Verbale di aggiudicazione in data 01.03.2018 in seguito a sorteggio pubblico in ottemperanza a
quanto previsto nell'Avviso Pubblico del 15.01.2018 pubblicato nel BURV n. 10 del 26.01.2018; Disciplinare n. 4734 del
24.04.2018.
Il Direttore
VISTA l'istanza in data 07.02.2018 con la quale la Morandi e Morandi Società Agricola Semplice (P.IVA 01194590251) con
sede in Via Ponte nelle Alpi, 60 - 32100 Belluno, ha chiesto la concessione di bene demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi
costituenti il Lotto 4 in sx fiume Po tra stanti 363-400 di Ha 16.02.08 in comune di Crespino (RO);
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota n. 30731 del 22.12.2017;
VISTO che, entro il termine previsto dall'Avviso Pubblico pubblicato sul BURV n. 10 del 26.01.2018 sono pervenute n. 9
richieste di partecipazione (giovane imprenditore agricolo);
VISTO che in data 01.03.2018 alle ore 14:30 si è proceduto all'aggiudicazione mediante sorteggio pubblico al 1° estratto e
quindi a Morandi e Morandi Società Agricola Semplice con sede a Belluno della concessione descritta in oggetto;
CONSIDERATO che la Società ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 24.04.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui la Società dovrà attenersi;
PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito
di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea,
possono affluire sia nel C/C Postale n. 34439364 che nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai
depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 783 del 11.03.2005;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
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VISTA la L.R. n.47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18
decreta
1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede a
Morandi e Morandi Società Agricola Semplice (P.IVA 01194590251) con sede in Via Ponte nelle Alpi, 60 - 32100 Belluno la
concessione di bene demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi costituenti il Lotto 4 in sx fiume Po tra stanti 363-400 di Ha
16.02.08 in comune di Crespino (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 24.04.2018 iscritto al n. 4734 di Rep. di
questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
2 - La concessione ha la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata
in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei
superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad
indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine
che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
3 - Il canone annuo a base d'asta è stabilito in Euro 495,52 (quattrocentonovantacinque/52) come previsto all'art. 11 del
disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della
concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno
le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4 - Di accertare per cassa la somma complessiva di Eurouro 495,52, versata con bonifico Unicredit (Anagrafica n. 00167881),
sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello
9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018-2020.
5 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale.
6 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente
postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.
7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in
pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
8 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 369129)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 170 del 30 aprile 2018
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per scavalco arginale con tubazione di scarico dell'Idrovora consortile
denominata Ca' Zuliani, sita sull'argine di II^ linea di difesa a mare Boccasette-Ca' Zuliani ubicata fra gli stanti 20-21
in comune di Porto Tolle (RO). Pratica: PO_AT00124 Ditta: Consorzio di Bonifica Delta del Po - Taglio di Po (RO)
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 24.03.2017 dal Consorzio di
Bonifica Delta del Po nel rispetto della procedura di cui alla DGR 2509/2003.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 05.05.2017 Prot. n. 175466; Pareri: - Nulla-osta tecnico
dell'A.i.po del 21.09.2017 Prot.n. 22412; Disciplinare n. 4732 del 20.04.2018.
Il Direttore
VISTA l'istanza in data 24.03.2017 con la quale il Consorzio di Bonifica Delta del Po (C.F.90014820295) con sede a Taglio di
Po (RO) in Via Pordenone, 6 ha chiesto la concessione demaniale per scavalco arginale con tubazione di scarico dell'Idrovora
consortile denominata Ca' Zuliani, sita sull'argine di II^ linea di difesa a mare Boccasette-Ca' Zuliani ubicata fra gli stanti
20-21 in comune di Porto Tolle (RO);
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota n. 22412 del 21.09.2017;
VISTO che in data 20.04.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui la Ditta dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18
decreta
1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede al
Consorzio di Bonifica Delta del Po (C.F. 90014820295) con sede a Taglio di Po (RO) in Via Pordenone, 6 la concessione
demaniale per scavalco arginale con tubazione di scarico dell'Idrovora consortile denominata Ca' Zuliani, sita sull'argine di II^
linea di difesa a mare Boccasette-Ca' Zuliani ubicata fra gli stanti 20-21 in comune di Porto Tolle (RO), con le modalità
stabilite nel disciplinare del 20.04.2018 iscritto al n. 4732 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente
decreto.
3 - La concessione ha la durata di anni 20 (venti) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad
indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine
che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
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4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, il concessionario decade dal diritto di
godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
5 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 45 del 15 maggio 2018
79
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 369130)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 171 del 30 aprile 2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativi alla Concessione idraulica per usufruire di due rampe
carraie, ad uso agricolo, ubicata in Via Ghirardini, n.° 58 in destra del fiume Canalbianco in Comune di Pincara (RO). (Pratica n° CB_RA00137).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo liquida a valere sul capitolo di uscita 102327 la
somma versata a fronte del deposito cauzionale relativo alla concessione in oggetto richiesto in restituzione dal Sig. Previato
Gabriele.
Il Direttore
PREMESSO che i versamenti dei depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. 34439364 e sia nel
conto di tesoreria n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le
relative bollette di riscossione;
VISTO il deposito cauzionale costituito dal Sig. Previato Gabriele, con residenza in. (omissis) anagrafica 00101280 di importo
complessivo di Euro 510,00 a fronte della concessione di cui all'oggetto con reversale 2015/010686 nel capitolo di entrata in
partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 e relativo
impegno 2015/00008661 nel capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali e Contrattuali di
Terzi" - Art. 011 - P.d.c. 7.02.04.02.001;
PREMESSO che è pervenuta la richiesta di restituzione del citato deposito cauzionale, con istanza del 21.09.2017 n. 394814 di
prot. del Sig. Previato Gabriele;
RITENUTO di procedere alla restituzione del deposito cauzionale di Euro 510,00 della concessione CB_RA00137 in oggetto a
seguito dell'istanza di rinuncia per atto di vendita alla Ditta Vitafruit di Sebastian Grandi;
RITENUTO di procedere alla restituzione del deposito cauzionale come da richiesta del Sig. Previato Gabriele, a seguito delle
verifiche effettuate dall'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo, in quanto il pagamento in oggetto si rende necessario per le
motivazioni su esposte;
VISTA la L.R. del 31.12.2012 n. 54;
VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n.47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18"
decreta
1. di prendere atto della richiesta di restituzione del deposito cauzionale come indicato in premessa;
2. di liquidare alla Sig. Previato Gabriele, con residenza in (omissis) la somma di Euro 510,00 (Euro
cinquecentodieci/00), a valere sull'impegno 00008661/2015 per Euro 510,00 assunto sul capitolo di uscita in partite di
giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali e Contrattuali di Terzi" - art. 011 - P.d.c. 7.02.04.02.001;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 369164)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 172 del 03 maggio 2018
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per l'utilizzo di una rampa a fiume ad uso agricolo in sx del fiume Po fra gli
stanti 365-366 in comune di Crespino (RO). Pratica: PO_RA00090 Ditta: ANDREOTTI GIUSEPPINA - Crespino (RO)
Rinnovo
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 alla Sig.ra Andreotti Giuseppina della
concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 02.11.2017 Prot. n. 456548; Nulla-osta tecnico dell'A.i.po
del 28.02.2018 Prot.n. 4328; Disciplinare n. 4736 del 24.04.2018.
Il Direttore
VISTA l'istanza in data 30.10.2017 con la quale la Sig.ra ANDREOTTI GIUSEPPINA (omissis) con sede a (omissis) ha
chiesto il rinnovo della concessione demaniale per l'utilizzo di una rampa a fiume ad uso agricolo in sx del fiume Po fra gli
stanti 365-366 in comune di Crespino (RO);
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota n. 4328 del 28.02.2018;
VISTO che in data 24.04.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui la Ditta dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18;
VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 05.08.2014
decreta
1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede
alla Sig.ra ANDREOTTI GIUSEPPINA (omissis) con sede a (omissis) la concessione demaniale per l'utilizzo di una rampa a
fiume ad uso agricolo in sx del fiume Po fra gli stanti 365-366 in comune di Crespino (RO), con le modalità stabilite nel
disciplinare del 24.04.2018 iscritto al n. 4736 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad
indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine
che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
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4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, il concessionario decade dal diritto di
godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 369165)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 173 del 03 maggio 2018
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per l'utilizzo di una rampa a campagna ad uso privato in sx del fiume Po
presso lo stante 366 in comune di Crespino (RO). Pratica: PO_RA00102 Ditta: ASTOLFI LUCIA e ANDREOTTI
GIUSEPPINA - Crespino (RO) Rinnovo
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 alle Sig.re Astolfi Lucia e Andreotti
Giuseppina della concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 02.11.2017 Prot. n. 456581; Nulla-osta tecnico dell'A.i.po
del 28.02.2018 Prot.n. 4329; Disciplinare n. 4735 del 24.04.2018.
Il Direttore
VISTA l'istanza in data 30.10.2017 con la quale la Sig.ra ASTOLFI LUCIA (omissis) residente a (omissis) e la Sig.ra
ANDREOTTI GIUSEPPINA (omissis) con sede a (omissis), ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale per l'utilizzo di
una rampa a campagna ad uso privato in sx del fiume Po presso lo stante 366 in comune di Crespino (RO);
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota n. 4329 del 28.02.2018;
VISTO che in data 24.04.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui la Ditta dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18;
VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 05.08.2014
decreta
1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede
alla Sig.ra ASTOLFI LUCIA (omissis) residente a (omissis) e alla Sig.ra ANDREOTTI GIUSEPPINA (omissis) con sede a
(omissis) la concessione demaniale per l'utilizzo di una rampa a campagna ad uso privato in sx del fiume Po presso lo stante
366 in comune di Crespino (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 24.04.2018 iscritto al n. 4735 di Rep. di questa
Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad
indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine
che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
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4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, il concessionario decade dal diritto di
godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 369166)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 174 del 03 maggio 2018
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per i manufatti lignei (pontili di attracco o passerelle di collegamento a pontili
coperti attrezzati) a supporto della pesca professionale in lato mare dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari
in Comune di Porto Tolle. Pratica PO_PA00155. Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine a r.l.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, al rinnovo per dieci anni e alla modifica al Consorzio delle
Cooperative Pescatori del Polesine a r.l. della concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanze pervenute il 3.11.2017 n. 458624 e il 23.2.2018 n. 70891 di prot.;
Nulla-osta tecnici del 4.12.2017 n. 28777 e del 23.3.2018 n. 6444 di prot. dell'A.I.Po; Disciplinare n. 4730 del 20.4.2018.
Il Direttore
VISTE le istanze del 2.11.2017 e del 22.2.2018 con la quale il Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine a r.l.
(omissis) con sede a (omissis), ha chiesto rispettivamente il rinnovo e l'aggiornamento della superficie complessiva da 3.476,21
mq a 3.697,99 mq, allo scopo di mantenere 223 manufatti lignei (164 pontili attrezzati coperti e 59 passerelle d'attracco), della
concessione idraulica per i manufatti lignei (pontili di attracco o passerelle di collegamento a pontili coperti attrezzati) a
supporto della pesca professionale in lato mare dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle;
VISTI i pareri favorevoli espressi dall'A.I.Po il 4.12.2017 n. 28777 e il 23.3.2018 n. 6444 di prot.;
CONSIDERATO che il concessionario ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che il 20.4.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il
concessionario dovrà attenersi;
PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito
di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea,
possono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere
regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;
VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;
VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 5.8.2014;
VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n. 81 del 26.1.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTI i D.D. n. 5 dell'11.8.2016 e n. 15 dell'1.9.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto: "Individuazione degli
atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.R. n. 54 del
31.12.2012, art. 18;
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decreta
1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 - di concedere al Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine a r.l. (omissis) con sede a (omissis), nei limiti delle
disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo e l'aggiornamento
della superficie complessiva da 3.476,21 mq a 3.697,99 mq, allo scopo di mantenere 223 manufatti lignei (164 pontili attrezzati
coperti e 59 passerelle d'attracco), della concessione idraulica per i manufatti lignei (pontili di attracco o passerelle di
collegamento a pontili coperti attrezzati) a supporto della pesca professionale in lato mare dell'argine perimetrale della Sacca
degli Scardovari in Comune di Porto Tolle, con le modalità stabilite nel disciplinare del 20.4.2018 iscritto al n. 4730 di Rep. di
questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto;
3 - di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà
tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e
spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;
4 - di determinare il canone annuo, relativo al 2018 in Euro 688,01 (Euro seicentottantotto/01) come previsto all'art. 6 del
disciplinare citato. Il canone sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata
della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che
saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata;
5 - di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 87,17, versata con bonifico Unicredit (Anagrafica n. 152512), sul
capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello
9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018-2020;
6 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
7 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente
bancario e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;
8 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato
dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene o di
mancato pagamento anche di una sola rata di canone;
9 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;
10 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.5.2013, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con
le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 369133)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 165 del 23 aprile 2018
Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea nel Comune di Monteforte d'Alpone in loc.
Brognoligo, per uso irriguo R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessionario Portinari Umberto - pratica D/12730.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza prot. n. 159426 del 24.4.2017; parere del Distretto delle Alpi
Orientali Ufficio di Trento prot. n. 1546 del 21.7.2017; dichiarazione della società Acque Veronesi prot. n. 11253 del
14.7.2017; dichirazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 10551 del 3.8.2017; disciplinare prot. n.
126218 del 4.4.2018. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.
Il Direttore
VISTA l'istanza in data 24/04/2017 prot.n. 159426, di Portinari Umberto - omissis -, tesa ad ottenere la concessione di
derivazione d'acqua pubblica mediante l'attivazione del pozzo realizzato in assenza della dovuta autorizzazione, infisso sul
terreno catastalmente individuato al foglio 5 mappale 94 del Comune di Monteforte d'Alpone in loc. Brognoligo, per medi
moduli 0,0013 (l/s 0,13) e massimi moduli 0,0078 (l/s 0,78) e un volume massimo di prelievo di m3 1.347,84 per gli usi irrigui;
VISTO l'esito del procedimento sanzionatorio che si è concluso con il pagamento il 20/01/2017 della somma di Euro 1.549,00
ingiunto con ordinanza R.O.n. 71 del 23/12/2016 dal Comune di Monteforte d'Alpone per la violazione delle norme disposte
dall'art. 17 del R.D. 1775/1933;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il parere favorevole del Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Trento prot.n.1546 del 21/07/2017, espresso ai sensi
dell'art. 7 R.D. 1775/1933, così come modificato dall'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità
dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Gestione del Distretto idrografico di riferimento ai fini del
controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;
VISTO il disciplinare della concessione d'uso prot.n. 126218 del 04/04/2018 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;
VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del sopra citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra
citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Portinari Umberto, così come in premessa individuata, in qualità di proprietaria del
terreno su cui è infisso il pozzo, in loc. Brognoligo nel Comune di Monteforte d'Alpone sul terreno identificato catastalmente al
foglio 5 mappale 94 del medesimo Comune, il diritto di derivare acqua dalla falda sotterranea, per complessivi medi moduli
0,0013 (l/s 0,13) e massimi moduli 0,0078 (l/s 0,78) e un prelievo massimo annuo di m3/anno 1.347,84 ad uso irriguo di una
superficie di circa 1,32 ettari di terreno individuata catastalmente al foglio 5 particelle n. 94 - 90 - 93 - 96 - 799 - 812 - 813 814 - 815 - 816 - 989.
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2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2038,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot. n. 126218 del 04/04/2018, sottoscritto dalle
parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione stabilito ai sensi di legge pari ad Euro 48,55 per l'anno 2018, e
soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive.
3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. n. 126218 del 04/04/2018, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Portinari Umberto e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio civile Verona.
4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013 n. 33.
5. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale
27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
(Codice interno: 369271)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 108 del 22 febbraio 2018
Richiedente : Comune di Revine Lago Concessione : realizzazione condotta scarico acque bianche sul torrente
Piaveson in località Lago del Comune di Revine Lago - foglio 15° mapp. di rif. 729 Pratica: C07596 Rilascio di
concessione di rinnovo e subingresso sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo e subingresso sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 02.02.2017 prot. n. 43916
Voto C.T.R.D. n. 105 in data 15.04.2005 Disciplinare n. 8729 di repertorio in data 19.02.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 02.02.2017 prot. n. 43916 per ottenere il rinnovo ed il subingresso
alla concessione sul demanio idrico avente per oggetto: realizzazione condotta scarico acque bianche sul torrente Piaveson in
località Lago del Comune di Revine Lago corso d'acqua Torrente Piaveson - foglio 15° mapp. di rif. 729;
VISTO il voto n. 105 in data 15.04.2005 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8729 di rep. in data 19.02.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Comune di Revine Lago con sede in Omissis - C.F./P.IVA: Omissis, il rinnovo ed il
subingresso alla concessione sul demanio idrico Torrente Piaveson sulla base del Disciplinare n. 8729 di rep. in data
19.02.2018 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2027
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369272)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 109 del 22 febbraio 2018
Richiedente : ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. Concessione : attraversamento con condotta adduttrice
idropotabile, del torrente Lastego e della Valle del Rù fra i Comuni di Fonte (Foglio 1 Mappali di Riferimento 15, 393) e
Paderno del Grappa Pratica: C06240 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 25.09.2017 prot. n. 398215 Voto C.T.R.D.
n. 311 in data 06.11.2007 Disciplinare n. 8728 di repertorio in data 19.02.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 25.09.2017 prot. n. 398215 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: attraversamento con condotta adduttrice idropotabile, del torrente Lastego e della Valle del Rù fra i Comuni
di Fonte (Foglio 1 Mappali di Riferimento 15, 393) e Paderno del Grappa;
VISTO il voto n. 311 in data 06.11.2007 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto con la seguente prescrizione: dovrà essere assicurata la manutenzione dell'alveo in corrispondenza
dell'attraversamento in oggetto, assicurando il ciclico taglio della vegetazione infestante;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8728 di rep. in data 19.02.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con sede in Omissis - C.F./P.IVA: Omissis, il rinnovo della
concessione sul demanio idrico Torrente Lastego e Valle del Rù sulla base del Disciplinare n. 8728 di rep. in data 19.02.2018
di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2027;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369273)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 133 del 27 febbraio 2018
Richiedente : SIAD S.p.A. Concessione : scarico di acque nel Torrente Giavera in comune di Ponzano Veneto foglio
23 mapp. di riferimento 10-11-211-212 Pratica: C06172 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 22.12.2016 prot. n. 504643 Voto C.T.R.D.
n. 6 in data 23.01.2017 Disciplinare n. 8462 di repertorio in data 07.04.2017
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 22.12.2016 prot. n. 504643 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: scarico di acque nel Torrente Giavera in comune di Ponzano Veneto foglio 23 mapp. di riferimento
10-11-211-212;
VISTO il voto n. 6 in data 23.01.2017 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8462 di rep. in data 07.04.2017 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente SIAD S.p.A. con sede in Omissis - C.F./P.IVA: Omissis, il rinnovo della concessione sul
demanio idrico Giavera sulla base del Disciplinare n. 8462 di rep. in data 07.04.2017 di cui si richiama integralmente il
contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2027;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369274)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 134 del 27 febbraio 2018
Richiedente : Servizi Aziendali PricewaterhouseCoopers S.r.l. Concessione : scarico acque nere depurate nonche'
acque meteoriche nel fiume Limbraga in località S.Artemio del Comune di Treviso foglio 12 mapp. di riferimento 1
Pratica: C07656 Rilascio di concessione di subingresso sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di subingresso sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 17.01.2018 prot. n. 18629 Voto
C.T.R.D. n. 487 in data 09.11.1998 Disciplinare n. 8737 di repertorio in data 23.02.2018
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 17.01.2018 prot. n. 18629 per ottenere il subingresso alla concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: scarico acque nere depurate nonche' acque meteoriche nel fiume Limbraga in località S.Artemio del
Comune di Treviso foglio 12 mapp. di riferimento 1;
VISTO il voto n. 487 in data 09.11.1998 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della
concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8737 di rep. in data 23.02.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Servizi Aziendali PricewaterhouseCoopers S.r.l. con sede in Omissis - C.F./P.IVA:
Omissis, il subingresso alla concessione sul demanio idrico Limbraga sulla base del Disciplinare n. 8737 di rep. in data
23.02.2018 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369275)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 135 del 27 febbraio 2018
Richiedente : Comune di Mareno di Piave. Concessione: concessione idraulica di area demaniale per realizzazione
di una rampa pedonale lungo via del Chilo a Mareno di Piave (TV). Rif. catastali: Foglio 22 mappale 125 Pratica:
C07648 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 17.11.2017 prot. n. 482218 Voto C.T.R.D. n. 301 in
data 19.12.2017 Disciplinare n. 8736 di repertorio in data 23.02.2018
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 17.11.2017 prot. n. 482218 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per
oggetto: la concessione idraulica di area demaniale per realizzazione di una rampa pedonale lungo via del Chilo a Mareno di
Piave (TV). Rif. catastali: Foglio 22 mappale 125;
VISTO il voto n. 301 in data 19.12.2017 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto con le seguenti prescrizioni: 1) il terreno con cui verrà realizzata la rampa sia idoneo e conforme a quanto previsto
nelle norme terre e roccia da scavo; 2) venga avvisato l'ufficio pesca della Provincia di Treviso sui tempi e modalità di
svolgimento lavori, per non arrecare danno alla fauna acquatica nei periodi di maggior vulnerabilità e concordare l'eventuale
necessità di un recupero ittico in caso di asciutte o mezzi meccanici in alveo.
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8736 di rep. in data 23.02.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Comune di Mareno di Piave con sede in Omissis - C.F./P.IVA: Omissis, la concessione sul
demanio idrico Monticano sulla base del Disciplinare n. 8736 di rep. in data 23.02.2018 di cui si richiama integralmente il
contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369276)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 186 del 15 marzo 2018
Richiedente : Buoro Lauro Concessione : sanatoria per lo scarico di acque reflue e meteoriche nel fiume Sile - Rif.
cat.: fgl. 5 mapp. 552 Pratica: C07617 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 13.06.2017 prot. n. 231027 Voto C.T.R.D. n. 167 in
data 23.06.2017 Disciplinare n. 8742 di repertorio in data 13.03.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 13.06.2017 prot. n. 231027 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per
oggetto: sanatoria per lo scarico di acque reflue e meteoriche nel fiume Sile - Rif. cat.: fgl. 5 mapp. 552;
VISTO il voto n. 167 in data 23.06.2017 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto con la seguente prescrizione: considerato che il provvedimento concessorio dovrà avere carattere provvisorio, in
quanto le condotte di scarico potranno essere mantenute nella posizione attuale per un periodo non superiore ai due (2) anni,
trascorso il quale dovranno essere riposizionate;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8742 di rep. in data 13.03.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Buoro Lauro con sede in Omissis - C.F./P.IVA: Omissis, la concessione sul demanio idrico
fiume Sile sulla base del Disciplinare n. 8742 di rep. in data 13.03.2018 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 13.07.2027;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369277)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 255 del 21 marzo 2018
Richiedente : Barbisan Stefania Concessione: scarico di acque reflue depurate nonche' meteoriche nel canale La
Cerca in Comune di Treviso via Tripolitania foglio 21 mapp. di rif. 106-382 Pratica: C07657 Rilascio di concessione di
subingresso sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di subingresso sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 24.01.2018 Voto Commissione
Consultiva n. 488 in data 09.11.1998 Disciplinare n. 8744 di repertorio in data 19.03.2018
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 24.01.2018 per ottenere il subingresso alla concessione sul demanio idrico avente per
oggetto: scarico di acque reflue depurate nonche' meteoriche nel canale La Cerca in Comune di Treviso via Tripolitania - foglio
21 mapp. di rif. 106-382;
VISTO il voto n. 488 in data 09.11.1998 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della
concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8744 di rep. in data 19.03.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Barbisan Stefania con sede in Omissis - C.F./P.IVA: Omissis, il subingresso alla
concessione sul demanio idrico La Cerca sulla base del Disciplinare n. 8744 di rep. in data 19.03.2018 di cui si richiama
integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369278)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 256 del 21 marzo 2018
Richiedente : DE LUCA Massimiliano Concessione: realizzazione attraversamento carrabile sul Rio Sech in
Comune di Vittorio Veneto Pratica: C06721 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 20.02.2018 prot. n. 65463 Voto C.T.R.D. n.
403 in data 10.11.2008 Disciplinare n. 8745 di repertorio in data 19.03.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 20.02.2018 prot. n. 65463 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: realizzazione attraversamento carrabile sul Rio Sech in Comune di Vittorio Veneto;
VISTO il voto n. 403 in data 10.11.2008 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8745 di rep. in data 19.03.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente DE LUCA Massimiliano con sede in Omissis - C.F.: Omissis, il rinnovo della concessione
sul demanio idrico Rio Sech sulla base del Disciplinare n. 8745 di rep. in data 19.03.2018 di cui si richiama integralmente il
contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369279)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 257 del 21 marzo 2018
Richiedente: D'ARSIE' WALTER e FRARE BARBARA. Concessione: Attraversamento con tubazione contenente
impianti tecnologici e scarico acque meteoriche da edificio condominiale con n. 5 abitazioni nel corso d'acqua demaniale
tombinato in località Borgo Gava del Comune di Cappella Maggiore (TV) - foglio 13 mapp. di rif. 43 Pratica: C04680-4
Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 22.01.2018 prot. n. 24299 Voto C.T.R.D. n.
142 in data 14.04.2003 Disciplinare n. 846 di repertorio in data 19.03.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 22.01.2018 prot. n. 24299 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: attraversamento con tubazione contenente impianti tecnologici e scarico acque meteoriche da edificio
condominiale con n. 5 abitazioni nel corso d'acqua demaniale tombinato in località Borgo Gava del Comune di Cappella
Maggiore (TV) - foglio 13 mapp. di rif. 43;
VISTO il voto n. 142 in data 14.04.2003 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 846 di rep. in data 19.03.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato ai richiedenti D'Arsiè Walter residente in Omissis - C.F.: Omissis e Frare Barbara residente in Omissis C.F.: Omissis, il rinnovo della concessione sul demanio idrico sulla base del Disciplinare n. 846 di rep. in data 19.03.2018 di
cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369280)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 289 del 28 marzo 2018
Richiedente: Cantina Bernardi S.n.c. Concessione: scarico di acque sul torrente Crevada in comune di Refrontolo.
Rif. catastali: Foglio 9 mappali 1181, 176, 406 e 408 Pratica: C07661 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 13.02.2018 prot. n. 55701 Voto C.T.R.D. n. 49 in data
23.02.2018 Disciplinare n. 8771 di repertorio in data 28.03.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 13.02.2018 prot. n. 55701 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per
oggetto: scarico di acque sul torrente Crevada in comune di Refrontolo. Rif. catastali: Foglio 9 mappali 1181, 176, 406 e 408;
VISTO il voto n. 49 in data 23.02.2018 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto con la seguente prescrizione: pozzetto con scarico di un tubo unico.
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8771 di rep. in data 28.03.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Cantina Bernardi S.n.c. con sede in omissis - C.F./P.IVA: omissis, la concessione sul
demanio idrico Torrente Crevada sulla base del Disciplinare n. 8771 di rep. in data 28.03.2018 di cui si richiama integralmente
il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369281)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 295 del 03 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento del torrente Gravon con tubazione gas metano in
località Tovena via Nazionale del Comune di Cison di Valmarino - foglio 9 mapp. di rif. 959 Pratica: C01023 Rilascio di
concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 12/01/2018 prot. n. 24940 Voto C.T.R.D. n.
789 in data 26.11.1986 Disciplinare n. 8764 di repertorio in data 27.03.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 12/01/2018 prot. n. 24940 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: attraversamento del torrente Gravon con tubazione gas metano in località Tovena via Nazionale del
Comune di Cison di Valmarino - foglio 9 mapp. di rif. 959;
VISTO il voto n. 789 in data 26.11.1986 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della
concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8764 di rep. in data 27.03.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente AP Reti Gas S.p.A. con sede in omissis - C.F./P.IVA: omissis, il rinnovo della concessione
sul demanio idrico torrente Gravon sulla base del Disciplinare n. 8764 di rep. in data 27.03.2018 di cui si richiama
integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369282)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 296 del 03 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento del torrente Visnà con tubi gas metano in
corrispondenza di via G.Verdi del comune di Miane Pratica: C01003 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio
Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 22/01/2018 prot. n. 24976 Voto C.T.R.D. n.
644 in data 18.09.1986 Disciplinare n. 8763 di repertorio in data 27.03.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 22/01/2018 prot. n. 24976 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: attraversamento del torrente Visnà con tubi gas metano in corrispondenza di via G.Verdi del comune di
Miane;
VISTO il voto n. 644 in data 18.09.1986 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della
concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8763 di rep. in data 27.03.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente AP Reti Gas S.p.A. con sede in Omissis - C.F./P.IVA: Omissis, il rinnovo della
concessione sul demanio idrico torrente VISNA' sulla base del Disciplinare n. 8763 di rep. in data 27.03.2018 di cui si richiama
integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369283)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 297 del 03 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento del fosso della Fratta con tubo gas metano in
corrispondenza di via Trento del comune di Miane Pratica: C01002 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio
Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 22/01/2018 prot. n. 24979 Voto C.T.R.D. n.
645 in data 18.09.1986 Disciplinare n. 8762 di repertorio in data 27.03.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 22/01/2018 prot. n. 24979 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: attraversamento del fosso della Fratta con tubo gas metano in corrispondenza di via Trento del comune di
Miane;
VISTO il voto n. 645 in data 18.09.1986 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della
concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8762 di rep. in data 27.03.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente AP Reti Gas S.p.A. con sede in Omissis - C.F./P.IVA: Omissis, il rinnovo della
concessione sul demanio idrico fosso della Fratta sulla base del Disciplinare n. 8762 di rep. in data 27.03.2018 di cui si
richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369284)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 298 del 03 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento di fossato demaniale con tubo convogliante gas
metano in corrispondenza di via G.Verdi del Comune di Miane Pratica: C00999 Rilascio di concessione di rinnovo sul
Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 22/01/2018 prot. n. 24978 Voto C.T.R.D. n.
643 in data 18.09.1986 Disciplinare n. 8761 di repertorio in data 27.03.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 22/01/2018 prot. n. 24978 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: attraversamento di fossato demaniale con tubo convogliante gas metano in corrispondenza di via G.Verdi
del Comune di Miane;
VISTO il voto n. 643 in data 18.09.1986 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della
concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8761 di rep. in data 27.03.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente AP Reti Gas S.p.A. con sede in Omissis - C.F./P.IVA: Omissis, il rinnovo della
concessione sul demanio idrico fosso di scolo sulla base del Disciplinare n. 8761 di rep. in data 27.03.2018 di cui si richiama
integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369285)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 299 del 03 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento del ruio Filippini con tubo gas metano in
corrispondenza di via Ruio del Comune di Tarzo Pratica: C00988 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio
Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 22/01/2018 prot. n. 25019 Voto C.T.R.D. n.
953 in data 25.03.1987 Disciplinare n. 8760 di repertorio in data 27.03.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 22/01/2018 prot. n. 25019 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: attraversamento del ruio Filippini con tubo gas metano in corrispondenza di via Ruio del Comune di Tarzo;
VISTO il voto n. 953 in data 25.03.1987 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della
concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8760 di rep. in data 27.03.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente AP Reti Gas S.p.A. con sede in Omissis - C.F./P.IVA: Omissis, il rinnovo della
concessione sul demanio idrico Ruio dei Filippini sulla base del Disciplinare n. 8760 di rep. in data 27.03.2018 di cui si
richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 45 del 15 maggio 2018
103
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 369286)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 300 del 03 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento del Ruio Filippini con tubo gas metano in
corrispondenza di via Villagio Diaz del comune di Tarzo Pratica: C00983 Rilascio di concessione di rinnovo sul
Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 22/01/2018 prot. n. 24968 Voto C.T.R.D. n.
590 in data 30.07.1986 Disciplinare n. 8759 di repertorio in data 27.03.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 22/01/2018 prot. n. 24968 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: attraversamento del Ruio Filippini con tubo gas metano in corrispondenza di via Villagio Diaz del comune
di Tarzo;
VISTO il voto n. 590 in data 30.07.1986 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della
concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8759 di rep. in data 27.03.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente AP Reti Gas S.p.A. con sede in Omissis - C.F./P.IVA: Omissis, il rinnovo della
concessione sul demanio idrico Ruio Filippini sulla base del Disciplinare n. 8759 di rep. in data 27.03.2018 di cui si richiama
integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369287)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 301 del 03 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento del Ruio dei Filippini con tubo gas metano in
corrispondenza di via Villaggio Diaz del comune di Tarzo Pratica: C00979 Rilascio di concessione di rinnovo sul
Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 22/01/2018 prot. n. 24967 Voto C.T.R.D. n.
591 in data 30.07.1986 Disciplinare n. 8758 di repertorio in data 27.03.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 22/01/2018 prot. n. 24967 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: attraversamento del Ruio dei Filippini con tubo gas metano in corrispondenza di via Villaggio Diaz del
comune di Tarzo;
VISTO il voto n. 591 in data 30.07.1986 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della
concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8758 di rep. in data 27.03.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente AP Reti Gas S.p.A. con sede in Omissis - C.F./P.IVA: Omissis, il rinnovo della
concessione sul demanio idrico Ruio dei Filippini sulla base del Disciplinare n. 8758 di rep. in data 27.03.2018 di cui si
richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31/12/2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369288)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 302 del 03 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento del torrente Val del Salto con tubo gas metano in
corrispondenza di via Boccaccio del Comune di Cison di Valmarino Pratica: C00958 Rilascio di concessione di rinnovo
sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 12/01/2018 prot. n. 24943 Voto C.T.R.D. n.
561 in data 11.06.1986 Disciplinare n. 8757 di repertorio in data 27.03.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 12/01/2018 prot. n. 24943 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: attraversamento del torrente Val del Salto con tubo gas metano in corrispondenza di via Boccaccio del
Comune di Cison di Valmarino;
VISTO il voto n. 561 in data 11.06.1986 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della
concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8757 di rep. in data 27.03.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente AP Reti Gas S.p.A. con sede in Omissis - C.F./P.IVA: Omissis, il rinnovo della
concessione sul demanio idrico torrente Val del Salto sulla base del Disciplinare n. 8757 di rep. in data 27.03.2018 di cui si
richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369289)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 303 del 03 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento del torrente Cervano con tubo gas metano in località
Corbanese via Vittorio Veneto del comune di Tarzo Pratica: C00943 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio
Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 12/01/2018 prot. n. 24953 Voto C.T.R.D. n.
952 in data 25.03.1987 Disciplinare n. 8756 di repertorio in data 27.03.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 12/01/2018 prot. n. 24953 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: attraversamento del torrente Cervano con tubo gas metano in località Corbanese via Vittorio Veneto del
comune di Tarzo;
VISTO il voto n. 952 in data 25.03.1987 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della
concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8756 di rep. in data 27.03.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente AP Reti Gas S.p.A. con sede in Omissis - C.F./P.IVA: Omissis, il rinnovo della
concessione sul demanio idrico torrente Cervano sulla base del Disciplinare n. 8756 di rep. in data 27.03.2018 di cui si
richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369290)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 304 del 03 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento del torrente Cervada con tubo gas metano in
corrispondenza di via Vittorio Veneto in Comune di S.Vendemiano Pratica: C00859 Rilascio di concessione di rinnovo
sul Demanio Idrico
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 22.01.2018 prot. n. 25004 Voto C.T.R.D. n.
420 in data 11.12.1985 Disciplinare n. 8753 di repertorio in data 27.03.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 22.01.2018 prot. n. 25004 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: attraversamento del torrente Cervada con tubo gas metano in corrispondenza di via Vittorio Veneto in
Comune di S.Vendemiano;
VISTO il voto n. 420 in data 11.12.1985 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della
concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8753 di rep. in data 27.03.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente AP Reti Gas S.p.A. con sede in Omissis - C.F./P.IVA: Omissis, il rinnovo della
concessione sul demanio idrico torrente Cervada sulla base del Disciplinare n. 8753 di rep. in data 27.03.2018 di cui si
richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369291)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 305 del 03 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento del Ruio Fossai con tubo gas metano in località
Corbanese via Piave del comune di Tarzo Pratica: C00939 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 12/01/2018 prot. n. 24955 Voto C.T.R.D. n.
951 in data 25.03.1987 Disciplinare n. 8755 di repertorio in data 27.03.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 12/01/2018 prot. n. 24955 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: attraversamento del Ruio Fossai con tubo gas metano in località Corbanese via Piave del comune di Tarzo;
VISTO il voto n. 951 in data 25.03.1987 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della
concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8755 di rep. in data 27.03.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente AP Reti Gas S.p.A. con sede in Omissis - C.F./P.IVA: Omissis, il rinnovo della
concessione sul demanio idrico Ruio Fossai sulla base del Disciplinare n. 8755 di rep. in data 27.03.2018 di cui si richiama
integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369292)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 306 del 03 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento del Ruio Vallonga con due tubi convoglianti gas
metano in corrispondenza di via Piave del comune di Tarzo Pratica: C00912 Rilascio di concessione di rinnovo sul
Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 22.01.2018 prot. n. 24965 Voto C.T.R.D. n.
589 in data 30.07.1986 Disciplinare n. 8754 di repertorio in data 27.03.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 22.01.2018 prot. n. 24965 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio
idrico avente per oggetto: attraversamento del Ruio Vallonga con due tubi convoglianti gas metano in corrispondenza di via
Piave del comune di Tarzo;
VISTO il voto n. 589 in data 30.07.1986 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della
concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8754 di rep. in data 27.03.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente AP Reti Gas S.p.A. con sede in Omissis - C.F./P.IVA: Omissis, il rinnovo della
concessione sul demanio idrico Ruio Vallonga sulla base del Disciplinare n. 8754 di rep. in data 27.03.2018 di cui si richiama
integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369293)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 307 del 03 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento del torrente Pavei con tubo gas metano in
corrispondenza di via roma e la S.P. 35 del comune di Revine Lago Pratica: C00801 Rilascio di concessione di rinnovo
sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 22.01.2018 prot. n. 25012 Voto C.T.R.D. n.
268 in data 31.07.1985 Disciplinare n. 8752 di repertorio in data 27.03.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 22.01.2018 prot. n. 25012 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: attraversamento del torrente Pavei con tubo gas metano in corrispondenza di via roma e la S.P. 35 del
comune di Revine Lago;
VISTO il voto n. 268 in data 31.07.1985 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della
concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8752 di rep. in data 27.03.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente AP Reti Gas S.p.A. con sede in Omissis - C.F./P.IVA: Omissis , il rinnovo della
concessione sul demanio idrico torrente Pavei sulla base del Disciplinare n. 8752 di rep. in data 27.03.2018 di cui si richiama
integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369294)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 308 del 03 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento del torrente Cervano con tubo gas metano lungo la
strada del Costarnol in comune di Tarzo Pratica: C00858 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 22.01.2018 prot. n. 24961 Voto C.T.R.D. n.
419 in data 11.12.1985 Disciplinare n. 8751 di repertorio in data 27.03.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 22.01.2018 prot. n. 24961 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: attraversamento del torrente Cervano con tubo gas metano lungo la strada del Costarnol in comune di
Tarzo;
VISTO il voto n. 419 in data 11.12.1985 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della
concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8751 di rep. in data 27.03.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente AP Reti Gas S.p.A. con sede in Omissis - C.F./P.IVA: Omissis, il rinnovo della
concessione sul demanio idrico torrente Cervano sulla base del Disciplinare n. 8751 di rep. in data 27.03.2018 di cui si
richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369295)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 309 del 03 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento del fiume Lierza con tubo convogliante gas metano
lungo la S.P. 38 "F.Fabbri" tra i comuni di Pieve di Soligo e Refrontolo Pratica: C00530 Rilascio di concessione di
rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 12.01.2018 prot. n. 25020 Voto C.T.R.D. n.
3837 in data 15.09.1982 Disciplinare n. 8750 di repertorio in data 27.03.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 12.01.2018 prot. n. 25020 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: attraversamento del fiume Lierza con tubo convogliante gas metano lungo la S.P. 38 "F.Fabbri" tra i
comuni di Pieve di Soligo e Refrontolo;
VISTO il voto n. 3837 in data 15.09.1982 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della
concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8750 di rep. in data 27.03.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente AP Reti Gas S.p.A. con sede in Omissis - C.F./P.IVA: Omissis, il rinnovo della
concessione sul demanio idrico fiume Lierza sulla base del Disciplinare n. 8750 di rep. in data 27.03.2018 di cui si richiama
integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369296)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 310 del 03 aprile 2018
Richiedente: Botteon Pierantonio Concessione: rifacimento passerella pedonale corso d'acqua Fiume Meschio in
Comune di Vittorio Veneto foglio 79 mapp. di riferimento 102-1222 Pratica: C06684 Rilascio di concessione di rinnovo
sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 12.02.2018 prot. n. 53841 Voto C.T.R.D. n.
276 in data 04.08.2008 Disciplinare n. 8749 di repertorio in data 22.03.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 12.02.2018 prot. n. 53841 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: rifacimento passerella pedonale corso d'acqua Fiume Meschio in Comune di Vittorio Veneto foglio 79
mapp. di riferimento 102-1222;
VISTO il voto n. 276 in data 04.08.2008 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8749 di rep. in data 22.03.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Botteon Pierantonio con sede in Omissis - C.F.: Omissis , il rinnovo della concessione sul
demanio idrico Meschio sulla base del Disciplinare n. 8749 di rep. in data 22.03.2018 di cui si richiama integralmente il
contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369297)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 311 del 03 aprile 2018
Richiedente: Della Giustina Giuseppe Concessione: utilizzo di un tratto di superficie demaniale del Torrente Pavei
ad uso orto e prato in Comune di Revine Lago - foglio 8 mapp. di rif. 745-904 Pratica: C06268 Rilascio di concessione di
rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 14.02.2018 prot. n. 57459 Voto C.T.R.D. n.
39 in data 11.02.2008 Disciplinare n. 8748 di repertorio in data 22.03.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 14.02.2018 prot. n. 57459 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: utilizzo di un tratto di superficie demaniale del Torrente Pavei ad uso orto e prato in Comune di Revine
Lago - foglio 8 mapp. di rif. 745-904;
VISTO il voto n. 39 in data 11.02.2008 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8748 di rep. in data 22.03.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Della Giustina Giuseppe con sede in Omissis - C.F.: Omissis, il rinnovo della concessione
sul demanio idrico Torrente Pavei sulla base del Disciplinare n. 8748 di rep. in data 22.03.2018 di cui si richiama integralmente
il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 45 del 15 maggio 2018
115
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 369298)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 312 del 03 aprile 2018
Richiedente: GAMBRINUS s.a.s. Concessione : mantenimento ponticello e ampliamento terrazza sul fiumicello Lia
all'interno del Parco Gambrinus in Comune di S.Polo di Piave - foglio SEZ. B 4 mapp. di rif. 135 Pratica: C00572
Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 05.02.2018 prot. n. 43359 Voto C.T.R.D. n.
4362 in data 24.08.1983 Disciplinare n. 8747 di repertorio in data 22.03.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 05.02.2018 prot. n. 43359 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: mantenimento ponticello e ampliamento terrazza sul fiumicello Lia all'interno del Parco Gambrinus in
Comune di S.Polo di Piave - foglio SEZ. B 4 mapp. di rif. 135;
VISTO il voto n. 4362 in data 24.08.1983 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della
concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8747 di rep. in data 22.03.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente GAMBRINUS s.a.s. con sede in Omissis - C.F./P.IVA: Omissis , il rinnovo della
concessione sul demanio idrico fiumicello Lia sulla base del Disciplinare n. 8747 di rep. in data 22.03.2018 di cui si richiama
integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369299)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 313 del 03 aprile 2018
Richiedente: Asco TLC S.p.A. Concessione: attraversamento con cavi in fibra ottica per telecomunicazioni del
Torrente Peron nei Comuni di Pieve di Soligo e Follina - foglio 4 mapp. di rif. 435 Pratica: C06760 Rilascio di
concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 30.01.2018 prot. n. 35709 Voto C.T.R.D. n.
67 in data 02.03.2009 Disciplinare n. 8779 di repertorio in data 28.03.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 30.01.2018 prot. n. 35709 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: attraversamento con cavi in fibra ottica per telecomunicazioni del Torrente Peron nei Comuni di Pieve di
Soligo e Follina;
VISTO il voto n. 67 in data 02.03.2009 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8779 di rep. in data 28.03.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Asco TLC S.p.A. con sede in Omissis - C.F./P.IVA: Omissis, il rinnovo della concessione
sul demanio idrico Peron sulla base del Disciplinare n. 8779 di rep. in data 28.03.2018 di cui si richiama integralmente il
contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369300)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 314 del 03 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento del torrente Ruio con tubo gas metano in
corrispondenza di via Manin del comune di Conegliano Pratica: C02842 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio
Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 22/01/2018 prot. n. 25011 Voto C.T.R.D. n.
93 in data 27.02.1995 Disciplinare n. 8768 di repertorio in data 27.03.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 22/01/2018 prot. n. 25011 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: attraversamento del torrente Ruio con tubo gas metano in corrispondenza di via Manin del comune di
Conegliano;
VISTO il voto n. 93 in data 27.02.1995 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della
concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8768 di rep. in data 27.03.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente AP Reti Gas S.p.A. con sede in Omissis - C.F./P.IVA: Omissis, il rinnovo della
concessione sul demanio idrico torrente RUIO sulla base del Disciplinare n. 8768 di rep. in data 27.03.2018 di cui si richiama
integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369301)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 315 del 03 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: Sanatoria per la posa di una tubazione gas metano in località
Sottocroda del Comune di Revine Lago foglio 14-17 mapp. di rif. 323-245 Pratica: C05358 Rilascio di concessione di
rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 12/01/2018 prot. n. 25026 Voto C.T.R.D.
n. 37 in data 11.02.2008 Disciplinare n. 8769 di repertorio in data 27/03/2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 12/01/2018 prot. n. 25026 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: Sanatoria per la posa di una tubazione gas metano in località Sottocroda del Comune di Revine Lago foglio
14-17 mapp. di rif. 323-245;
VISTO il voto n. 37 in data 11.02.2008 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8769 di rep. in data 27.03.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente AP Reti Gas S.p.A. con sede in Omissis - C.F./P.IVA: Omissis, il rinnovo della
concessione sul demanio idrico SCOLO DEMANIALE sulla base del Disciplinare n. 8769 di rep. in data 27.03.2018 di cui si
richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369302)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 316 del 03 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento del Ruio Alnè con tubo convogliante gas metano in
corrispondenza di via Trevisani nel Mondo in Comune di Tarzo Pratica: C01072. Rilascio di concessione di rinnovo sul
Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 12/01/2018 prot. n. 24950 Voto C.T.R.D. n.
873 in data 21.01.1987 Disciplinare n. 8767 di repertorio in data 27.03.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 12/01/2018 prot. n. 24950 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: attraversamento del Ruio Alnè con tubo convogliante gas metano in corrispondenza di via Trevisani nel
Mondo in Comune di Tarzo;
VISTO il voto n. 873 in data 21.01.1987 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della
concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8767 di rep. in data 27.03.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente AP Reti Gas S.p.A. con sede in Omissis - C.F./P.IVA: Omissis, il rinnovo della
concessione sul demanio idrico Ruio Alne' sulla base del Disciplinare n. 8767 di rep. in data 27.03.2018 di cui si richiama
integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369303)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 317 del 03 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento del fosso di scolo con tubi gas metano in località
Corbanese del comune di Tarzo Pratica: C01030 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 22/01/2018 prot. n. 24960 Voto C.T.R.D. n.
795 in data 26.11.1986 Disciplinare n. 8766 di repertorio in data 27.03.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 22/01/2018 prot. n. 24960 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: attraversamento del fosso di scolo con tubi gas metano in località Corbanese del comune di Tarzo;
VISTO il voto n. 795 in data 26.11.1986 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della
concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8766 di rep. in data 27.03.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente AP Reti Gas S.p.A. con sede in Omissis - C.F./P.IVA: Omissis, il rinnovo della
concessione sul demanio idrico Fosso di Scolo sulla base del Disciplinare n. 8766 di rep. in data 27.03.2018 di cui si richiama
integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369304)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 318 del 03 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento del torrente Gravon con tubazione gas metano in
località Tovena via Nazionale del comune di Cison di Valmarino - foglio 9 mapp. di rif. 960 Pratica: C01024 Rilascio di
concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 12/01/2018 prot. n. 24934 Voto C.T.R.D. n.
790 in data 26.11.1986 Disciplinare n. 8765 di repertorio in data 27.03.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 12.01.2018 prot. n. 25032 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: l'attraversamento con tubo gas metano del fiume Negrisia presso il ponte in Via Castellana in Comune di
Cimadolmo località Stabiuzzo Fg. 17 mapp. di rif. 138-149;
VISTO il voto n. 189 in data 26.05.2008 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8775 di rep. in data 28.03.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente AP Reti Gas S.p.A. con sede in Omissis - C.F./P.IVA: Omissis, il rinnovo della
concessione sul demanio idrico Negrisia sulla base del Disciplinare n. 8775 di rep. in data 28.03.2018 di cui si richiama
integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369305)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 319 del 04 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: l'attraversamento con tubo gas metano del fiume Negrisia presso il
ponte in Via Castellana in Comune di Cimadolmo località Stabiuzzo Fg. 17 mapp. di rif. 138-149 Pratica: C06634
Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 12.01.2018 prot. n. 25032 Voto C.T.R.D. n.
189 in data 26.05.2008 Disciplinare n. 8775 di repertorio in data 28.03.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 12.01.2018 prot. n. 25032 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: l'attraversamento con tubo gas metano del fiume Negrisia presso il ponte in Via Castellana in Comune di
Cimadolmo località Stabiuzzo Fg. 17 mapp. di rif. 138-149;
VISTO il voto n. 189 in data 26.05.2008 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8775 di rep. in data 28.03.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente AP Reti Gas S.p.A. con sede in Omissis - C.F./P.IVA: Omissis, il rinnovo della
concessione sul demanio idrico Negrisia sulla base del Disciplinare n. 8775 di rep. in data 28.03.2018 di cui si richiama
integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369306)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 320 del 04 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento del Torrente Carron in Via Borgo Ciser con tubo
gas metano ancorato alla struttura del ponte esistente - foglio 23-25-26 Pratica: C06633 Rilascio di concessione di
rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 12.01.2018 prot. n. 25034 Voto C.T.R.D. n.
169 in data 26.05.2008 Disciplinare n. 8774 di repertorio in data 28.03.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 12.01.2018 prot. n. 25034 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: attraversamento del Torrente Carron in Via Borgo Ciser con tubo gas metano ancorato alla struttura del
ponte esistente - foglio 23-25-26;
VISTO il voto n. 169 in data 26.05.2008 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8774 di rep. in data 28.03.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente AP Reti Gas S.p.A. con sede in Omissis - C.F./P.IVA: Omissis, il rinnovo della
concessione sul demanio idrico Torrente Carron sulla base del Disciplinare n. 8774 di rep. in data 28.03.2018 di cui si richiama
integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369307)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 321 del 04 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: Attraversamento del fiume Monticano con tubazione gas metano
ancorata al ponte lungo la via Bornia in loc. Lutrano, comune di Fontanelle. Pratica: C05687 Rilascio di concessione di
rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 12/01/2018 prot. n. 25025 Disciplinare n.
8773 di repertorio in data 28.03.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 12/01/2018 prot. n. 25025 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: attraversamento del fiume Monticano con tubazione gas metano ancorata al ponte lungo la via Bornia in
loc. Lutrano, comune di Fontanelle.
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8773 di rep. in data 28.03.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente AP Reti Gas S.p.A. con sede in Omissis - C.F./P.IVA: Omissis, il rinnovo della
concessione sul demanio idrico Fiume Monticano sulla base del Disciplinare n. 8773 di rep. in data 28.03.2018 di cui si
richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369308)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 322 del 04 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: Attraversamento del fiume Monticano con tubo convogliante gas
metano in località Ponte Palazzi, in comune di Gorgo al Monticano. Pratica: C05682 Rilascio di concessione di rinnovo
sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 22.01.2018 prot. n. 24929 Disciplinare n.
8770 di repertorio in data 27.03.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 22.01.2018 prot. n. 24929 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: Attraversamento del fiume Monticano con tubo convogliante gas metano in località Ponte Palazzi, in
comune di Gorgo al Monticano;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8770 di rep. in data 27.03.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente AP Reti Gas S.p.A. con sede in Omissis - C.F./P.IVA: Omissis, il rinnovo della
concessione sul demanio idrico Fiume Monticano sulla base del Disciplinare n. 8770 di rep. in data 27.03.2018 di cui si
richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369309)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 323 del 04 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento con tubo gas metano presso il ponte in Via Grotte
Torrente Carron in Comune di Fregona località Piai Pratica: C06635 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio
Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 12.01.2018 prot. n. 25033 Voto C.T.R.D. n.
174 in data 26.05.2008 Disciplinare n. 8776 di repertorio in data 28.03.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 12.01.2018 prot. n. 25033 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: attraversamento con tubo gas metano presso il ponte in Via Grotte Torrente Carron in Comune di Fregona
località Piai;
VISTO il voto n. 174 in data 26.05.2008 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8776 di rep. in data 28.03.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente AP Reti Gas S.p.A. con sede Omissis - C.F./P.IVA: Omissis, il rinnovo della concessione
sul demanio idrico Torrente Carron sulla base del Disciplinare n. 8776 di rep. in data 28.03.2018 di cui si richiama
integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369310)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 324 del 04 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento con tubo gas metano del torrente Ferrera presso il
ponte nella laterale Via Manin in Comune di Conegliano - foglio 36 mapp. di rif. 16 Pratica: C06687 Rilascio di
concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 12.01.2018 prot. n. 25024 Voto C.T.R.D. n.
319 in data 31.08.2008 Disciplinare n. 8777 di repertorio in data 28.03.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 12.01.2018 prot. n. 25024 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: attraversamento con tubo gas metano del torrente Ferrera presso il ponte nella laterale Via Manin in
Comune di Conegliano - foglio 36 mapp. di rif. 16;
VISTO il voto n. 319 in data 31.08.2008 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8777 di rep. in data 28.03.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente AP Reti Gas S.p.A. con sede in Omissis - C.F./P.IVA: Omissis, il rinnovo della
concessione sul demanio idrico Ferrera sulla base del Disciplinare n. 8777 di rep. in data 28.03.2018 di cui si richiama
integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369311)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 325 del 04 aprile 2018
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento con tubo gas metano presso il ponte sito in Via San
Felice del Torrente Cervada in Comune di San Vendemiano località Saccon Pratica: C06735 Rilascio di concessione di
rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 22/01/2018 prot. n. 24983 Voto C.T.R.D. n.
4 in data 19.01.2009 Disciplinare n. 8778 di repertorio in data 28.03.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 22/01/2018 prot. n. 24983 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: attreversamento con tubo gas metano presso il ponte sito in Via San Felice del Torrente Cervada in
Comune di San Vendemiano località Saccon;
VISTO il voto n. 4 in data 19.01.2009 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8778 di rep. in data 28.03.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente AP Reti Gas S.p.A. con sede in Omissis - C.F./P.IVA: Omissis, il rinnovo della
concessione sul demanio idrico Torrente Cervada sulla base del Disciplinare n. 8778 di rep. in data 28.03.2018 di cui si
richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369312)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 326 del 05 aprile 2018
Richiedente: Bastianel Maria. Concessione: utilizzo porzione di reliquato demaniale in Comune di San Pietro di
Feletto Fgl. 17 mapp. 15-17. Pratica: C06766 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 07.02.2018 prot. n. 47572 Voto C.T.R.D. n.
58 in data 02.03.2009 Disciplinare n. 8783 di repertorio in data 04.04.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 07.02.2018 prot. n. 47572 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: utilizzo porzione di reliquato demaniale in Comune di San Pietro di Feletto Fgl. 17 mapp. 15-17;
VISTO il voto n. 58 in data 02.03.2009 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8783 di rep. in data 04.04.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Bastianel Maria con sede in Omissis - C.F.: Omissis, il rinnovo della concessione sul
demanio idrico area demaniale sulla base del Disciplinare n. 8783 di rep. in data 04.04.2018 di cui si richiama integralmente il
contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369313)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 327 del 05 aprile 2018
Richiedente: Provincia di Treviso Concessione: la costruzione di n. 2 ponti uno sul Fiume Soligo e l'altro sul Canale
Solighetto nei comuni di Pieve di Soligo e Farra di Soligo Pratica: C04199 Rilascio di concessione di rinnovo sul
Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 30.01.2018 prot. n. 35932 Voto C.T.R.D. n.
258 in data 04.09.2000 Disciplinare n. 8784 di repertorio in data 04.04.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 30.01.2018 prot. n. 35932 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: la costruzione di n. 2 ponti uno sul Fiume Soligo e l'altro sul Canale Solighetto nei comuni di Pieve di
Soligo e Farra di Soligo;
VISTO il voto n. 258 in data 04.09.2000 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della
concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8784 di rep. in data 04.04.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Provincia di Treviso con sede in Omissis - C.F./P.IVA: Omissis, il rinnovo della
concessione sul demanio idrico T.Soligo e Canale Solighetto sulla base del Disciplinare n. 8784 di rep. in data 04.04.2018 di
cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369314)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 341 del 06 aprile 2018
Richiedente: Zaninotto Giacomo. Concessione: ripristino guado sul Rio Polazze in comune di Conegliano. Rif.
catastali: Foglio 18 mappali 12 e 25 Pratica: C07658 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 09.02.2018 prot. n. 51778 Voto C.T.R.D. n. 46 in data
23.02.2018 Disciplinare n. 8789 di repertorio in data 06.04.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 09.02.2018 prot. n. 51778 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per
oggetto: ripristino guado sul Rio Polazze in comune di Conegliano. Rif. catastali: Foglio 18 mappali 12 e 25;
VISTO il voto n. 46 in data 23.02.2018 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8789 di rep. in data 06.04.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Zaninotto Giacomo con sede in Omissis - C.F.: Omissis, la concessione sul demanio idrico
Rio Polazze sulla base del Disciplinare n. 8789 di rep. in data 06.04.2018 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta

132
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 45 del 15 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 369315)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 378 del 02 maggio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Resana (TV) per
moduli 0.00317 Concessionario: Zoggia Oriella - Omissis. Pratica n. 2353.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.
Il Direttore
VISTO il decreto n.295 del 14.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 19.04.2018 della ditta Zoggia Oriella, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4708 di repertorio del 01.03.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Zoggia Oriella (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Resana (TV), fg. 19 mapp.50, per
complessivi moduli medi 0.00317.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.03.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.03.2011 n.4708 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.295 del 14.03.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4708 del 01.03.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene aumentato a moduli 0,00317 pari a metri cubi annui 10000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369316)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 379 del 02 maggio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Resana (TV) per
moduli 0.00289 Concessionario: Caon Fortunato - Omissis. Pratica n. 2359.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.
Il Direttore
VISTO il decreto n.297 del 14.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 19.04.2018 della ditta Caon Fortunato, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4705 di repertorio del 01.03.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Caon Fortunato (C.F. Omissis ), con sede a Omissis il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Resana (TV), fg. 5 mapp.369, per
complessivi moduli medi 0.00289.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.03.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.03.2011 n.4705 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369317)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 380 del 02 maggio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Resana (TV) per
moduli 0.00285 Concessionario: Munaretto Gino - Omissis. Pratica n. 2378.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.
Il Direttore
VISTO il decreto n.294 del 14.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 19.04.2018 della ditta Munaretto Gino, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4709 di repertorio del 01.03.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Munaretto Gino (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Resana (TV), fg. 4 mapp.5, per
complessivi moduli medi 0.00285.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.03.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.03.2011 n.4709 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.294 del 14.03.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4709 del 01.03.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene aumentato a moduli 0,00285 pari a metri cubi annui 9000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369318)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 381 del 02 maggio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Zero Branco (TV)
per moduli 0.00317 Concessionario: Scattolin Giampaolo - Omissis. Pratica n. 3100.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.
Il Direttore
VISTO il decreto n.269 del 10.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 19.04.2018 della ditta Scattolin Giampaolo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4690 di repertorio del 28.02.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Scattolin Giampaolo (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Zero Branco (TV), fg. 5 mapp.147/B,
per complessivi moduli medi 0.00317.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 09.03.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.02.2011 n.4690 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.269 del 10.03.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4690 del 28.02.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene aumentato a moduli 0,00317 pari a metri cubi annui 10000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369319)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 382 del 03 maggio 2018
Richiedente: FIM CAST s.r.l. Concessione: realizzazione di uno scarico per acque meteoriche sul torrente Fossà in
Comune di Segusino - foglio 13 mapp. di rif. 110 Pratica: C06654 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 23.02.2018 prot. n. 72154 Voto C.T.R.D. n.
237 in data 17.06.2008 Disciplinare n. 8790 di repertorio in data 06.04.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 23.02.2018 prot. n. 72154 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: realizzazione di uno scarico per acque meteoriche sul torrente Fossà in Comune di Segusino - foglio 13
mapp. di rif. 110;
VISTO il voto n. 237 in data 17.06.2008 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8790 di rep. in data 06.04.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente FIM CAST s.r.l. con sede in Omissis - C.F./P.IVA: Omissis, il rinnovo della concessione
sul demanio idrico Torrente Fossà sulla base del Disciplinare n. 8790 di rep. in data 06.04.2018 di cui si richiama
integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369320)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 383 del 03 maggio 2018
Richiedente: Pradal Nicola Concessione: ponticello carrabile in c.a., in sostituzione di una esistente passerella, sul
torrente Valbona in prossimità della strada vicinale "delle Biadene" tra i Comuni di San Pietro di Feletto foglio 20
mapp. di rif. 21 e Conegliano foglio 18 Pratica: C04057 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 22.02.2018 prot. n. 70496 Voto C.T.R.D. n.
31 in data 14.02.2000 Disciplinare n. 8791 di repertorio in data 06.04.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 22.02.2018 prot. n. 70496 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: ponticello carrabile in c.a., in sostituzione di una esistente passerella, sul torrente Valbona in prossimità
della strada vicinale "delle Biadene" tra i Comuni di San Pietro di Feletto foglio 20 mapp. di rif. 21 e Conegliano foglio 18;
VISTO il voto n. 31 in data 14.02.2000 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della
concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8791 di rep. in data 06.04.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Pradal Nicola con sede in Omissis - C.F.: Omissis, il rinnovo della concessione sul
demanio idrico Valbona sulla base del Disciplinare n. 8791 di rep. in data 06.04.2018 di cui si richiama integralmente il
contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 369263)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 171 del 19 aprile 2018
D.G.R. N. 1555 DEL 10.10.2016 Progetto n. 1322 Lavori "Interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza
idraulica mediante ricarica di scogliere, decespugliamento e disboscamento con taglio piante lungo il fiume Brenta in
destra e in sinistra idraulica nei comuni di Cismon del Grappa, San Nazario, Campolongo sul Brenta e Valstagna"
Rimodulazione quadro economico dei lavori per utilizzo di parte delle somme a disposizione del-l'Amministrazione ed
affidamento incarico di rilievo con drone e laser scanner. CUP H73G16000410002 - CIG Z2B2344E17
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rimodula il quadro economico relativo all'intervento in argomento, ormai concluso, al fine di poter
utilizzare parte delle somme a disposizione dell'Amministrazione per affidare un incarico di rilievo aerofotogrammetrico con
SAPR, video ispezione e rilevo con Laser Scanner a terra del fronte della frana che ha ostruito gran parte dell'alveo del fiume
Brenta, localizzata tra i comuni di Enego e Cismon del Grappa Principali documenti dell'istruttoria Decreto n. 227/2016 di
approvazione del progetto definitivo/esecutivo e delle modalità di affidamento dei lavori, Decreto n. 171/2017 di
aggiudicazione definitiva e rimodulazione del quadro economico, Decreto n. 160/2017 di impegno di spesa.
Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza n. 227 del 15.12.2016 è stato approvato il progetto n. 1322
relativo ai lavori di "Interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica mediante ricarica di scogliere,
decespugliamento e disboscamento con taglio piante lungo il fiume Brenta in destra e in sinistra idraulica nei comuni
di Cismon del Grappa, San Nazario, Campolongo sul Brenta e Valstagna", dell'importo complessivo di Euro
120.000,00 e presentante il seguente quadro economico:
A - Importo dei lavori
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
Sommano per lavori
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
01 - I.V.A. 22% sui lavori
02 - Art. 93 L. 11.08.2014 n. 114
03 - Arrotondamenti
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione
Importo totale di progetto

Euro
Euro
Euro

Euro
Euro
Euro

92.788,67
4.000,00
96.788,67

Euro
Euro

23.211,33
120.000,00

21.293,51
1.858,34
59,48

• con lo stesso Decreto n. 227 del 15.12.2016 è stata manifestata la volontà dell'Amministrazione di contrarre ed è stata
autorizzata l'indizione della relativa procedura di evidenza pubblica per l'aggiudicazione dei lavori secondo le
modalità e criteri riportati nell'allegato b) alla D.G.R. n. 1555 del 10.10.2016;
• con successivo Decreto del direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza n. 171 del 27.04.2017, visti gli esiti della
procedura di gara, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento come di seguito riportato e si è proceduto
alla aggiudicazione definitiva dei lavori:
A - Importo netto dei lavori
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
Sommano per lavori ed oneri per la sicurezza
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
01 - I.V.A. 22% sui lavori
02 - Art. 113 D.Lgs. 50/2016
03 - Imprevisti ed eventuali lavori complementari
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

Euro
Euro
Euro

Euro
Euro
Euro

81.988,27
4.000,00
85.988,27

Euro

34.011,73

18.917,42
1.935,77
13.158,54
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Torna l'importo totale

Euro

120.000,00

• con Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 160 del 15.06.2017 è stato assunto l'impegno di spesa per la
realizzazione dell'intervento in oggetto, a valere sul capitolo n. 102715 "art. 29 L.R. 23.02.2016 n. 7 - Misure per la
prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico investimenti fissi e lordi" del bilancio regionale, a
favore della Impresa Gregolin Lavori Marittimi s.r.l., con sede in via U.Vivaldi 4/2 - 30013 Cavallino Treporti (VE),
impegni n. 2032/2017 e 888/2018, ed a favore del personale regionale impegnato nella progettazione e direzione
lavori, impegno n. 888/2018;
• i lavori di cui al progetto in argomento sono stati consegnati in data 27.09.2017 ed ultimati in data 16.11.2017. E' stato
liquidato lo Stato d'Avanzamento corrispondente al finale ed è in fase di redazione il Certificato di Regolare
Esecuzione;
CONSIDERATO CHE:
• il giorno 23 marzo 2018 si è verificata una frana del versante nord del monte posto in comune di Enego, destra
idraulica del fiume Brenta, con la quale numerosi massi ciclopici (alcuni del volume di alcune centinaia di metri cubi)
sono caduti nell'alveo del fiume ostruendolo in parte; diversi massi, delle dimensioni di alcuni metri cubi l'uno, sono
finiti sulla sponda opposta, in territorio del comune di Cismon del Grappa, nelle vicinanze dell'intervento appena
concluso;
• successivamente, nella notte tra sabato 7 aprile e domenica 8 aprile 2018 si è verificata una nuova frana, molto più
rilevante della precedente, che ha "sommerso" un tratto di oltre 150 m di via Pianello (comune di Enego), ha
provocato la caduta di numerosi massi anche di dimensioni maggiori dei precedenti ed ha ostruito quasi
completamente il corso del fiume, per cui se ne rende necessaria la rimozione;
• a seguito di numerosi sopralluoghi, e quindi nel corso di una riunione del tavolo tecnico organizzato dalla Prefettura di
Vicenza sull'argomento, è stato reputato necessario procedere urgentemente con un dettagliato rilievo
aerofotogrammetrico (con drone) e laser scanner (da terra), al fine di poter acquisire tutte le informazioni
indispensabili alla programmazione in condizioni di sicurezza di un intervento di sgombero del materiale franato in
alveo del fiume Brenta;
• il Genio Civile ha richiesto alla Ditta Giara Engineering s.r.l. (ditta di provata fiducia dell'Ufficio e che dispone della
strumentazione necessaria) la formulazione di un preventivo per la realizzazione dei rilievi suddetti, ottenendo la
seguente proposta (protocollo dell'Ufficio n. 148612 in data 19.04.2018):
♦ esecuzione di rilievo con Laser Scanner a terra;
♦ esecuzione di rilievo aerofotogrammetrico con SAPR (Sistema a Pilotaggio Remoto);
♦ esecuzione di eventuali videoispezioni con SAPR;
♦ referenziazione con D-GPS topografico;
♦ elaborazione e restituzione dei risultati, sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico. A
seconda della fattibilità tecnica, certi dati saranno forniti solamente in formato elettronico,
per l'importo complessivo di Euro 4.270,00 di cui Euro 3.500,00 per l'esecuzione delle attività proposte ed
Euro 770,00 per onere I.V.A. 22%; tale preventivo è ritenuto congruo ed accettabile dal R.U.P.;
• pur non destando la situazione attuale particolari preoccupazioni relaive a pericolo per la pubblica incolumità (in
quanto la zona è interclusa per merito delle ordinanze dei Sindaci di Enego e di Cismon del Grappa), si ritiene
necessario procedere al più presto con la realizzazione dei rilievi di dettaglio sopra descritti, onde pervenire in breve
tempo alla definizione delle successive modalità di intervento per il necessario sgombero dell'alveo del Brenta dai
massi caduti, da realizzarsi non appena saranno garantite massime condizioni di sicurezza;
• per il finanziamento delle attività di rilievo in essere si può attingere dalla somma accantonata alla voce "Imprevisti ed
opere complementari" nel quadro economico di progetto, che diviene allora il seguente:
A - Importo netto dei lavori
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
Sommano per lavori ed oneri per la sicurezza
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
01 - I.V.A. 22% sui lavori
02 - Art. 113 D.Lgs. 50/2016
03 - Incarico rilievi con drone e laser scanner, I.V.A. compresa
04 - Imprevisti ed eventuali lavori complementari
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

Euro
Euro
Euro
Euro

Euro
Euro
Euro

81.988,27
4.000,00
85.988,27

Euro

34.011,73

18.917,42
1.935,77
4.270,00
8.888,54
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Torna l'importo totale

Euro

120.000,00

decreta
1. di approvare il nuovo quadro economico, rimodulato, del progetto n. 1322 "Interventi di ripristino delle condizioni di
sicurezza idraulica mediante ricarica di scogliere, decespugliamento e disboscamento con taglio piante lungo il fiume
Brenta in destra e in sinistra idraulica nei comuni di Cismon del Grappa, San Nazario, Campolongo sul Brenta e
Valstagna";
2. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 4.270,00 necessaria a finanziare l'esecuzione dei rilievi
(aerofotogrammetrici con drone e laser scanner da terra) del corpo di frana che minaccia l'ostruzione completa del
fiume Brenta immediatamente a monte dei lavori oggetto del progetto in essere, da poco conclusi, trova copertura
economica tra le somme a disposizione dell'Amministrazione di cui al quadro economico rimodulato del Progetto n.
1322 sopra richiamato;
3. di affidare l'esecuzione dei rilievi sopra descritti alla Ditta Giara Engineering s.r.l. di Vicenza, via Puccini 10, P.IVA
00900800244, sulla base del preventivo offerto e ritenuto congruo ed accettabile dal R.U.P., per l'importo netto di
Euro 3.500,00 più onere I.V.A. al 22%, pari ad Euro 770,00, ovvero per un importo complessivo di Euro 4.270,00
(euro quattromiladuecentosettanta);
4. di approvare lo schema di convenzione - Allegato A - che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
5. l'impegno di spesa per la liquidazione dei lavori di cui al presente decreto sarà effettuato con successivo
provvedimento del direttore della Direzione Operativa;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE OPERATIVA
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza
Allegato A al Decreto n.

171 del 19.04.2018

OGGETTO: D.G.R. N. 1555 DEL 10.10.2016 – Progetto n. 1322 – Lavori “Interventi di ripristino
delle condizioni di sicurezza idraulica mediante ricarica di scogliere, decespugliamento e
disboscamento con taglio piante lungo il fiume Brenta in destra e in sinistra idraulica nei comuni di
Cismon del Grappa, San Nazario, Campolongo sul Brenta e Valstagna”
CUP H73G16000410002 - CIG Z2B2344E17
Schema di convenzione per
affidamento incarico di rilievo laser scanner, rilievo
aerofotogrammetrico e videoispezione area di frana nei comuni di Enego e Cismon del Grappa
PREMESSO CHE
‐ con Decreto n. _____ del __________ il Direttore dell’U.O. Genio Civile di Vicenza ha disposto
l’affidamento alla ditta __________________ dell’incarico di rilievo con drone e laser scanner di
un’area in frana nei comuni di Enego e Cismon del Grappa, a valere sulle somme a disposizione di
cui al quadro economico, rimodulato, del progetto n. 1322 – Lavori “Interventi di ripristino delle
condizioni di sicurezza idraulica mediante ricarica di scogliere, decespugliamento e disboscamento
con taglio piante lungo il fiume Brenta in destra e in sinistra idraulica nei comuni di Cismon del
Grappa, San Nazario, Campolongo sul Brenta e Valstagna”, dell’importo complessivo di €
120.000,00;
‐ l’importo necessario per l’esecuzione dell’incarico, pari a € 3.500,00 oltre onere I.V.A. al 22%, per
un importo complessivo di € 4.270,00, è quello corrispondente all’offerta della Ditta, n. 084/18 del
13.04.2018, protocollata in arrivo dall’Ufficio al n. 148612 del 19.04.2018. Tale importo rientra nel
quadro economico, rimodulato, del Progetto n. 1322 e trova copertura sulla prenotazione di spesa n.
2032 di Euro 15.028.027,30 sull’esercizio 2017 a valere sul capitolo n. 102715, disposta con decreto
n. 117 del 29/12/2016 del Direttore della Direzione Operativa;
‐ con riferimento agli interventi per i quali è stata disposta la prenotazione di spesa con decreto della
Direzione Operativa n. 117/2016 si può procedere alla stipula del contratto, come comunicato con
nota della Direzione Operativa prot. 141252 del 07/04/2017;
‐ che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti e obblighi in formale atto,
TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE DEL
PRESENTE ATTO
L'anno 2018 (duemiladiciotto), oggi ______ (__________) del mese di _______, presso gli Uffici del
Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza siti in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51,
tra
‐ Ing. Mauro Roncada, Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, , il quale
interviene nel presente atto in rappresentanza e per conto della Giunta Regionale del Veneto, con
sede in Venezia - Dorsoduro 3901- codice fiscale : 80007580279;
e
‐ la ditta ____________., con sede a ___________ in Via _____________, Partita I.V.A.
_________________________, in persona del___________________________,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
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1 – Disposizioni generali
La Ditta incaricata dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico finanziaria necessari per le prestazioni da svolgere .
L’incarico dovrà essere eseguito in conformità a quanto riportato nel presente Atto ed in ottemperanza
agli ordini ed alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.
L’incarico dovrà essere adempiuto a regola d’arte adottando tutti gli accorgimenti e cautele a
salvaguardia sia degli addetti ai lavori che di terzi, sollevando questa Amministrazione ed il personale
ad essa preposto da ogni responsabilità.
2 – Oggetto dell’incarico
L’attività oggetto dell’incarico, come dettagliato nell’offerta economica protocollo n. 148612 del
19.04.2018, riguarda il rilievo aerofotogrammetrico, da eseguirsi mediante SAPR (Sistema a
Pilotaggio Remoto), ovvero drone, la videoispezione ed il rilievo laser scanner da terra di un’area in
frana tra i comuni di Enego e Cismon del Grappa.
La prestazione comprende l’esecuzione delle seguenti attività:
- esecuzione di rilievo con Laser Scanner a terra;
- esecuzione di rilievo aerofotogrammetrico con SAPR (Sistema a Pilotaggio Remoto);
- esecuzione di eventuali videoispezioni con SAPR;
- referenziazione con D-GPS topografico;
- elaborazione e restituzione dei risultati, sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico; a seconda
della fattibilità tecnica, certi dati saranno forniti solamente in formato elettronico.
3- Modalità di espletamento dell’ incarico
Per lo svolgimento dell’incarico il soggetto affidatario si rapporta con il Responsabile Unico del
Procedimento nonché con i suoi collaboratori, che forniranno le indicazioni, le informazioni specifiche
e l’assistenza necessaria per lo svolgimento dell’incarico e provvederanno a verificare e controllare lo
svolgimento dell’incarico stesso secondo quanto concordato al momento dell’affidamento.
4-Obblighi del soggetto affidatario
In rispetto al principio generale della personalità della prestazione professionale, la Ditta incaricata
dovrà eseguire personalmente l’incarico affidato con il presente contratto.
5- Corrispettivo e liquidazioni di pagamento
Il corrispettivo è quantificato nell’importo di € 3.500,00 oltre onere I.V.A. al 22%, pari ad € 770,00
(per complessivi € 4.270,00), come da offerta prot. n. 148612 del 19.04.2018.
La liquidazione sarà effettuata a seguito della consegna degli elaborati, previa redazione del certificato
di regolare esecuzione dell’incarico a cura del tecnico incaricato.
Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa ,
mediante acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e/o di analogo
certificato rilasciato dai competenti Enti previdenziali.
Il pagamento sarà reso esigibile sul conto corrente bancario acceso presso la Banca
__________________, codice IBAN ______________________.
Visto il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
orgenizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ratificato con DGR n.
1036/2015, la ditta incaricata si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente atto, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136 e successive modifiche
ed integrazioni. Pertanto la fattura di pagamento dovrà riportare l’oggetto della commessa ed il codice
identificativo di gara (CIG) riportato nel presente atto.
6 – Durata dell’ incarico
La durata dell’incarico, da intendersi concluso come sopra ricordato al momento della consegna degli
elaborati finali, ha durata fino al 15 maggio 2018, a partire dalla data odierna.

Mod. B– Copia

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 45 del 15 maggio 2018
143
_______________________________________________________________________________________________________

7- Proprietà degli elaborati e riservatezza
Gli elaborati, dopo il pagamento integrale del compenso, restano di proprietà dell’Amministrazione
regionale, la quale ha la facoltà disporne, a suo insindacabile giudizio, come meglio riterrà opportuno,
senza che da parte della ditta affidataria possano essere sollevate eccezioni o rivendicazioni alcune.
Sono fatte salve le norme vigenti in materia di diritto d’autore.
Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze
delle attività oggetto dell’incarico se non previa autorizzazione dell’Amministrazione committente e si
impegna a ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi
eventualmente forniti dalla stazione appaltante.
8- Ritardi e penali
Qualora lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico sia ritardato oltre i termini stabiliti
all’articolo 6, salvo cause di forza maggiore o proroghe che possono essere concesse
dall’Amministrazione per giustificati motivi, viene applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari
all’uno per mille dell’importo dell’incarico come dettagliato all’articolo 5, la quale è trattenuta sulle
competenze spettanti alla Ditta affidataria.
Nel caso che il ritardo ecceda i 30 ( trenta) giorni l’Amministrazione, senza obbligo o bisogno di
messa in mora, ha la facoltà insindacabile di revocare l’incarico alla Ditta affidataria inadempiente,
senza che questa possa pretendere compenso o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi
spese.
9- Inadempienze e revoca
E’ fatto obbligo alla ditta affidataria di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte
dell’Amministrazione purché per attività inerenti l’incarico affidato.
Qualora la ditta affidataria non ottemperi nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute
nella presente convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite
dall’Amministrazione, quest’ultima procede, a mezzo PEC, ad intimare il compimento di quanto
necessario per il rispetto delle specifiche clausole d’ordine entro un termine perentorio di 30 (trenta)
giorni.
L’eventuale esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalla responsabilità civili e
penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca
dell’incarico.
10- Definizione delle controversie
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al servizio affidato e alla liquidazione dei
corrispettivi previsti, che non si fossero potute definire in via amministrativa , sono devolute
all’autorità giurisdizionale competente. A tal fine il Foro competente è quello di Venezia. Risulta
comunque esclusa la competenza arbitrale.
In pendenza del giudizio, l’affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente
Convenzione.
11- Disposizioni finali
Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti e indiretti, riguardanti l'incarico in oggetto, sono a
carico del professionista affidatario, così pure le spese per la stesura, la stipula del Contratto e la sua
registrazione.
Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R.
n. 131, in data 26 aprile 1986 e s.m.i..
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ex art. 24 D.Lgs. 82/2005.
La Ditta
f.to

Mod. B– Copia

Il Direttore
Ing. Mauro Roncada
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA
(Codice interno: 369267)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA n.
9 del 03 maggio 2018
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (CUP H151B03000050009). Lotto 3 tratta A dal km 52 100 al km 53
900. Piano terre e Rocce da Scavo Produzione e Gestione - lotto 3, tratta A - revisione 03. Approvazione.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva il "Piano terre e Rocce da Scavo - Produzione e Gestione" lotto 3, tratta A - revisione 03 della
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, trasmesso dal Concessionario con nota SPV-0903-17-GDA-svi del 28.02.2018
ed acquisito agli atti prot. reg.le n. 79457 del 01.03.2018.
Il Direttore
PREMESSO CHE con Deliberazione CIPE n. 96 del 29.03.2006, pubblicata nella G.U. n. 222 del 23.09.2006, è stato
approvato il progetto preliminare della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.07.2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel
settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza fino al 31.07.2010, ora prorogato fino al
31.12.2014 con DPCM del 22.12.2012;
con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009 è stato nominato Commissario Delegato per
l'emergenza determinatasi nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, l'ing.
Silvano Vernizzi;
in data 21.10.2009 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Commissario Delegato e il Concessionario - ATI Consorzio Stabile
SIS Società Consortile per Azioni - Itinere Infraestructuras S.A. - per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la
costruzione e la gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
in data 25.02.2011 la costituita società di progetto Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta S.r.l., è subentrata, a tutti gli
effetti, all'ATI Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni - Itinere Infraestructuras S.A., a seguito della presa d'atto
con nota prot. n. 213 del Commissario Vicario, dell'esito dell'informativa antimafia ai sensi e per gli effetti di cui alla L.
31.07.1965, n. 575, alla L. 17.01.1994, n. 47, al D. Lgs. 08.08.1994, n. 490, al DM 16.12.1997 e al DPR 03.06.1998, n. 252;
con Decreto n. 10 del 20.09.2010, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n.
3802/2009 espresso in data 22.03.2010, il Commissario Delegato ha approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma
2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009, il Progetto Definitivo della Superstrada a
pedaggio Pedemontana Veneta;
in data 23/12/2013 con Decreto n. 129, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza
n. 3802/2009 espresso in data 14.10.2013, il Commissario Delegato ha approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2,
comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009, il Progetto esecutivo del Lotto 3
tratta A della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, relativo alla parte di tracciato dal km 52+100 al km 53+900 ed
interessante i Comuni di Mussolente in provincia di Vicenza e San Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso;
con DGR n. 2027 del 06.12.2016 è stata istituita la Struttura di Progetto - Superstrada Pedemontana Veneta nell'ambito della
Segreteria Generale della Programmazione , ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., nell'ipotesi di
cessazione della struttura commissariale;
in data 29 maggio 2017 è stato sottoscritto il Terzo Atto Convenzionale Superstrada Pedemontana Veneta tra la Regione del
Veneto - Giunta Regionale e il Concessionario della Superstrada Pedemontana Veneta SPA che disciplina il rapporto tra il
Concedente e il Concessionario avente ad oggetto la progettazione, la costruzione e l'esercizio della Superstrada a pedaggio
Pedemontana Veneta;
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CONSIDERATO CHE il progetto definitivo della Superstrada a pedaggio Pedemontana veneta è stato approvato con decreto
del Commissario delegato n. 10, del 20/09/2010, e lo stesso ha scelto, per quanto concerne i piani di gestione delle terre e rocce
da scavo, di rimanere assoggettato alla normativa vigente alla data di approvazione del progetto definitivo, così come concesso
ai sensi dell'art. 15 del DPR 161/2012 e dell'art. 27 del DPR 120/2017;
nell'ambito del progetto esecutivo approvato con decreto commissariale n.129 del 23/12/2013, era ricompreso anche il Piano di
Terre e rocce da scavo composto dagli elaborati denominati: "Piano di Monitoraggio Ambientale", "Indagine ambientale ai
sensi della DGR n. 2424 del 08.08.2008", "Relazione generale di cantierizzazione", "Manuale di gestione ambientale del
cantiere" e "Bilancio dei movimenti di materie ed ubicazione delle aree di deposito per il Lotto 3 tratta A", atti a definire, fra
l'altro, la produzione e gestione delle terre e rocce da scavo relative alla tratta in argomento, in ottemperanza alle disposizioni
di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e alle DGR n. 2424/2008 e n. 1886/2012;
la Revisione n. 01 del "Piano di produzione e gestione delle terre e rocce da scavo", trasmessa dal Concessionario in data 21
dicembre 2015 (prot. n. SPV/5417-15-GDA-svi), è stata approvata dal Commissario Delegato con Determina n. 1 del
08.02.2016, ed era relativa all'aggiornamento nella ripartizione del volume degli scavi, dell'inserimento di un nuovo sito di
deposito definitivo per il conferimento dei nuovi quantitativi di terra fine rinvenuta.
la Revisione n. 02 del "Piano di produzione e gestione delle terre e rocce da scavo", trasmessa dal Concessionario in data
01.12.2016 (prot. n. SPV/2791-16-GDA-svi) si era resa necessaria per tracciare la variazione del volume stimato di terre e
rocce da scavo (diminuzione di 25.000 mc con conseguente aumento, per la medesima quantità, del volume stimato di
prodotto) nonché la modifica delle volumetrie conferibili ai siti di destino (cava via Roncalli Ditta EGAP comune di Rosà). Il
Commissario NON ha proceduto all'approvazione della Revisione n. 02, in quanto terminato l'incarico di Commissario
Delegato.
con nota SPV-0903-17-GDA-svi del 28.02.2018 acquisita agli atti prot. reg.le n. 79457 del 01.03.2018, il Concessionario ha
trasmesso il "Piano terre e Rocce da Scavo - Produzione e Gestione" lotto 3, tratta A - revisione 03, riportante l'aggiornamento
del volume stimato di terre e rocce da scavo e la stima della diminuzione del volume di terre e rocce da scavo in esubero e
conseguente modifica delle volumetrie conferibili ai siti di destino e composto dai seguenti elaborati:
PROGR.
1
2
3
4
5
6

CODICE ELABORATO
PV_C_CN_UT_GE_3_A_000-_001_0_001_R_A_3
PV_C_CN_UT_GE_3_A_000-_002_0_001_D_A_2
PV_C_CN_UT_GE_3_A_000-_003_0_001_D_A_2
PV_C_CN_UT_GE_3_A_000-_004_0_001_D_A_3
PV_C_CN_UT_GE_3_A_000-_005_0_001_R_A_2
PV_C_CN_UT_GE_3_A_000-_006_0_001_R_A_1

TITOLO
Piano terre e rocce da scavo - produzione e gestione
Tavola 1 - Planimetria con le aree di produzione
Tavola 2 - Localizzazione delle stazioni di campionamento
Tavola 3 - Carta della profondità del substrato ghiaioso
Documentazione 2.2 DD - Cava "EX EGAF"
Documentazione Cava "Via roncalli" ditta EGAP (Rosà)

VISTO la DGR n. 2424/2008 con la quale la Giunta Regionale ha fornito indicazioni circa le procedure operative da adottare
per la gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art, 186 del D. Lgs. N. 152/2006);
la successiva DGR n. 1886/2012 con la quale sono state fornite nuove disposizioni operative e procedurali per la gestione e
l'utilizzo dei materiali di scavo prodotti dai lavori di realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
l'art. 15 del Decreto n. 161/2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, che prevede la possibilità
di portare a termine i progetti secondo la procedura prevista dall'art. 186 del D. Lgs. 152/2006;
la DGR n. 2027 del 06.12.2016 "Istituzione di Struttura di Progetto nell'ambito della Segreteria Generale della
Programmazione , ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.";
la DGR n. 2302 del 30 dicembre 2016 "Superstrada Pedemontana Veneta - Misure urgenti e straordinarie conseguenti alla
cessazione della gestione commissariale di cui all'O.P.C.M. del 15 agosto 2009, n. 3802";
la Determina commissariale n. 1 del 08.02.2016 di approvazione del documento in revisione 01;
il decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 25 del 13/04/2018 avente ad oggetto "Definizione
procedure operative" con il quale si individuano le procedure operative funzionali all'ottimizzazione e al coordinamento degli
adempimenti di competenza delle Strutture regionali incardinate nell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 31 del 19 gennaio 2017 di conferimento, all'ing. Elisabetta Pellegrini, ai sensi dell'art.
19 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i., dell'incarico di Direttore della Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana
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Veneta";
il parere favorevole con prescrizione espresso all'interno dell'istruttoria della U.O. "Supporto tecnico - operativo" del
04.05.2018 contenente anche gli esiti del parere favorevole espresso dal Direttore della Direzione Ambiente con propria nota
prot. n. 93415 del 12.03.2018 sul piano di produzione e gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto secondo
quanto stabilito dagli artt. 184-bis e ex 186 del D.Lgs 152/2006;
RITENUTO pertanto di poter procedere all'approvazione del "Piano terre e Rocce da Scavo - Produzione e Gestione" - lotto 3,
tratta A - revisione 03, della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, trasmesso dal Concessionario con nota
SPV-0903-17-GDA-svi del 28.02.2018 ed acquisito agli atti prot. reg.le n. 79457 del 01.03.2018 e composto dagli elaborati
sopra indicati;
decreta
1. di richiamare le premesse a far parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il "Piano terre e Rocce da Scavo - Produzione e Gestione" - lotto 3, tratta A - revisione 03 della
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, trasmesso dal Concessionario con nota SPV-0903-17-GDA-svi del
28.02.2018 ed acquisito agli atti prot. reg.le n. 79457 del 01.03.2018 e composto dagli elaborati indicati in premessa,
con la seguente prescrizione:
a) la Direzione Lavori dovrà verificare e rilasciare apposita dichiarazione, circa la sussistenza dei requisiti
previsti dalle DGR 2424/2008 e 1886/2012, prima dell'effettivo utilizzo del materiale conferito al deposito
temporaneo "3.1 DT" in Comune di Montebelluna (TV) individuato dal Progetto Esecutivo e confermato dal
Piano in argomento;
3. di trasmettere al Concessionario copia del presente Decreto per quanto di competenza, con particolare riferimento agli
obblighi per il Concessionario stesso e per il Direttore Lavori come disposto dalle DGR n. 2424/2008 e n. 1886/2012;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Elisabetta Pellegrini
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(Codice interno: 369268)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA n.
10 del 03 maggio 2018
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (CUP H151B03000050009). Lotto 3 tratta B dal km 53 900 al km 74
075 e Lotto 3 tratta F km 54 755,15 al km 55 494,91. Piano delle terre e rocce da scavo - produzione e gestione revisione
03. Approvazione.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva Piano delle terre e rocce da scavo - produzione e gestione - revisione 03 -del Lotto 3 tratta B e
tratta F della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, trasmesso dal Concessionario in data 28.02.2018 prot. n.
SPV-0903-17-GDA-svi.
Il Direttore
PREMESSO CHE con Deliberazione CIPE n. 96 del 29.03.2006, pubblicata nella G.U. n. 222 del 23.09.2006, è stato
approvato il progetto preliminare della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.07.2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel
settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza fino al 31.07.2010, ora prorogato fino al
31.12.2014 con DPCM del 22.12.2012;
con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009 è stato nominato Commissario Delegato per
l'emergenza determinatasi nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, l'ing.
Silvano Vernizzi;
in data 21.10.2009 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Commissario Delegato e il Concessionario - ATI Consorzio Stabile
SIS Società Consortile per Azioni - Itinere Infraestructuras S.A. - per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la
costruzione e la gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
in data 25.02.2011 la costituita società di progetto Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta S.r.l., è subentrata, a tutti gli
effetti, all'ATI Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni - Itinere Infraestructuras S.A., a seguito della presa d'atto
con nota prot. n. 213 del Commissario Vicario, dell'esito dell'informativa antimafia ai sensi e per gli effetti di cui alla L.
31.07.1965, n. 575, alla L. 17.01.1994, n. 47, al D. Lgs. 08.08.1994, n. 490, al DM 16.12.1997 e al DPR 03.06.1998, n. 252;
con Decreto n. 10 del 20.09.2010, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n.
3802/2009 espresso in data 22.03.2010, il Commissario Delegato ha approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma
2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009, il Progetto Definitivo della Superstrada a
pedaggio Pedemontana Veneta;
in data 23/12/2013 con i Decreti n. 130 e n. 134, previ pareri del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 4 comma 4
dell'Ordinanza n. 3802/2009 espressi rispettivamente in data 14.10.2013 e 11.12.2013, il Commissario Delegato ha approvato,
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto
2009, il Progetto esecutivo del Lotto 3 tratta B ed il Progetto esecutivo del Lotto 3 tratta F della Superstrada a pedaggio
Pedemontana Veneta, relativo alle parti di tracciato dal km 53+900 al km 74+075 e dal km 54+755,15 al km 55+494,9 ed
interessanti i Comuni di San Zenone degli Ezzelini, Loria, Riese Pio X, Altivole, Vedelago, Montebelluna, Trevignano in
provincia di Treviso;
con DGR n. 2027 del 06.12.2016 è stata istituita la Struttura di Progetto - Superstrada Pedemontana Veneta nell'ambito della
Segreteria Generale della Programmazione , ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., nell'ipotesi di
cessazione della struttura commissariale;
in data 29 maggio 2017 è stato sottoscritto il Terzo Atto Convenzionale Superstrada Pedemontana Veneta tra la Regione del
Veneto - Giunta Regionale e il Concessionario della Superstrada Pedemontana Veneta SPA che disciplina il rapporto tra il
Concedente e il Concessionario avente ad oggetto la progettazione, la costruzione e l'esercizio della Superstrada a pedaggio
Pedemontana Veneta;
CONSIDERATO CHE il progetto definitivo della Superstrada a pedaggio Pedemontana veneta è stato approvato con decreto
del Commissario delegato n. 10, del 20/09/2010, e lo stesso ha scelto, per quanto concerne i piani di gestione delle terre e rocce
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da scavo, di rimanere assoggettato alla normativa vigente alla data di approvazione del progetto definitivo, così come concesso
ai sensi dell'art. 15 del DPR 161/2012 e dell'art. 27 del DPR 120/2017;
nell'ambito del progetti esecutivi approvati con decreto commissariale n.130 e 134 del 23/12/2013, era ricompreso anche il
Piano di Terre e rocce da scavo composto dagli elaborati denominati: "Piano di Monitoraggio Ambientale", "Indagine
ambientale ai sensi della DGR n. 2424 del 08.08.208", "Relazione generale di cantierizzazione", "Manuale di gestione
ambientale del cantiere" e "Bilancio dei movimenti di materie ed ubicazione delle aree di deposito per il Lotto 3 tratta B e tratta
F" atti a definire, fra l'altro, la produzione e gestione delle terre e rocce da scavo relative alle tratte in argomento, in
ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e alle DGR n. 2424/2008 e n. 1886/2012;
in data 21.10.2014 sono stati consegnati i lavori per l'intera tratta 3B e l'intera tratta 3F in argomento;
la revisione n. 01 del "Piano di produzione e gestione delle terre e rocce da scavo" è stata trasmessa dal Concessionario in data
del 21 dicembre 2015 (prot. n. SPV/5418-15-GDA-svi) ed approvata dal Commissario Delegato con Determina n. 10 del
24.03.2016, ed era relativa all'aggiornamento nella ripartizione del volume degli scavi, all'inserimento di un nuovo sito di
deposito definitivo per il conferimento dei nuovi maggiori quantitativi di terra fine rinvenuta e di nuovi siti di deposito
temporaneo;
In data 01.12.2016 (prot. n. SPV/2792-16-GDA-svi) è stata inviata la Revisione n. 02 del piano al Commissario Delegato per
l'approvazione. Questa si era resa necessaria per tracciare la ridistribuzione del volume che si prevedeva di conferire ai siti di
deposito definitivo precedentemente individuati. Il Commissario NON ha proceduto all'approvazione della Revisione n. 02, in
quanto nel frattempo cessato il regime commissariale statale.
con nota in data 28.02.2018 prot. n. SPV-0903-17-GDA-svi il Concessionario ha trasmesso Piano delle terre e rocce da scavo produzione e gestione - revisione 03 - relativo al Lotto 3 tratta B e tratta F riportante l'aggiornamento motivato dalla necessità
di ridistribuire il volume che si prevede di conferire ai siti di deposito definitivo, e composto dai seguenti elaborati:
PROGR. CODICE ELABORATO
TITOLO
1
PV_C_CN_UT_GE_3_B_000-_001_0_001_R_A_3 Piano terre e rocce da scavo - produzione e gestione
Tavola 1 - Planimetria con le aree di produzione
2
PV_C_CN_UT_GE_3_B_000-_002_0_001_D_A_2
Tavola 1 di 2
Tavola 1 - Planimetria con le aree di produzione
3
PV_C_CN_UT_GE_3_B_000-_002_0_002_D_A_2
Tavola 2 di 2
Tavola 2 - Localizzazione delle stazioni di campionamento
4
PV_C_CN_UT_GE_3_B_000-_003_0_001_D_A_2
Tavola 1 di 2
Tavola 2 - Localizzazione delle stazioni di campionamento
5
PV_C_CN_UT_GE_3_B_000-_003_0_002_D_A_2
Tavola 2 di 2
Tavola 3 - Carta della profondità del substrato ghiaioso
6
PV_C_CN_UT_GE_3_B_000-_004_0_001_D_A_2
Tavola 1 di 2
Tavola 3 - Carta della profondità del substrato ghiaioso
7
PV_C_CN_UT_GE_3_B_000-_004_0_002_D_A_2
Tavola 2 di 2
8
PV_C_CN_UT_GE_3_B_000-_005_0_001_R_A_2 Documentazione 2.2 DD - Cava "EX EGAF"
9
PV_C_CN_UT_GE_3_B_000-_006_0_001_R_A_1 Documentazione 3.1 DT - Cava "MONTEBELLUNA"
10
PV_C_CN_UT_GE_3_B_000-_007_0_001_R_A_1 Documentazione Cava "SUD EST"
11
PV_C_CN_UT_GE_3_B_000-_008_0_001_R_A_1 Documentazione Area FELTRIN
12
PV_C_CN_UT_GE_3_B_000-_009_0_001_R_A_1 Documentazione nuovi siti di deposito temporaneo
13
PV_C_CN_UT_GE_3_B_000-_010_0_001_R_A_2 Documentazione Cava "Via Roncalli" Ditta EGAP (Rosà)
14
PV_C_CN_UT_GE_3_B_000-_011_0_001_R_A_1 Documentazione Trevignano2 - Ditta Biasuzzi
15
PV_C_CN_UT_GE_3_B_000-_012_0_001_R_A_1 Documentazione Cava Monteverde - Guidolin
16
PV_C_CN_UT_GE_3_B_000-_013_0_001_R_A_1 Documentazione Cava Postumia - Guidolin
17
PV_C_CN_UT_GE_3_B_000-_014_0_001_R_A_1 Documentazione Cava Habitat - Grigolin
Documentazione nuovi siti di deposito temporaneo introdotti
18
PV_C_CN_UT_GE_3_B_000-_015_0_001_R_A_1
con la rev. 1 di Piano
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VISTO la DGR n. 2424/2008 con la quale la Giunta Regionale ha fornito indicazioni circa le procedure operative da adottare
per la gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art, 186 del D. Lgs. N. 152/2006);
la successiva DGR n. 1886/2012 con la quale sono state fornite nuove disposizioni operative e procedurali per la gestione e
l'utilizzo dei materiali di scavo prodotti dai lavori di realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
l'art. 15 del Decreto n. 161/2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, che prevede la possibilità
di portare a termine i progetti secondo la procedura prevista dall'art. 186 del D. Lgs. 152/2006;
la DGR n. 2027 del 06.12.2016 "Istituzione di Struttura di Progetto nell'ambito della Segreteria Generale della
Programmazione , ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.";
la DGR n. 2302 del 30 dicembre 2016 "Superstrada Pedemontana Veneta - Misure urgenti e straordinarie conseguenti alla
cessazione della gestione commissariale di cui all'O.P.C.M. del 15 agosto 2009, n. 3802";
la Determina commissariale n. 10 del 24.03.2016 di approvazione del documento in revisione 01;
il decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 25 del 13/04/2018 avente ad oggetto "Definizione
procedure operative" con il quale si individuano le procedure operative funzionali all'ottimizzazione e al coordinamento degli
adempimenti di competenza delle Strutture regionali incardinate nell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 31 del 19 gennaio 2017 di conferimento, all'ing. Elisabetta Pellegrini, ai sensi dell'art.
19 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i., dell'incarico di Direttore della Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana
Veneta";
il parere favorevole con prescrizione espresso all'interno dell'istruttoria della U.O. "Supporto tecnico - operativo" del
04.05.2018 contenente anche gli esiti del parere favorevole espresso dal Direttore della Direzione Ambiente con propria nota
prot. n. 93415 del 12.03.2018 sul piano di produzione e gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto secondo
quanto stabilito dagli artt. 184-bis e ex 186 del D.Lgs 152/2006;
RITENUTO Ritenuto di procedere all'approvazione del Piano delle terre e rocce da scavo - produzione e gestione - revisione
03 del Lotto 3 tratta B e tratta F in oggetto, composto dagli elaborati indicati in premessa;
decreta
1. di richiamare le premesse a far parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il Piano delle terre e rocce da scavo - produzione e gestione - revisione 03 del Lotto 3 tratta B e tratta F
della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta trasmesso dal Concessionario in data 28.02.2018 prot. n.
SPV-0903-17-GDA-svi e composto dagli elaborati indicati in premessa, con la seguente prescrizione:
a) la Direzione Lavori dovrà verificare e rilasciare apposita dichiarazione, circa la sussistenza dei requisiti
previsti dalle D.G.R. n. 2424/2008 e n. 1886/2012, prima del conferimento del prodotto nei depositi
temporanei indicati nel piano ed individuati dal Progetto Esecutivo e/o dalle revisioni precedentemente
approvate del piano in argomento;
3. di trasmettere al Concessionario copia del presente Decreto per quanto di competenza, con particolare riferimento agli
obblighi per il Concessionario stesso e per il Direttore Lavori come disposto dalle DGR n. 2424/2008 e n. 1886/2012;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Elisabetta Pellegrini
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 369132)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 49 del 26 aprile 2018
Attuazione DGR n. 2037 del 14/12/2017. Approvazione del Progetto Operativo per il triennio 2018-2019-2020
presentato da Veneto Innovazione Spa per dare attuazione al piano di governance dell'ADVeneto2020 e del connesso
schema di Convenzione Operativa.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
L'atto approva (in attuazione della DGR n. 2037 del 14/12/2017) il Progetto Operativo per il triennio 2018-2019-2020
presentato da Veneto Innovazione Spa al fine di dare attuazione al Piano di governance dell'ADVeneto2020 (pervenuto con
Prot. n. 152260 del 23/04/2018, Protocollo interno n. 348/2018/MA/sm del 23/04/2018 ed integrato con nota pervenuta con
Prot. 154936 del 26/04/2018 - agli atti) nonché il connesso schema di Convenzione Operativa (Allegato A).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- DGR n. 1650 del 07/08/2012 e DGR n. 2037 del 14/12/2017;
- richiesta di progetto operativo della Direzione ICT e Agenda Digitale (protocollo n. 74281 del 26/02/2018);
- Piano Operativo triennale di governance dell'ADVeneto2020 (pervenuto con Prot. n. 152260 del 23/04/2018, Protocollo
interno n. 348/2018/MA/sm del 23/04/2018 e integrato con nota pervenuta con prot. 154936 del 26/04/2018).
Il Direttore
Premesso che:
- con deliberazione n. 1650 del 07/08/2012 la Giunta Regionale ha approvato la realizzazione dell'Agenda Digitale del Veneto,
vale a dire del documento che ha delineato (con riferimento al periodo 2013-2015) gli sviluppi della Società dell'Informazione
in ambito regionale, in continuità coi processi pianificatori già intrapresi e in armonia con le prescrizioni di cui alla Legge
Regionale n. 19 del 14/11/2008. Con tale approvazione si è inteso perseguire una strategia di crescita intelligente, inclusiva e
sostenibile del Veneto attraverso le tecnologie digitali (a livello sociale, culturale ed economico) in linea col contesto di
riferimento europeo (Digital Agenda 2010) e nazionale (cd. "Decreto Crescita 2.0");
- con successiva DGR n. 554 del 03/05/2013 sono state approvate le "Linee Guida per Agenda Digitale del Veneto 2013-2015"
le quali formulano i seguenti obiettivi: 1) miglioramento della qualità di vita delle persone e delle famiglie; 2) sostegno alla
competitività delle imprese presenti sul territorio; 3) accrescimento dei livelli di efficienza/efficacia della Pubblica
Amministrazione locale. Esse hanno rappresentato dunque il documento di riferimento sul quale si è avviata (all'interno
dell'Amministrazione Regionale e sull'intero territorio veneto) la fase successiva per la stesura di un documento di sintesi degli
impegni strategici/programmatici della Regione del Veneto;
- a tal riguardo, con DGR n. 1299 del 16/08/2016 è stato approvato il percorso per l'aggiornamento, sino al 2020, del
documento programmatico "Linee Guida dell'Agenda Digitale del Veneto", approvato infine con DGR. 978 del 27/06/2017. A
questo proposito, con DGR 101 del 31/01/2017 è stato conferito alla società Veneto Innovazione Spa l'incarico di fornire un
supporto tecnico/organizzativo all'aggiornamento del predetto documento programmatico, avviando di fatto un rapporto di
fattiva e qualificata collaborazione nell'attuazione delle azioni previste dall'Agenda Digitale del Veneto 2017-2020 e in
coerenza con le predette "Linee Guida dell'Agenda Digitale del Veneto - ADVeneto2020". Con DGR 102 del 31/01/2017 è
stato poi approvato il Piano degli interventi sul territorio per la definizione degli obiettivi regionali necessari alla predetta
attività di revisione/aggiornamento;
- l'Agenda Digitale rappresenta anche il tema dell'omonimo Asse 2 del POR FESR 2014-2020 Veneto, approvato dalla
Commissione europea in data 17/08/2015 con Decisione (CE) C(2015) 5903, il quale si prefigge di: 1) ridurre i divari digitali
nei territori e diffondere la connettività in banda larga e ultra larga; 2) potenziare la domanda di ICT di cittadini/imprese in
termini di utilizzo di servizi on line, inclusione digitale e partecipazione in rete attraverso soluzioni tecnologiche per
l'alfabetizzazione e l'acquisizione di nuove competenze ICT, stimolando la diffusione del web e dei servizi pubblici digitali; 3)
favorire la digitalizzazione dei processi amministrativi e diffondere i servizi digitali pienamente interoperabili mediante lo
sviluppo di soluzioni tecnologiche nell'ambito della PA, dell'e-government e dell'utilizzo delle banche dati pubbliche).
Atteso che:
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- al fine di favorire l'attuazione delle azioni previste dall'Agenda Digitale del Veneto 2017-2020, l'Amministrazione Regionale
(riprendendo quanto già descritto a conclusione del documento approvato con DGR n. 978/2017) ha inteso favorire un
processo d'innovazione continuo e dinamico (già introdotto nel principio guida n. 5 dell'Agenda stessa) funzionale
all'implementazione di un Piano di sviluppo strategico del territorio veneto. Proprio a garanzia di questa dimensione, per
l'ADVeneto2020 ci si è proposti di adottare un nuovo modello di gestione operativa e supporto alla governance, diretto ad
abilitare processi innovativi con continuità e orizzonti di medio-lungo periodo nonché ad attivare meccanismi di ascolto, analisi
e confronto con le istituzioni, le comunità specialistiche ed i singoli cittadini;
- al fine di avviare le predette azioni di gestione operativa /supporto alla governance dell'ADVeneto2020, con nota Prot. n.
0389346 del 18/09/2017 la Direzione ICT e Agenda Digitale ha chiesto, in via esplorativa, alla società Veneto Innovazione Spa
la disponibilità a presentare una proposta di Piano Generale (nei limiti dell'importo massimo stimato dalla medesima Struttura
in complessivi Euro 2.139.800,00=(IVA ed ogni altro onere inclusi), come riportato nella DGR n. 2037/2017). Tale Piano,
redatto in conformità alle condizioni di cui alla richiesta regionale, è in seguito pervenuto con Prot. n. 392428 del 20/09/2017
(Prot. interno n. 560/2017/MA/ag del 19/09/2017), agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale.
Posto che:
- alla luce di quanto sopra, allo scopo di attuare le azioni previste dall'Agenda Digitale del Veneto 2017-2020, con DGR n.
2037 del 14/12/2017 (ai cui contenuti integralmente si rimanda) è stata autorizzata, in coerenza con quanto previsto dalle DGR
n. 554/2013 e n. 975/2014, l'attivazione di una specifica Convenzione Quadro con Veneto Innovazione Spa volta allo sviluppo
di un nuovo modello di gestione operativa/supporto alla governance per l'implementazione di progetti volti all'attuazione
concreta dell'ADVeneto2020. L'obiettivo generale di tale Convenzione Quadro è quello di favorire l'attuazione/promozione
delle azioni previste dall'Agenda Digitale del Veneto 2017-2020 e di quanto previsto dagli altri documenti di programmazione
regionale in termini di innovazione digitale, in coerenza con i contenuti delle "Linee Guida" approvate con DGR n. 978/2017,
abilitando processi innovativi con continuità e orizzonti di medio-lungo periodo nonché attivando meccanismi di ascolto,
analisi e confronto con le istituzioni, le comunità specialistiche ed i singoli cittadini;
- la DGR n. 2037/2017 ha previsto, al fine di dare concreta attuazione alla Convenzione Quadro, l'elaborazione da parte di
Veneto Innovazione Spa (previa richiesta della Direzione ICT e Agenda Digitale trasmessa formalmente tramite PEC) di
specifici Progetti Operativi coerenti con i tematismi definiti nel Piano Generale delle attività sopra citato. Il medesimo
provvedimento ha disposto che tali progettualità esecutive, una volta pervenute, siano sottoposte alla valutazione
tecnico/economica della Direzione ICT e Agenda Digitale e che siano oggetto di approvazione (condizionatamente all'effettiva
necessità e "cantierabilità" delle stesse) da parte del Direttore della medesima Struttura con propri provvedimenti, previa
verifica di coerenza con le finalità della Convenzione Quadro e di congruità tecnico/economica ai sensi degli artt. 5 e 192 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- è altresì previsto che, a seguito dell'approvazione di ciascun Progetto, le Parti procedano a siglare specifiche Convenzioni
Operative e che Veneto Innovazione Spa esegua le attività sopra descritte sotto la supervisione e il coordinamento della
Regione del Veneto - Direzione ICT e Agenda Digitale.
Dato atto che:
- in ottemperanza alle modalità attuative previste dalla DGR n. 2037/2017 e in coerenza col Piano Generale approvato dal
medesimo provvedimento, Veneto Innovazione Spa ha dato riscontro della richiesta trasmessa dalla Direzione ICT e Agenda
Digitale (protocollo n. 74281 del 26/02/2018) presentando formalmente un Progetto Operativo per il triennio 2018-2019-2020
destinato a dare attuazione al piano di governance dell'ADVeneto2020;
- tale Progetto Operativo triennale (pervenuto con Prot. n. 152260 del 23/04/2018, Protocollo interno n. 348/2018/MA/sm del
23/04/2018 ed integrato con nota pervenuta con prot. 154936 del 26/04/2018, agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale)
risulta articolato nelle seguenti azioni: 1) Processi di ascolto continuativi delle esigenze manifestate dal territorio e delle
opportunità che emergono dal territorio; 2) Azioni di comunicazione al territorio sull'avanzamento dell'ADVeneto2020 e sulle
tematiche innovative più attinenti allo sviluppo regionale pubblico e privato; 3) Osservatorio dell'ADVeneto2020, per
monitorare l'avanzamento e il raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi dell'Agenda e delle singole iniziative, così
come l'allineamento agli obiettivi nazionali ed europei; 4) Gestione diretta di alcuni progetti ritenuti strategici e "cantierabili"
per l'attuazione dell'ADVeneto2020, in particolare quelli riferibili al POR FESR 2014-2020, Asse 2 "Agenda Digitale";
- il Progetto pluriennale prevede un importo complessivo nel triennio 2018-2020 di Euro 1.966.830,00=(IVA ed ogni altro
onere inclusi), inferiore pertanto al limite massimo riportato nella citata DGR n. 2037/2017. Esso è stato valutato congruo sotto
il profilo tecnico/economico, conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016 e ss.mm.ii in materia di "in
house providing" (in particolare artt. 5 e 192), come si evince dalla relazione elaborata dalla Direzione ICT e Agenda Digitale
in data 26 Aprile 2018 (agli atti).
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Ritenuto, alla luce di quanto sopra e a fronte della necessità di dare avvio alle azioni di gestione operativa/supporto alla
governance per l'implementazione dei progetti volti all'attuazione dell'ADVeneto2020 in attuazione della DGR n. 2037/2017, di
approvare col presente provvedimento il Progetto Operativo triennale presentato da Veneto Innovazione Spa (pervenuto con
Prot. n. 152260 del 23/04/2018, Protocollo interno n. 348/2018/MA/sm del 23/04/2018 e integrato con nota pervenuta con prot.
154936 del 26/04/2018 - agli atti) oltre al relativo schema di Convenzione Operativa (Allegato A).
Rilevato che:
- la società Veneto Innovazione Spa è stata istituita con la Legge Regionale del 06/09/1988 n. 45, con l'obiettivo di promuovere
e sviluppare la ricerca applicata e l'innovazione all'interno del sistema produttivo veneto, con particolare attenzione alle piccole
e medie imprese orientate a perseguire un accentuato livello tecnologico, un miglioramento della situazione ambientale e la
qualificazione delle risorse umane. Essa è una società a partecipazione regionale totalitaria, il cui statuto esclude la possibilità
che privati o imprese private partecipino alla compagine societaria;
- le previsioni contenute nello statuto sociale configurano l'esistenza di un controllo da parte della Regione sulla Società stessa
assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi. Essa svolge un'attività prevalentemente rivolta alla Regione del
Veneto e pertanto sussistono in capo alla stessa tutti i requisiti generali richiesti in materia di "in house providing" dalla
normativa europea/nazionale (vd. artt. 5 e 192, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Codice Appalti; art. 16 del D.Lgs. n. 175 del
19/08/2016);
- con deliberazione n. 1014 del 04/07/2017 è stata espressa la volontà dell'Amministrazione Regionale di sviluppare e
consolidare (nell'ambito della propria organizzazione) funzioni di alto profilo programmatorio e di indirizzo, delegando invece
agli enti strumentali l'esercizio gestionale;
- da mese di febbraio 2018 Veneto Innovazione Spa risulta inserita nell'Albo Nazionale delle Società in house.
Posto infine che con nota Prot. n. 0341986 del 08/08/2017 (agli atti) il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, ing.
Lorenzo Gubian, avvalendosi della facoltà e in relazione a quanto previsto dall'art. 23, co. 3, della Legge Regionale n. 1 del
10/01/1997 ha disposto (a far data dalla nota medesima) la nomina quale Direttore Vicario della Direzione, il dott. Idelfo
Borgo, responsabile della U.O. Infrastrutture e Piattaforme Tecnologiche.
TUTTO CIÒ PREMESSO
• RICHIAMATE la DGR n. 1196 del 26/05/2008, la DGR n. 1750 del 01/07/2008, la DGR n. 1944 del 30/06/2009 e la
DGR n. 2273 del 28/07/2009 con cui Veneto Innovazione Spa è stata trasformata in società "in house" regionale;
• VISTA la DGR n. 2037 del 14/12/2017;
• VISTI gli artt. 5 e 192, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti) e l'art. 16 del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016;
• RICHIAMATE le deliberazioni n. 1650 del 07/08/2012, n. 554 del 03/05/2013, n. 101 del 31/01/2017, n. 102 del
31/01/2017 e n. 1014 del 04/07/2017;
• VISTA la deliberazione n. 1299 del 16/08/2016 che ha approvato il percorso per l'aggiornamento (fino al 2020) del
documento programmatico "Linee Guida dell'Agenda Digitale del Veneto";
• RICHIAMATO l'Asse 2 del POR FESR 2014-2020 Veneto, approvato dalla Commissione Europea in data
17/08/2015 con Decisione (CE) C(2015) 5903;
• VISTA la DGR n. 978 del 27/06/2017 che ha approvato le "Linee Guida dell'Agenda Digitale del Veneto ADVeneto2020";
• VISTO il Piano Generale elaborato da Veneto Innovazione e pervenuto con Prot. n. 392428 del 20/09/2017 (Prot.
interno n. 560/2017/MA/ag del 19/09/2017);
• VISTO il Progetto Operativo triennale di governance dell'ADVeneto2020 (pervenuto con Prot. n. 152260 del
23/04/2018, Protocollo interno n. 348/2018/MA/sm del 23/04/2018 e integrato con nota pervenuta con Prot. 154936
del 26/04/2018), agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale;
• VISTO lo schema di Convenzione Operativa (Allegato A);
• VISTA la Legge Regionale n. 19 del 14/11/2008;
• VISTO lo Statuto di Veneto Innovazione Spa approvato con Legge Regionale n. 45 del 06/09/1988;
• RICHIAMATI il D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016, c.d. "nuovo Codice degli Appalti Pubblici", artt. 5 e 192, il D.Lgs. n.
56 del 19/04/2017 (c.d. correttivo al Codice Appalti) e l'art. 16 del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016;
• VISTE la nota Prot. n. 0389346 del 18/09/2017 e la richiesta di Progetto Operativo (protocollo n. 74281 del
26/02/2018) trasmesse dalla Direzione ICT e Agenda Digitale, agli atti;
• VISTA la nota Prot. n. 0341986 del 08/08/2017 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, agli atti;
• VISTA l'attestazione di congruità tecnico/economica datata 26/04/2018, espressa dalla Direzione ICT e Agenda
Digitale (agli atti della medesima Struttura);
• RITENUTI sussistenti i criteri per configurare Veneto Innovazione Spa come società in house regionale anche alla
luce della DGR n. 324 del 22/03/2017;
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• RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare (in attuazione della DGR n. 2037 del 14/12/2017) il Progetto Operativo triennale (2018-2019-2020)
presentato da Veneto Innovazione Spa e pervenuto con Prot. n. 152260 del 23/04/2018 (Protocollo interno n.
348/2018/MA/sm del 23/04/2018) ed integrato con nota pervenuta con Prot. n. 154936 del 26/04/2018 - agli atti della
Direzione ICT e Agenda Digitale;
3. di dare atto che il Progetto Operativo triennale di cui al punto 2) è stato valutato congruo sotto il profilo sia tecnico
che economico, conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016 e ss.mm.ii in materia di "in house
providing" (in particolare artt. 5 e 192), come si evince dalla relazione datata 26/04/2018, agli atti della Direzione ICT
e Agenda Digitale;
4. di approvare il connesso schema di Convenzione Operativa (Allegato A), che le Parti dovranno siglare;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. del
14/03/2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel BUR, omettendo l'Allegato A.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Idelfo Borgo

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 369213)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 225 del 04 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da SCUOLA EDILE CPT - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA
SICUREZZA EDILE DI PADOVA (codice ente 182). (codice MOVE 43257). POR 2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e
1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17/11/2005, n. 226.
DGR 698 del 17/04/2016. - DDR n. 92 del 2/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni
comparti vari ed edilizia. Progetto 182-1-698-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno delle sezioni comparti vari ed edilizia nell'ambito del Piano annuale 2016-2017.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 698 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 599 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 826 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 92 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a SCUOLA EDILE CPT - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA
SICUREZZA EDILE DI PADOVA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 135.810,00 per la
realizzazione del progetto n. 182-1-698-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 133 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A per un importo complessivo pari a Euro 22.422.958,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 a carico dei capitoli
n. 102371, n.102372 e n. 102375 del bilancio regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
109.098,00;
CONSIDERATO CHE in data 10/05/2017, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
22/02/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 135.810,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della certificazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da SCUOLA EDILE CPT - CENTRO PER LA
FORMAZIONE E LA SICUREZZA EDILE DI PADOVA (codice ente 182), secondo le risultanze della relazione di
certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 182-1-698-2016, DDR n. 92 del 02/08/2016 e
DDR n. 133 del 12/08/2016, per un contributo complessivo di Euro 135.810,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
109.098,00;
4. di liquidare la somma di Euro 26.712,00 a favore di SCUOLA EDILE CPT - CENTRO PER LA FORMAZIONE E
LA SICUREZZA EDILE DI PADOVA (C. F. 80006850285) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto
182-1-698-2016 a carico dei capitolo n. 102371, n. 102372 e n. 102375, 106031634 Art. 013 - Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 92 del 2/08/2016 e DDR n. 133 del
12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a SCUOLA EDILE CPT - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA EDILE DI
PADOVA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare 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, salva
rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 369214)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 226 del 04 aprile 2018
Approvazione del rendiconto 2662/1/1/1609/2013 presentato da IIS A. DELLA LUCIA (codice ente 2662). DGR n.
1609 del 10/09/2013, DDR n. 635 del 07/06/2017. Realizzazione dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto
anno di istruzione e formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di progetti per percorsi
triennali di istruzione e formazione realizzati nel triennio 2014-2017 e a conclusione dei percorsi di quarto anno realizzati
nell'anno formativo 2016/2017 attuati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1609 del 10/09/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la
realizzazione di percorsi triennali di istruzione e formazione negli Istituti Professionali nel triennio 2014-2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 33 del 17/01/2014 ha approvato il Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali di
istruzione e formazione negli Istituti Professionali;
PREMESSO CHE il DDR n. 541 del 1/07/2014 ha approvato i percorsi triennali di istruzione e formazione attivati in via
sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato;
PREMESSO CHE la DGR n. 352 del 24/03/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per
percorsi di quarto anno di istruzione e formazione per il conseguimento del diploma professionale negli Istituti Professionali
nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 808 del 24/06/2016 ha approvato i percorsi di quarto anno di istruzione e formazione attivati in
via sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato;
PREMESSO CHE, per poter procedere alla copertura dei costi del gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente
della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18
comma 4 della L.R. 10/1190 per gli esami di qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e
formazione realizzati come offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato, il DDR n. 635 del 7/06/2017 ha assunto un
impegno di spesa per un importo complessivo di Euro 42.900,00 a carico del capitolo n. 072019 del bilancio regionale
annualità 2017, a favore degli Istituti beneficiari indicati nell'allegato C;
PREMESSO CHE il DDR n. 635 del 7/06/2017 ha stabilito che il costo sostenuto per ogni commissione d'esame insediata sarà
versato dalla Regione previa presentazione di nota di richiesta trasferimento fondi accompagnata dal rendiconto consuntivo dei
costi sostenuti e a seguito di verifica rendicontale della documentazione presentata;
CONSIDERATO CHE in data 6/11/2017, con lettera protocollo n. 5391, pervenuta alla Regione Veneto in data 14/11/2017,
protocollo n. 476557, l'ente IIS A. DELLA LUCIA (codice ente 2662) ha presentato rendiconto consuntivo dei costi sostenuti
per le commissioni d'esame per un totale di Euro 1.355,94;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al rendiconto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un
importo ammissibile di complessivi Euro 1.355,94;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
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2. di approvare il rendiconto presentato da IIS A. DELLA LUCIA (codice ente 2662), per un importo ammissibile di
Euro 1.355,94 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto
2662/1/1/1609/2013, Dgr 1609 del 10/09/2013, DDR n 635 del 07/06/2017;
3. di liquidare, la somma di Euro 1.355,94 a favore di IIS A. DELLA LUCIA (C. F. 00590020251) a saldo dei costi del
gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente della Commissione nominato dalla Regione e dei
commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. 10/1990 per gli esami
di qualifica professionale, a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati come offerta
sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato a carico del capitolo n. 072019, Art. 001 (Contributi agli investimenti a
amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 635 del 07/06/2017, codice piano dei conti
finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
4. di comunicare a IIS A. DELLA LUCIA il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
6. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 369215)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 227 del 04 aprile 2018
Approvazione del rendiconto 1047-1-38-2016 presentato da CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA
INTERMODALE (codice ente 1047). (codice MOVE 41984). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 527 del 29/04/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016.
Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 38 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 55 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 527 del 29/04/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE
un contributo per un importo pubblico di Euro 69.700,00 per la realizzazione del progetto n. 1047-1-38-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 527 del 29/04/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di Euro 2.076.546,15 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 255 del 12/04/2017 ha concesso una proroga nella conclusione delle attività dei progetti finanziati
del sportello n. 1 con DDR n. 527/16 e del sportello n. 2 con DDR n. 831/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e 242/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 34.850,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA
INTERMODALE;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
18/12/2017;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 68.960,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 03/04/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 68.632,00 ;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE
(codice ente 1047, codice fiscale 03395860103), per un importo ammissibile di Euro 68.632,00 a carico della Regione
secondo le risultanze della relazione di controllo, relativa al progetto 1047-1-38-2016, Dgr 38 del 19/01/2016 e DDR
n 527 del 29/04/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 34.850,00;
4. di liquidare la somma di Euro 33.782,00 a favore di CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA
INTERMODALE (C. F. 03395860103) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1047-1-38-2016 a
carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le
ripartizioni specificate con DDR n. 527 del 29/04/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i
U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 369216)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 228 del 04 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO (codice ente
6413). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2015-2016. Percorsi triennali di istruzione e formazione di
cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti
vari ed edilizia. Dgr. n. 679 del 17/05/2016. DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016. Progetto
6413-4-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezioni
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO un contributo per un
importo pubblico complessivo di Euro 279.510,00 per la realizzazione del progetto n. 6413-4-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 531 del 5/09/2017 ha formalizzato il subentro dell'Organismo di Formazione FONDAZIONE
ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO - (codice fiscale 04489420234, codice ente 6413) nella titolarità delle attività di
formazione professionale e/o orientamento già approvate e/o autorizzate dalla Regione agli Organismi di Formazione
conferenti CASA PRIMARIA IN TREVISO DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA CARITA' DETTE CANOSSIANE
(codice fiscale n. 00517380267, codice ente 554) e CASA MADRE DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA CARITA'
CANOSSIANE (codice fiscale n. 00670330232, codice Ente n. 809), mentre i DDR n. 991 del 22/09/2017 e n. 990 del
22/09/2017 hanno modificato il beneficiario impegno;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore
dell'Area Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara
d'appalto indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei
rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del
POR FSE 2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della
predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto
beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi
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Euro 239.460,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 22/02/2017, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere,
rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
28/02/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 279.510,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P.
CANOSSIANO (codice ente 6413), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 6413-4-679-2016, DDR n. 93 del 02/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n.
435 del 05/12/2016 per un importo complessivo di Euro 279.510,00;
3. di dare atto che sono state corrisposte al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
239.460,00;
4. di liquidare la somma di Euro 40.050,00 a favore di FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO (C. F.
04489420234) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 6413-4-679-2016 a carico del capitolo n.
072040, così come disposto nel DDR n. 134 del 12/08/2016, 106031634 Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni
sociali private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 369217)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 233 del 05 aprile 2018
Approvazione del rendiconto 158-2-38-2016 presentato da REVIVISCAR SRL (codice ente 158). (codice MOVE
42003). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 527 del
29/04/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016.
Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 38 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 55 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 527 del 29/04/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente REVIVISCAR SRL un contributo per un importo pubblico di Euro
30.064,00 per la realizzazione del progetto n. 158-2-38-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 527 del 29/04/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di Euro 2.076.546,15 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 255 del 12/04/2017 ha concesso una proroga nella conclusione delle attività dei progetti finanziati
del sportello n. 1 con DDR n. 527/16 e del sportello n. 2 con DDR n. 831/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e 242/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 15.032,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da REVIVISCAR SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
29/11/2017;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 29.776,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 27/03/2018, si è eseguita una relazione di controlli interni, la quale conferma il contributo
riconosciuto per un importo ammesso di Euro 29.776,00;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e sue successive integrazioni;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da REVIVISCAR SRL (codice ente 158, codice fiscale 00215820259), per un
importo ammissibile di Euro 29.776,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di controllo,
relativa al progetto 158-2-38-2016, Dgr 38 del 19/01/2016 e DDR n 527 del 29/04/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 15.032,00;
4. di liquidare la somma di Euro 14.744,00 a favore di REVIVISCAR SRL (C. F. 00215820259) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 158-2-38-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012
(Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 527 del 29/04/2016, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999;
5. di comunicare a REVIVISCAR SRL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 369218)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 234 del 05 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO (codice ente 814). Piano Annuale
Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nella sezione servizi del benessere.
Dgr. n. 680 del 17/05/2016. DDR n. 90 del 02/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016. Progetto 814-1-680-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezione
servizi del benessere, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 680 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi
di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nella sezione servizi del
benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 597 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 824 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 90 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 86.915,00 per la realizzazione del progetto n. 814-1-680-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 del Bilancio Regionale
2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
72.520,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 10/04/2017, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere,
rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
23/02/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
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questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 86.915,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO (codice ente 814),
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
814-1-680-2016, Dgr n. 680 del 17/05/2016, DDR n. 90 del 2/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016, per un importo
complessivo di Euro 86.915,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 72.520,00;
4. di liquidare la somma di Euro 14.395,00 a favore di CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO (C. F. 84006010247) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 814-1-680-2016 a carico del capitolo n. 72019, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 90 del 02/08/2016 e
DDR n. 131 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 369219)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 235 del 05 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO (codice ente
6413). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di
cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti
vari ed edilizia. Dgr. n. 679 del 17/05/2016. DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016. Progetto
6413-3-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezioni
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a CASA MADRE DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ
CANOSSIANE ora FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 279.510,00 per la realizzazione del progetto n. 6413-3-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 05/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 531 del 05/09/2017 ha formalizzato il subentro dell'Organismo di Formazione FONDAZIONE
ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO - (codice fiscale 04489420234, codice ente 6413) nella titolarità delle attività di
formazione professionale e/o orientamento già approvate e/o autorizzate dalla Regione agli Organismi di Formazione
conferenti CASA PRIMARIA IN TREVISO DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ DETTE CANOSSIANE
(codice fiscale n. 00517380267, codice ente 554) e CASA MADRE DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ
CANOSSIANE (codice fiscale n. 00670330232, codice Ente n. 809), mentre i DDR n. 991 del 22/09/2017 e n. 990 del
22/09/2017 hanno modificato il beneficiario impegno;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore
dell'Area Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara
d'appalto indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei
rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del
POR FSE 2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della
predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto
beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
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CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
239.630,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 22/02/2017, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere,
rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
28/02/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 279.434,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P.
CANOSSIANO (codice ente 6413), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 6413-3-679-2016, DDR n. 93 del 02/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n.
435 del 05/12/2016 per un importo complessivo di Euro 279.434,00;
3. di dare atto che sono state corrisposte al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
239.630,00;
4. di liquidare la somma di Euro 39.804,00 a favore di FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO (C. F.
04489420234) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 6413-3-679-2016 a carico del capitolo n.
072040, così come disposto nel DDR n. 134 del 12/08/2016, 106031634 Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni
sociali private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 369220)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 236 del 05 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA (codice ente 748). Piano
Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Dgr. n. 679 del 17/05/2016. DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016. Progetto 748-1-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezioni
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 559.020,00 per la realizzazione del progetto n. 748-1-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore
dell'Area Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara
d'appalto indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei
rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del
POR FSE 2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della
predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto
beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
479.515,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 21/09/2016, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere,
rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
16/01/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 546.703,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA (codice
ente 748), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
748-1-679-2016, DDR n. 93 del 02/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016 per un
importo complessivo di Euro 546.703,00;
3. di dare atto che sono state corrisposte al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
479.515,00;
4. di liquidare la somma di Euro 67.188,00 a favore di FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA (C. F.
83002510267) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 748-1-679-2016 a carico del capitolo n.
072040, così come disposto nel DDR n. 134 del 12/08/2016, 106031634 Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni
sociali private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 369221)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 237 del 05 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA (codice ente 748). Piano
Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Dgr. n. 679 del 17/05/2016. DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016. Progetto 748-2-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezioni
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 465.850,00 per la realizzazione del progetto n. 748-2-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore
dell'Area Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara
d'appalto indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei
rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del
POR FSE 2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della
predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto
beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
398.505,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 21/09/2016, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere,
rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
16/01/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 450.386,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA (codice
ente 748), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
748-2-679-2016, DDR n. 93 del 02/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016 per un
importo complessivo di Euro 450.386,50;
3. di dare atto che sono state corrisposte al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
398.505,00;
4. di liquidare la somma di Euro 51.881,50 a favore di FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA (C. F.
83002510267) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 748-2-679-2016 a carico del capitolo n.
072040, così come disposto nel DDR n. 134 del 12/08/2016, 106031634 Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni
sociali private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 369222)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 238 del 05 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA (codice ente 748). Piano
Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Dgr. n. 679 del 17/05/2016. DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016. Progetto 748-3-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezioni
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 559.020,00 per la realizzazione del progetto n. 748-3-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 05/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore
dell'Area Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara
d'appalto indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei
rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del
POR FSE 2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della
predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto
beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
479.515,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 21/03/2016, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere,
rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
16/01/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 549.681,50;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA (codice
ente 748), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
748-3-679-2016, DDR n. 93 del 02/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016 per un
importo complessivo di Euro 549.681,50;
3. di dare atto che sono state corrisposte al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
479.515,00;
4. di liquidare la somma di Euro 70.166,50 a favore di FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA (C. F.
83002510267) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 748-3-679-2016 a carico del capitolo n.
072040, così come disposto nel DDR n. 134 del 12/08/2016, 106031634 Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni
sociali private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 369224)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 239 del 05 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CAVANIS (codice ente 335). Piano Annuale
Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Dgr. n. 679 del 17/05/2016. DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016. Progetto 335-2-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezioni
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE CAVANIS un contributo per un importo pubblico complessivo
di Euro 186.340,00 per la realizzazione del progetto n. 335-2-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore
dell'Area Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara
d'appalto indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei
rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del
POR FSE 2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della
predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto
beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
159.810,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 16/11/2016, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere,
rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
19/02/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 183.966,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE CAVANIS (codice ente 335),
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
335-2-679-2016, DDR n. 93 del 02/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016 per un
importo complessivo di Euro 183.966,00;
3. di dare atto che sono state corrisposte al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
159.810,00;
4. di liquidare la somma di Euro 24.156,00 a favore di FONDAZIONE CAVANIS (C. F. 03479340279) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 335-2-679-2016 a carico del capitolo n. 072040, così come disposto nel
DDR n. 134 del 12/08/2016, 106031634 Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) codice piano dei
conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE CAVANIS il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 369225)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 240 del 05 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA
PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA (codice ente 783). Piano Annuale
Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Dgr. n. 679 del 17/05/2016. DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016. Progetto 783-1-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezioni
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA
- CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro
371.066,00 per la realizzazione del progetto n. 783-1-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore
dell'Area Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara
d'appalto indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei
rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del
POR FSE 2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della
predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto
beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
319.770,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio in data: 15/12/2016 e 26/05/2017 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in
itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/02/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 367.838,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA
DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA (codice ente 783), secondo
le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 783-1-679-2016,
DDR n. 93 del 02/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016 per un importo complessivo di
Euro 367.838,00;
3. di dare atto che sono state corrisposte al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
319.770,00;
4. di liquidare la somma di Euro 48.068,00 a favore di CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA
PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA (C. F. 00280090234) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 783-1-679-2016 a carico del capitolo n. 072040, così come disposto nel
DDR n. 134 del 12/08/2016, 106031634 Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) codice piano dei
conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI
FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 369226)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 241 del 05 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA
PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA (codice ente 783). Piano Annuale
Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Dgr. n. 679 del 17/05/2016. DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016. Progetto 783-2-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezioni
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA
- CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro
371.066,00 per la realizzazione del progetto n. 783-2-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore
dell'Area Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara
d'appalto indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei
rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del
POR FSE 2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della
predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto
beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
319.770,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 15/12/2016, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere,
rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/02/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 367.031,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA
DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA (codice ente 783), secondo
le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 783-2-679-2016,
DDR n. 93 del 02/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016 per un importo complessivo di
Euro 367.031,00;
3. di dare atto che sono state corrisposte al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
319.770,00;
4. di liquidare la somma di Euro 47.261,00 a favore di CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA
PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA (C. F. 00280090234) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 783-2-679-2016 a carico del capitolo n. 072040, così come disposto nel
DDR n. 134 del 12/08/2016, 106031634 Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) codice piano dei
conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI
FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 369227)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 242 del 05 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA (codice ente 2090).
Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari
ed edilizia. Dgr. n. 679 del 17/05/2016. DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016. Progetto
2090-1-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezioni
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 186.340,00 per la realizzazione del progetto n. 2090-1-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore
dell'Area Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara
d'appalto indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei
rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del
POR FSE 2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della
predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto
beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
159.885,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 23/09/2016, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere,
rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
08/02/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 183.600,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA
(codice ente 2090), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 2090-1-679-2016, DDR n. 93 del 02/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016 per
un importo complessivo di Euro 183.600,00;
3. di dare atto che sono state corrisposte al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
159.885,00;
4. di liquidare la somma di Euro 23.715,00 a favore di ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA (C. F.
91010340288) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2090-1-679-2016 a carico del capitolo n.
072040, così come disposto nel DDR n. 134 del 12/08/2016, 106031634 Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni
sociali private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 369228)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 243 del 05 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA (codice ente 2090).
Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari
ed edilizia. Dgr. n. 679 del 17/05/2016. DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016. Progetto
2090-2-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezioni
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 185.533,00 per la realizzazione del progetto n. 2090-2-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore
dell'Area Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara
d'appalto indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei
rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del
POR FSE 2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della
predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto
beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
159.885,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 23/09/2016, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere,
rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
08/02/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 183.633,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA
(codice ente 2090), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 2090-2-679-2016, DDR n. 93 del 02/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016 per
un importo complessivo di Euro 183.633,00;
3. di dare atto che sono state corrisposte al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
159.885,00;
4. di liquidare la somma di Euro 23.748,00 a favore di ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA (C. F.
91010340288) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2090-2-679-2016 a carico del capitolo n.
072040, così come disposto nel DDR n. 134 del 12/08/2016, 106031634 Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni
sociali private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 369229)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 246 del 06 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Piano Annuale
Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Dgr n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 51-1-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezioni
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 838.530,00 per la realizzazione del progetto n. 51-1-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
719.315,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni del 7/10/2016, 8/11/2016 e 3/04/2017 ha provveduto ad effettuare delle
ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
12/02/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 831.904,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
51-1-679-2016, DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016 per un importo
complessivo di Euro 831.904,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
719.315,00;
4. di liquidare la somma di Euro 112.589,00 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-1-679-2016 a carico del capitolo n. 072019, così come
disposto nei DDR n. 134 del 12/08/2016 e n. 435 del 5/12/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 369230)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 247 del 06 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). (Codice
MOVE 43250). POR 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e
formazione di cui al Decreto Legislativo 17/11/2005, n. 226. DGR 698 del 17/05/2016 - DDR n. 92 del 2/08/2016 e DDR n.
133 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto 51-1-698-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno delle sezioni comparti vari ed edilizia nell'ambito del Piano annuale 2016-2017.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 698 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 599 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 826 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 92 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 830.056,50 per la realizzazione del progetto n. 51-1-698-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 133 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A per un importo complessivo pari a Euro 22.422.958,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 a carico dei capitoli
n. 102371, n.102372 e n. 102375 del bilancio regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
719.328,25;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni del 26/01/2017, 27/03/2017 e 12/05/2017 ha provveduto ad effettuare
delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
12/02/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
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questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 828.408,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della certificazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
51-1-698-2016, DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016, per un contributo complessivo di Euro
828.408,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
719.328,25;
4. di liquidare la somma di Euro 109.080,25 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-1-698-2016 a carico dei capitolo n. 102371, n. 102372 e n.
102375, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
92 del 2/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i
U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare 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, salva
rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 369231)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 248 del 06 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Piano Annuale
Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Dgr n. 680 del 17/05/2016 - DDR n. 90 del 02/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016. Progetto 51-2-680-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezione
servizi del benessere, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 680 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nella sezione servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 597 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 824 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 90 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 695.320,00 per la realizzazione del progetto n. 51-2-680-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 del Bilancio Regionale
2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
582.950,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni del 4/10/2016, 19/10/2016, 3/11/2016, 4/11/2016, 6/12/2016,
1/02/2017, 24/02/2017 e 12/05/2017 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la
regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
12/02/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 45 del 15 maggio 2018
189
_______________________________________________________________________________________________________

questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 690.950,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 5/04/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 690.543,50;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
51-2-680-2016, Dgr n. 680 del 17/05/2016, DDR n. 90 del 2/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016, per un importo
complessivo di Euro 690.543,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
582.950,00;
4. di liquidare la somma di Euro 107.593,50 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-2-680-2016 a carico del capitolo n. 072019, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 90 del 2/08/2016 e
DDR n. 131 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 369232)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 249 del 06 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Piano Annuale
Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nella sezione del benessere. Dgr n.
680 del 17/05/2016 - DDR n. 90 del 02/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016. Progetto 51-1-680-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezione
servizi del benessere, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 680 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nella sezione servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 597 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 824 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 90 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 695.320,00 per la realizzazione del progetto n. 51-1-680-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 del Bilancio Regionale
2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
582.950,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 4/10/2016, 19/10/2016, 3/11/2016, 6/12/2016, 1/02/2017, 24/02/2017,
27/03/2017 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del
progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
12/02/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
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questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 690.948,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 5/04/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 690.542,00 ;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
51-1-680-2016, Dgr n. 680 del 17/05/2016, DDR n. 90 del 2/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016, per un importo
complessivo di Euro 690.542,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
582.950,00;
4. di liquidare la somma di Euro 107.592,00 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-1-680-2016 a carico del capitolo n. 072019, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 90 del 2/08/2016 e
DDR n. 131 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 369233)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 250 del 06 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51) (codice MOVE
43211). POR 2014/2020 - Reg.to U.E. n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. DGR 697 del 17/05/2016 - DDR n. 91 del
02/08/2016 e DDR n. 132 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nella sezione servizi del benessere. Progetto
51-1-697-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2016-2017.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 697 del 17/05/2015 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 598 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 825 del 30/06/2017 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 91 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 695.320,00 per la realizzazione del progetto n. 51-1-697-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 132 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.777.989,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020 a carico dei
capitoli n. 102371, n. 102372 e n. 102375 del Bilancio regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
582.717,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni di 4/10/2016, 19/10/2016, 3/11/2016, 4/11/2016 e 6/12/2016 ha
provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
12/02/2018;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 690.200,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze del citato verbale della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
51-1-697-2016, DDR n. 91 del 02/08/2016 e DDR n. 132 del 12/08/2016, per un contributo complessivo di Euro
690.200,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
582.717,50;
4. di liquidare la somma di Euro 107.482,50 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-1-697-2016 a carico dei capitolo n. 102371, n. 102372 e n.
102375, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
91 del 2/08/2016 e DDR n. 132 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope
U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 369234)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 251 del 06 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Piano Annuale
Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Dgr n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 51-2-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezioni
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 834.091,50 per la realizzazione del progetto n. 51-2-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
719.390,75;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nelle date del 19/10/2016, 6/12/2016, 24/02/2017 e 19/05/2017 ha provveduto ad
effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
12/02/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 831.951,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
51-2-679-2016, DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016 per un importo
complessivo di Euro 831.951,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
719.390,75;
4. di liquidare la somma di Euro 112.560,25 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-2-679-2016 a carico del capitolo n. 072019, così come
disposto nei DDR n. 134 del 12/08/2016 e n. 435 del 5/12/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 369235)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 252 del 06 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Piano Annuale
Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Dgr n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 51-3-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezioni
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 838.530,00 per la realizzazione del progetto n. 51-3-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
719.400,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nelle date del 26/01/2017 e 27/01/2017 ha provveduto ad effettuare delle
ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
12/02/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 831.267,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
51-3-679-2016, DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016 per un importo
complessivo di Euro 831.267,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
719.400,00;
4. di liquidare la somma di Euro 111.867,00 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285)
a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-3-679-2016 a carico del capitolo n. 072019, così come
disposto nei DDR n. 134 del 12/08/2016 e n. 435 del 5/12/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 369236)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 253 del 06 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Piano Annuale
Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Dgr n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 51-4-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezioni
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 828.846,00 per la realizzazione del progetto n. 51-4-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
719.403,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nelle date del 26/01/2017, 27/03/2017 e 12/05/2017 ha provveduto ad effettuare
delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
12/02/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 826.021,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
51-4-679-2016, DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016 per un importo
complessivo di Euro 826.021,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
719.403,00;
4. di liquidare la somma di Euro 106.618,50 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-4-679-2016 a carico del capitolo n. 072019, così come
disposto nei DDR n. 134 del 12/08/2016 e n. 435 del 5/12/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 369237)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 254 del 06 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Piano Annuale
Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Dgr n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 51-5-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezioni
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 931.700,00 per la realizzazione del progetto n. 51-5-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
799.305,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nelle date del 7/10/2016, 8/11/2016 e 3/04/2017 ha provveduto ad effettuare delle
ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
12/02/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 922.823,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
51-5-679-2016, DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016 per un importo
complessivo di Euro 922.823,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
799.305,00;
4. di liquidare la somma di Euro 123.518,00 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-5-679-2016 a carico del capitolo n. 072019, così come
disposto nei DDR n. 134 del 12/08/2016 e n. 435 del 5/12/2016), Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 369238)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 255 del 06 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Piano Annuale
Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Dgr n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 51-6-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezioni
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 929.279,00 per la realizzazione del progetto n. 51-6-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
799.369,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nelle date del 7/10/2016, 8/11/2016 e 3/04/2017 ha provveduto ad effettuare delle
ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
12/02/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 920.805,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
51-6-679-2016, DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016 per un importo
complessivo di Euro 920.805,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
799.369,50;
4. di liquidare la somma di Euro 121.436,00 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-6-679-2016 a carico del capitolo n. 072019, così come
disposto nel DDR n. 134 del 12/08/2016 e n. 435 del 5/12/2016, 106031634 Art. 013 (Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 369239)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 256 del 06 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Piano Annuale
Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Dgr n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 51-7-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezioni
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 559.020,00 per la realizzazione del progetto n. 51-7-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 512 del 29/12/2016 ha disposto la revoca parziale del contributo in capo all'ente ENAIP
VENETO per il progetto 51-7-679-2016, dovuto al mancato avvio dell'intervento n. 1 "Operatore ai servizi di vendita",
rideterminando il contributo pubblico complessivo in Euro 465.850,00;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
399.695,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni del 23/01/2017 e del 1/02/2017 ha provveduto ad effettuare delle
ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
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CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
12/02/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 455.592,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
51-7-679-2016, DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016, DDR n. 435 del 5/12/2016 e DDR n. 512 del
29/12/2016 per un importo complessivo di Euro 455.592,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
399.695,00;
4. di liquidare la somma di Euro 55.897,50 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-7-679-2016 a carico del capitolo n. 072019, così come
disposto nei DDR n. 134 del 12/08/2016 e n. 435 del 5/12/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 369240)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 257 del 06 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Piano Annuale
Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Dgr n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 51-8-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezioni
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 555.792,00 per la realizzazione del progetto n. 51-8-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
479.176,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni del 23/01/2017 e 1/02/2017 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni
in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
12/02/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 550.546,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
51-8-679-2016, DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016 per un importo
complessivo di Euro 550.546,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
479.176,00;
4. di liquidare la somma di Euro 71.370,50 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285)
a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-8-679-2016 a carico del capitolo n. 072019, così come
disposto nei DDR n. 134 del 12/08/2016 e n. 435 del 5/12/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 369241)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 258 del 06 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Piano Annuale
Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Dgr n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 51-9-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezioni
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 838.530,00 per la realizzazione del progetto n. 51-9-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 513 del 29/12/2016 ha disposto la revoca parziale del contributo in capo all'ente ENAIP
VENETO per il progetto 51-9-679-2016, dovuto al mancato avvio dell'intervento n. 4 "Operatore della ristorazione: indirizzo
preparazione pasti. Operatore alla ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar", rideterminando il contributo pubblico
complessivo in Euro 745.360,00;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
639.325,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nelle giornate del 11/10/2016, 3/11/2016, 4/11/2016, 22/12/2016 e 24/03/2017 ha
provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
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CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
12/02/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 718.325,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
51-9-679-2016, DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016 e DDR n. 513 del
29/12/2016 per un importo complessivo di Euro 718.325,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
639.325,00;
4. di liquidare la somma di Euro 79.000,50 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-9-679-2016 a carico del capitolo n. 072019, così come
disposto nei DDR n. 134 del 12/08/2016, n. 435 del 5/12/2016 e DDR 513 del 29/12/2016, Art. 013 (Trasferimenti
correnti a istituzioni sociali private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 369242)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 259 del 06 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Piano Annuale
Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Dgr n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 51-10-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezioni
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 837.723,00 per la realizzazione del progetto n. 51-10-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
718.741,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nelle giornate del 11/10/2016, 3/11/2016, 4/11/2016, 22/12/2016 e 24/03/2017 ha
provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
12/02/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 829.249,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
51-10-679-2016, DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016 per un importo
complessivo di Euro 829.249,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
718.741,50;
4. di liquidare la somma di Euro 110.508,00 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-10-679-2016 a carico del capitolo n. 072019, così come
disposto nei DDR n. 134 del 12/08/2016 e n. 435 del 5/12/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 369243)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 260 del 06 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Piano Annuale
Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Dgr n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 51-11-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezioni
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 838.530,00 per la realizzazione del progetto n. 51-11-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 514 del 29/12/2016 ha disposto la revoca parziale del contributo in capo all'ente ENAIP
VENETO per il progetto 51-11-679-2016, dovuto al mancato avvio dell'intervento n. 2 "Operatore elettrico-Operatore
elettronico", rideterminando il contributo pubblico in Euro 745.360,00;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
639.240,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni del 4/10/2016, 20/01/2017 e 23/05/2017 ha provveduto ad effettuare
delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 45 del 15 maggio 2018
213
_______________________________________________________________________________________________________

CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
12/02/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 739.711,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
51-11-679-2016, DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016, DDR n. 435 del 5/12/2016 e DDR n. 514 del
29/12/2016 per un importo complessivo di Euro 739.711,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
639.240,00;
4. di liquidare la somma di Euro 100.471,00 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-11-679-2016 a carico del capitolo n. 072019, così come
disposto nei DDR n. 134 del 12/08/2016 e n. 435 del 5/12/2016), Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 369244)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 261 del 06 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Piano Annuale
Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Dgr n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 51-12-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezioni
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 838.530,00 per la realizzazione del progetto n. 51-12-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
719.230,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni del 20/01/2017 e del 23/05/2017 ha provveduto ad effettuare delle
ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
12/02/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 831.670,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
51-12-679-2016, DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016 per un importo
complessivo di Euro 831.670,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
719.230,00;
4. di liquidare la somma di Euro 112.440,50 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-12-679-2016 a carico del capitolo n. 072019, così come
disposto nel DDR n. 134 del 12/08/2016 e n. 435 del 5/12/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 369261)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 351 del 27 aprile 2018
Dimensionamento scolastico per l'A.S. 2018-19. Deroga al dimensionamento dei punti di erogazione del servizio.
[Istruzione scolastica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione approva deroghe al dimensionamento dei
punti di erogazione del servizio della rete scolastica per l'A.S. 2018-19 relativamente alle modifiche approvate con DGR n.
2211 del 29 dicembre 2017.
Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di accordare, per i motivi indicati in premessa, una deroga alle soglie di minimo per il dimensionamento dei punti di
erogazione del servizio, stabilite nelle Linee guida regionali di cui alla DGR n. 1326/2017, Allegato A, per il plesso di
scuola primaria in località Venegazzù di Volpago del Montello (TV) in relazione all'eccezionale situazione per l'A.S.
2018-19 e alla previsione di una crescita del numero di iscrizioni per gli anni scolastici successivi nonché al
finanziamento regionale ricevuto dal Comune di Volpago del Montello per i lavori di i messa in sicurezza sismica di
edifici pubblici ubicati in aree a rischio a valere sui fondi stanziati con DGR n. 1057 del 29/06/2016, i cui esisti
istruttori sono stati approvati con Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 39 del
29/03/2017;
3. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito
istituzionale;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 369262)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 352 del 27 aprile 2018
Progetto "Dote InMovimento 2017-2018" - DGR n. 2124 del 19/12/2017 - Contributo regionale a favore dell'istituto
scolastico ITIS "Carlo Zuccante" di Venezia, C.F. 82005200272. Integrazione importo definito con DDR n. 1250 del
22/12/2017.
[Istruzione scolastica]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento integra l'importo del contributo regionale definito con DDR n. 1250 del 22/12/2017 destinato
all'istituto scolastico ITIS "Carlo Zuccante" di Venezia, incaricato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto della
gestione amministrativa ed economico-finanziaria del progetto "Dote InMovimento 2017-2018", il cui schema di protocollo
d'intesa è stato approvato con DGR n. 2124 del 19/12/2017
Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di integrare per le ragioni esposte in premessa la quota spettante all'istituto scolastico ITIS "Carlo Zuccante" di
Venezia quale compenso per la gestione amministrativa ed economico-finanziaria del progetto di ulteriori Euro
200,00, per una somma complessiva di Euro 3.000,00, conformemente all'importo previsto dall'art. 4 "Impegni della
Regione", del Protocollo d'intesa;
3. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito
istituzionale;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Massimo Marzano Bernardi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
(Codice interno: 369137)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 367 del 23 aprile 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati - D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015.
Iscrizione nuovo Organismo di formazione: SINLO4B SRL - STRATEGY INNOVATION NETWORK LOBBYING 4
BUSINESS - codice ente n. 6623 - sede operativa di ROMANO D'EZZELINO (VI) per l'ambito della Formazione
Continua.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva l'istanza di accreditamento dell'Organismo di Formazione SINLO4B SRL - STRATEGY
INNOVATION NETWORK LOBBYING 4 BUSINESS con sede operativa a Romano D'Ezzelino (VI) e lo iscrive nell'elenco
regionale di cui alla L.R. 19/2002 e s.m.i. Istanza di accreditamento prot. reg. n. 82343 del 02/03/2018.
Il Direttore
• Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
• Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con
Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
• Vista la richiesta di accreditamento per l'ambito della Formazione Continua presentata dall'Ente di Formazione
SINLO4B SRL - STRATEGY INNOVATION NETWORK LOBBYING 4 BUSINESS (codice fiscale 09942940017,
codice ente n. 6623) avente sede legale in VIA CERNAIA, 27 - 10121 TORINO (TO) e sede operativa in Via Salvo
D'Acquisto, 16-17 - 36060 ROMANO D'EZZELINO (VI);
• Verificata, ai sensi della DGR n. 2120/2015, la conformità della documentazione presentata ai requisiti previsti dal
modello regionale di accreditamento e ritenuto, di conseguenza, che nulla osti all'accoglimento della domanda;
• Visto, altresì, il resoconto della verifica effettuata, ai sensi della D.G.R. n. 2120/2015, in data 18/04/2018 dalla
Regione del Veneto presso la succitata sede dal quale risulta il completo soddisfacimento dei requisiti previsti dal
modello di accreditamento;
• Viste le LL.RR. n. 19/2002 e s.m.i., n. 54/2012;
• Viste le DDGR n. 2120/2015;
• Visto il DDR n. 1242/2003 e s.m.i.;
decreta
1. di iscrivere nell'elenco degli Organismi di Formazione accreditati per l'ambito della Formazione Continua, al numero
A0655, l'Organismo di Formazione SINLO4B SRL - STRATEGY INNOVATION NETWORK LOBBYING 4
BUSINESS (codice fiscale 09942940017, codice ente n. 6623) avente sede legale in VIA CERNAIA, 27 - 10121
TORINO (TO) e sede operativa in Via Salvo D'Acquisto, 16-17 - 36060 ROMANO D'EZZELINO (VI);
2. di fare obbligo al nuovo Organismo di Formazione di comunicare alla Direzione Lavoro ogni e qualsiasi variazione
rispetto ai dati esposti nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Pier Angelo Turri
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(Codice interno: 369141)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 368 del 23 aprile 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - DGR n. 2120 del 30/12/2015.
Iscrizione nuovo Organismo di Formazione: ULSS 7 PEDEMONTANA - codice Ente n. 1806 - sede operativa di
MONTECCHIO PRECALCINO (VI) per l'ambito della Formazione Continua.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva l'istanza di accreditamento dell'Organismo di formazione ULSS 7 PEDEMONTANA con
sede operativa in MONTECCHIO PRECALCINO (VI)e lo iscrive nell'elenco regionale di cui alla L.R. 19/2002 e s.m.i.
Istanza di accreditamento Prot. Reg. n. 79603 del 01/03/2018.
Il Direttore
• Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
• Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con
Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
• Vista la richiesta di accreditamento per l'ambito della Formazione Continua presentata dall'Ente di Formazione ULSS
7 PEDEMONTANA (codice fiscale 00913430245, codice ente n. 1806) avente sede legale in VIA DEI LOTTI, 40 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) e sede operativa in Via Europa Unita, 22 - 36030 MONTECCHIO
PRECALCINO (VI);
• Verificata, ai sensi della DGR n. 2120/2015, la conformità della documentazione presentata ai requisiti previsti dal
modello regionale di accreditamento e ritenuto, di conseguenza, che nulla osti all'accoglimento della domanda;
• Visto, altresì, il resoconto della verifica effettuata, ai sensi della D.G.R. n. 2120/2015, in data 18/04/2018 dalla
Regione del Veneto presso la succitata sede dal quale risulta il completo soddisfacimento dei requisiti previsti dal
modello di accreditamento;
• Viste le LL.RR. n. 19/2002 e s.m.i., n. 54/2012;
• Viste le DDGR n. 2120/2015;
• Visto il DDR n. 1242/2003 e s.m.i.;
decreta
1. di iscrivere nell'elenco degli Organismi di Formazione accreditati per l'ambito della Formazione Continua, al numero
A0656, l'Organismo di Formazione ULSS 7 PEDEMONTANA (codice fiscale 00913430245, codice ente n. 1806)
avente sede legale in VIA DEI LOTTI, 40 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) e sede operativa in Via Europa
Unita, 22 - 36030 MONTECCHIO PRECALCINO (VI);
2. di fare obbligo al nuovo Organismo di Formazione di comunicare alla Direzione Lavoro ogni e qualsiasi variazione
rispetto ai dati esposti nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Pier Angelo Turri
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
(Codice interno: 369838)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 57 del 03 maggio 2018
Rinnovo della presentazione delle proposte di Legge statale trasmesse al Parlamento nazionale, ai sensi dell'articolo
121 della Costituzione, nel corso della XVII Legislatura. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 64).
[Consiglio regionale]

IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 32 del 17 aprile 2018; SENTITA la relazione dell'Ufficio di presidenza,
relatore il Presidente Roberto
CIAMBETTI, nel testo che segue:
"Signor Presidente, colleghi consiglieri,
nel corso della decima legislatura veneta il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, ha approvato e
trasmesso alla Camera dei deputati undici proposte di legge. Ha inoltre approvato e trasmesso una proposta di legge statale in
attuazione dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione.
Il 22 marzo 2018, però, la XVII legislatura italiana si è conclusa.
Quindi, visto l'articolo 107 del Regolamento della Camera, al fine di consentire il riavvio dell'iter legislativo delle proposte di
legge statale inviate dal Consiglio regionale veneto, risulta ora necessario manifestare il perdurante interesse dell'Assemblea
veneta all'esame da parte della Camera dei deputati delle seguenti proposte:
1. Deliberazione consiliare n. 84 relativa a "Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi
dell'articolo 121 della Costituzione, dal titolo "Istituzione dell'imposta regionale sul reddito (IRER)" d'iniziativa del
Consiglio regionale del Veneto. (Progetto di legge statale n. 7)" AC 3778 assegnato alla VI commissione.
2. Deliberazione consiliare n. 113 relativa a "Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi
dell'articolo 121 della Costituzione dal titolo: "Modifica alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", in materia di aziende sanitarie
uniche" d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto. (Progetto di legge statale n. 14)" AC 3964 da assegnare.
3. Deliberazione consiliare n. 118 relativa a "Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi
dell'articolo 121 della Costituzione dal titolo: "Disposizioni per il divieto del gioco d'azzardo e per la prevenzione
della diffusione del rischio legato al gioco d'azzardo nonché per la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da
ludopatia" d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto. (Progetto di legge statale n. 19)" AC 3965 assegnato alla
VI commissione.
4. Deliberazione consiliare n. 119 relativa a "Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi
dell'articolo 121 della Costituzione dal titolo: "Modifica dell'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99
"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"" d'iniziativa del
Consiglio regionale del Veneto. (Progetto di legge statale n. 2)" AC 3966 assegnato alla X commissione.
5. Deliberazione consiliare n. 70 relativa a "Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi
dell'articolo 121 della Costituzione dal titolo: "Estensione ai risparmiatori degli istituti di credito Banca popolare di
Vicenza S.p.a. e Veneto banca S.p.a. del fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855 della legge 28 dicembre
2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2016)":
modifiche al comma 855 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e al decreto legge 3 maggio 2016, n. 59
"Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in
liquidazione", convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119" d'iniziativa del Consiglio regionale
del Veneto. (Progetto di legge statale n. 29)"AC 4492 assegnato alla VI Commissione.
6. Deliberazione consiliare n. 73 relativa a "Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi
dell'articolo 121 della Costituzione dal titolo: "Modifica dell'articolo 52 del Codice penale" d'iniziativa del Consiglio
regionale del Veneto. (Progetto di legge statale n. 4)" AC 4509 assegnato alla II Commissione.
7. Deliberazione consiliare n. 4 relativa a "Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi
dell'articolo 121 della Costituzione dal titolo: "Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152 "Disposizioni a tutela
dell'ordine pubblico", alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza" e al Codice penale"
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d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto. (Progetti di legge statale n. 8 e 12)" AC 4307 assegnato alla I
Commissione.
8. Deliberazione consiliare n. 98 relativa a "Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi
dell'articolo 121 della Costituzione dal titolo: "Abrogazione della legge 2 agosto 1999, n. 264 "Norme in materia di
accessi ai corsi universitari" e successive modificazioni per eliminare le prove di ammissione ai corsi universitari"
d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto. (Progetto di legge statale n. 32)" AC 4626 assegnato alla VII
Commissione.
9. Deliberazione consiliare n. 134 relativa a "Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi
dell'articolo 121 della Costituzione dal titolo: "Istituzione fondo per il patrocinio legale gratuito a favore dei cittadini
colpiti dalla criminalità e degli addetti delle polizie locali e delle forze dell'ordine" d'iniziativa del Consiglio
regionale del Veneto. (Progetto di legge statale n. 35)" AC 4672 assegnato alla I Commissione.
10. Deliberazione consiliare n. 145 relativa a "Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi
dell'articolo 121 della Costituzione dal titolo: "Introduzione del delitto di terrorismo tramite la piazza - modifica del
Codice penale" d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto. (Progetto di legge statale n. 27)" AC 4693 assegnato
alla II Commissione.
11. Deliberazione consiliare n. 2 relativa a "Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi
dell'articolo 121 della Costituzione dal titolo: "Modifica della legge 15 dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di
tutela delle minoranze linguistiche storiche"" d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto. (Progetti di legge
statale n. 5 e 6)" AC 4822 da assegnare.
Si segnala, inoltre, che è stata approvata la seguente deliberazione consiliare: Deliberazione consiliare n. 155 relativa a
"Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione dal titolo:
"Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e
contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto, in attuazione
dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" d'iniziativa della Giunta regionale del Veneto. (Progetto di legge statale n.
43)".
Tale deliberazione, per scelta istituzionale, è stata inviata il 20 novembre 2017 dalla Giunta regionale non al Parlamento, ma al
Presidente del Consiglio dei ministri per l'avvio del percorso istituzionale ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della
Costituzione.
Tutto ciò considerato, invito il Consiglio a ribadire il perdurante interesse all'esame da parte della Camera dei deputati delle
citate proposte.";
VISTO l'articolo 121 della Costituzione;
VISTO l'articolo 107 del Regolamento della Camera; VISTI gli articoli 41 e 33, comma 3, lettera l), dello Statuto; con
votazione palese,
delibera
1. di approvare e di trasmettere il presente provvedimento alla Camera dei deputati per consentire il riavvio dell'iter
legislativo delle proposte di cui all'allegato elenco;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET)
ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
X LEGISLATURA
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 57 DEL 3 MAGGIO 2018
RELATIVA A:

RINNOVO DELLA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI LEGGE
STATALE TRASMESSE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI
DELL’ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE, NEL CORSO DELLA XVII
LEGISLATURA.
1) Deliberazione consiliare n. 84 relativa a “Proposta di legge statale da trasmettere al
Parlamento nazionale, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, dal titolo “Istituzione
dell'imposta regionale sul reddito (IRER)” d’iniziativa del Consiglio regionale del
Veneto.
(Progetto di legge statale n. 7)” AC 3778 assegnato alla VI commissione.
2) Deliberazione consiliare n. 113 relativa a “Proposta di legge statale da trasmettere
al Parlamento nazionale, ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione dal titolo:
“Modifica alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, in materia di
aziende sanitarie uniche” d’iniziativa del Consiglio regionale del Veneto.
(Progetto di legge statale n. 14)” AC 3964 da assegnare.
3) Deliberazione consiliare n. 118 relativa a “Proposta di legge statale da trasmettere
al Parlamento nazionale, ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione dal titolo:
“Disposizioni per il divieto del gioco d’azzardo e per la prevenzione della diffusione del
rischio legato al gioco d’azzardo nonché per la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti
da ludopatia” d’iniziativa del Consiglio regionale del Veneto.
(Progetto di legge statale n. 19)” AC 3965 assegnato alla VI commissione.
4) Deliberazione consiliare n. 119 relativa a “Proposta di legge statale da trasmettere
al Parlamento nazionale, ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione dal titolo:
“Modifica dell’articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni per lo
sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia””
d’iniziativa del Consiglio regionale del veneto.
(Progetto di legge statale n. 2)” AC 3966 assegnato alla X commissione.
5) Deliberazione consiliare n. 70 relativa a “Proposta di legge statale da trasmettere al
Parlamento nazionale, ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione dal titolo:
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“Estensione ai risparmiatori degli istituti di credito Banca popolare di Vicenza S.p.a. e
Veneto banca S.p.a. del fondo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 855 della legge
28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello stato (legge di stabilità 2016)”: modifiche al comma 855 dell’articolo
1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e al decreto legge 3 maggio 2016, n. 59
“Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore
degli investitori in banche in liquidazione”, convertito con modificazioni dalla legge 30
giugno 2016, n. 119” d’iniziativa del Consiglio regionale del Veneto.
(Progetto di legge statale n. 29)”AC 4492 assegnato alla VI Commissione.
6) Deliberazione consiliare n. 73 relativa a “Proposta di legge statale da trasmettere al
Parlamento nazionale, ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione dal titolo: “Modifica
dell’articolo 52 del Codice penale” d’iniziativa del Consiglio regionale del Veneto.
(Progetto di legge statale n. 4)” AC 4509 assegnato alla II Commissione.
7) Deliberazione consiliare n. 4 relativa a “Proposta di legge statale da trasmettere al
Parlamento nazionale, ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione dal titolo:
“Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152 “Disposizioni a tutela dell’ordine
pubblico”, alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 “Nuove norme sulla cittadinanza” e al
Codice penale” d’iniziativa del Consiglio regionale del Veneto.
(Progetti di legge statale n. 8 e 12)” AC 4307 assegnato alla I Commissione.
8) Deliberazione consiliare n. 98 relativa a “Proposta di legge statale da trasmettere al
Parlamento nazionale, ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione dal titolo:
“Abrogazione della legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi
universitari” e successive modificazioni per eliminare le prove di ammissione ai corsi
universitari” d’iniziativa del Consiglio regionale del Veneto.
(Progetto di legge statale n. 32)” AC 4626 assegnato alla VII Commissione.
9) Deliberazione consiliare n. 134 relativa a “Proposta di legge statale da trasmettere
al Parlamento nazionale, ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione dal titolo:
“Istituzione fondo per il patrocinio legale gratuito a favore dei cittadini colpiti dalla
criminalità e degli addetti delle polizie locali e delle forze dell’ordine” d’iniziativa del
Consiglio regionale del Veneto.
(Progetto di legge statale n. 35)” AC 4672 assegnato alla I Commissione.
10) Deliberazione consiliare n. 145 relativa a “Proposta di legge statale da trasmettere
al Parlamento nazionale, ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione dal titolo:
“Introduzione del delitto di terrorismo tramite la piazza - modifica del Codice penale”
d’iniziativa del consiglio regionale del Veneto.
(Progetto di legge statale n. 27)” AC 4693 assegnato alla II Commissione.
11) Deliberazione consiliare n. 2 relativa a “Proposta di legge statale da trasmettere al
Parlamento nazionale, ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione dal titolo: “Modifica
della legge 15 dicembre 1999, n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze
linguistiche storiche”” d’iniziativa del Consiglio regionale del Veneto.
(Progetti di legge statale n. 5 e 6)” AC 4822 da assegnare.
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(Codice interno: 369839)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 58 del 03 maggio 2018
Programma di attività del Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto (CORECOM) per l'anno 2018 e
previsione finanziaria. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 56).
[Informazione ed editoria regionale]

IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18, "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato
regionale per le comunicazioni (Corecom)", come modificato dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 18 marzo 2011,
n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012", con cui viene disposto che il Comitato deve presentare, entro il 15
settembre di ogni anno, al Consiglio regionale, per l'approvazione e la quantificazione della relativa spesa, ed all'Autorità, per
la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo e la previsione finanziaria;
VISTO il programma di attività per l'anno 2018, approvato dal Comitato nella seduta del 15 settembre 2017 ed inviato al
Presidente del Consiglio regionale con nota datata 13 novembre 2017, prot. n. 25725;
VISTO il parere favorevole espresso all'unanimità dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 18 aprile 2018;
UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Sonia BRESCACIN;
con votazione palese,
delibera
1. di approvare l'allegato programma di attività del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) per l'anno
2018, parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET)
ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
X LEGISLATURA
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 58 DEL 3 MAGGIO 2018
RELATIVA A:

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DEL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI DEL VENETO (CORECOM) PER L’ANNO 2018 E
PREVISIONE FINANZIARIA
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PROGRAMMA DI ATTIVITA’ 2018
E PREVISIONE FINANZIARIA
Approvato dal Comitato nella seduta del 15 Settembre 2017
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Componenti del Corecom del Veneto
Gualtiero MAZZI (Presidente), Nerino CHIEREGHIN, Fabrizio COMENCINI, Marco
MAZZONI NICOLETTI, Luigi PERISSINOTTO.

Servizio per le Comunicazioni del Consiglio regionale del Veneto
Dirigente Capo: Claudio Giulio Rizzato

Ufficio Diritti della Persona
Dirigente: Stefano Amadi

Per avere informazioni sulle attività del Corecom è possibile consultare il sito internet del
Corecom: http://corecom.consiglioveneto.it/corecom/
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INTRODUZIONE: LE MOLTEPLICI FUNZIONI DEL CORECOM
1.1 Premessa
I Comitati regionali per le Comunicazioni (Corecom) sono organi del tutto peculiari nel
panorama nazionale, in quanto esercitano una pluralità di funzioni – anche molto diverse tra loro
– in ragione di rapporti specifici con la Regione di appartenenza, con l’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni (Agcom).
La legge regionale n. 18 del 2001, istitutiva del Corecom Veneto, lo definisce quale
organo di consulenza e di gestione della Regione e di controllo in materia di comunicazioni.
Assicura quindi a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di garanzia e di controllo in
tema di comunicazioni. E’, altresì, organo funzionale dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni.
La Legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" ha previsto la
creazione dei Corecom allo scopo di assicurare le esigenze di decentramento sul territorio di
alcune delle funzioni proprie dell’Agcom.
A seguito della sottoscrizione di una convenzione bilaterale del 2004, l’Agcom ha delegato
al Corecom del Veneto le seguenti funzioni:
a) la vigilanza in materia di tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
b) la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui
mezzi di comunicazione di massa in ambito locale;
c) l’istruzione e applicazione delle procedure previste dall’articolo 32 – quinquies del D. Lgs.
177/2005 in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo
locale;
d) l’esperimento in tema di tentativo di conciliazione obbligatorio nell’ambito delle controversie
tra organismi di telecomunicazioni e utenti.
L’art. 14 della già citata legge regionale n. 18 del 2001 dispone che entro il 15 settembre
di ogni anno il Corecom presenti al Consiglio regionale per la relativa approvazione, e all’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) per la parte relativa alle funzioni da essa delegate,
il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno
finanziario.
Fin dal giorno del suo insediamento (8 marzo 2016) il nuovo Comitato ha voluto
perseguire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
-

assicurare il buon funzionamento delle funzioni proprie e di quelle delegate da Agcom;

-

realizzare le condizioni organizzative, logistiche e di risorse umane necessarie per
l’ottenimento delle deleghe c.d. di seconda fase da parte dell’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni;

1
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-

promuovere l’attivazione di iniziative e strumenti per un ancor migliore perseguimento
delle attività a favore della tutela dei minori.
Con il presente documento si intende definire il programma di attività che il Comitato

intende realizzare nel corso del 2018, in un’ottica di continuità con le azioni avviate nel corso
degli anni precedenti.
I compiti che il Comitato è chiamato ad assolvere sono eterogenei e derivano da fonti
nazionali e regionali, legislative e regolamentari, nonché da deliberazioni dell’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom).
Il Corecom prosegue nell’azione di consolidare maggiormente il ruolo del Coordinamento
Nazionale dei Comitati regionali per consentirne la valorizzazione del ruolo istituzionale, ai fini
del migliore svolgimento dei compiti e funzioni loro affidati e del ruolo di garanzia ad essi
spettante nell’ordinamento regionale e nelle attività di comunicazione.
Infine, il Programma si completa con il quadro rappresentativo del fabbisogno finanziario
per il 2018 e la tabella del personale in servizio.

2
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1.2 Funzioni del Corecom
In generale i Corecom sono titolari di funzioni proprie e, in base ad apposite convenzioni
sottoscritte con l’Agcom, sono titolari di funzioni delegate di prima delega e di funzioni di
seconda delega.
Nello specifico, il Corecom del Veneto è titolare di:
A)

FUNZIONI PROPRIE (L.R. 18/2001)

B)

FUNZIONI DELEGATE DALL’AGCOM (cd. PRIMA DELEGA)

C)

mentre per le FUNZIONI DELEGATE DALL’AGCOM (cd. SECONDE DELEGHE) questo
Comitato, è in attesa che l’Autorità dia avvio alla fase finale delle consultazioni volte al
conferimento delle stesse nel corso dell’anno 2018.
Per l’esercizio delle funzioni delegate dall’Agcom il Corecom riceve dall’Autorità

finanziamenti a natura vincolata, oggetto di rendicontazione alla medesima; come da specifica
autorizzazione data dall’AGCOM, tali fondi potranno essere impiegati anche per le suddette
attività propedeutiche all’esercizio delle c.d. seconde deleghe.

A)

FUNZIONI PROPRIE

Il Corecom, in forza dell’articolo 11 della L.R. 18/2001 esercita le seguenti funzioni
proprie:
a) formula, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a) numeri 1) e 2) della legge 31
luglio 1997, n. 249, proposte di parere sullo schema di piano nazionale di
assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione, nonché sui
bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di
cui all’articolo 3, comma 9, della legge n. 249/1997;
c) esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione adotta per disporre
agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di
comunicazioni operanti nella regione;
d) esprime parere preventivo sui disegni di legge regionali disciplinanti in tutto o in parte
la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;
e) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e
regolamenti in materia di comunicazioni;
f) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive
trasmesse in ambito locale;
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g) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo, la Regione, le istituzioni e gli organismi culturali o gli
organismi

operanti

nel

settore

dell'informazione,

nonché

sui

contenuti

delle

convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione con i concessionari privati in
ambito locale;
h) formula proposte e assume ogni opportuna iniziativa nell’ambito delle attività di
formazione e di ricerca in materia di informazione e comunicazione radiotelevisiva e
multimediale, a livello regionale e locale, sentendo l'ordine dei giornalisti e
dell'Associazione della stampa del Veneto, anche tramite conferenze regionali
sull'informazione e comunicazione e attraverso la stipula di convenzioni con
Università, organismi specializzati pubblici e privati, studiosi ed esperti;
i) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese
operanti a livello regionale nelle comunicazioni;
l) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di competenza, con la sede
regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni
delle emittenti private, con le associazioni dell'editoria locale, con le associazioni degli
utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con l'Ordine dei
giornalisti, con gli Organi dell'Amministrazione scolastica, con l'Associazione Stampa
del Veneto e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni;
m) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari del rilascio delle
relative concessioni e i gestori degli impianti sono tenuti a inviare, la tenuta
dell'archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di
trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
n) regola l’accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n.
103 “Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva” e successive
modificazioni;
o) cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro regionale delle imprese radiotelevisive;
p) vigila, in collaborazione con l’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
(ARPAV) e gli altri organismi a ciò preposti, sul rispetto della normativa nazionale e
regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica
che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non
siano superati.
Il Comitato intende sensibilizzare gli organi regionali ad un maggior ricorso all’attività di
consulenza del Corecom Veneto nella materia delle comunicazioni.

4
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B)

FUNZIONI DELEGATE DALL’AGCOM (CD. PRIME DELEGHE)

In base alla convenzione sottoscritta tra il Corecom del Veneto e l’Agcom in data 23
dicembre 2004, il Corecom svolge le seguenti funzioni delegate dall’Agcom:
a) vigilanza in materia di tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo
locale;
b) vigilanza sul rispetto delle norme in materia di pubblicazione e diffusione dei
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale;
c) istruzione e applicazione delle procedure previste dall'articolo 10 della legge n.
223/90 [ora sostituito dall’articolo 32 – quinquies del D. Lgs. 177/2005] in
materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo
locale;
d) esperimento di tentativo di conciliazione obbligatorio nell'ambito delle controversie
tra gestori del servizio di telecomunicazione e utenti.

C)

FUNZIONI DELEGATE DALL’AGCOM (CD. SECONDE DELEGHE)

L’Agcom, con apposite Convenzioni ha decentrato ai Corecom ulteriori funzioni delegate
c.d. di “seconda fase”, relativamente alle seguenti materie:
a) definizione delle controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazione e
utenti in ambito locale;
b) tenuta del Registro degli operatori di comunicazione;
c) vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in
materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio
delle trasmissioni dell'emittenza locale.
Per l’esercizio delle funzioni di cd. “seconda delega” l’Agcom attribuisce ulteriori
finanziamenti.
Come detto in precedenza, il Comitato è in attesa che l’AGCOM avvii la fase finale delle
trattative volte al conferimento delle seconde deleghe nel corso dell’anno 2018.
Correlato a tale obiettivo è la stipula in data 4-7 luglio 2017 della convenzione con
l’Università

degli

Studi

Padova

(Dipartimento

di

Scienze

Politiche,

Giuridiche

e

Studi

Internazionali) per la realizzazione del progetto “Adempimenti di supporto tecnico-giuridici e
amministrativi finalizzati all’esercizio da parte del Corecom delle funzioni delegate e delegande
dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”
Con nota prot. n. 27139 del 18 aprile 2017 l’Autorità ha autorizzato il Corecom Veneto a
utilizzare i fondi AGCOM (prime deleghe) in preparazione dell’acquisizione delle deleghe di
seconda fase, consentendo pertanto il finanziamento del progetto ora descritto. A tale proposito,
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la convenzione stipulata con l’Ateneo patavino prevede tre linee di attività di supporto tecnicogiuridico e amministrativo al Corecom nell’ambito delle

funzioni oggetto di deleghe da parte

dell’AGCOM, in particolare:
1)

tutela di utenti/consumatori nell'ambito del sistema regionale delle TLC del Veneto, a
supporto dell'attività di conciliazione obbligatoria del Comitato e delle attività tecnicogiuridiche e amministrative ad essa inerenti, che saranno individuate di comune accordo
tra Corecom Veneto e Dipartimento SPGI;

2)

in preparazione dell’acquisizione, anche in via sperimentale, delle deleghe c.d. di seconda
fase, attività di supporto tecnico-giuridiche e amministrative alla definizione delle
controversie tra utenti/consumatori e operatori di telecomunicazioni;

3)

in preparazione dell’acquisizione, anche in via sperimentale, delle deleghe c.d. di seconda
fase, attività di supporto alla vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle
disposizioni

in

materia

di

esercizio

dell’attività

radiotelevisiva

locale

mediante

il

monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale veneta.
A tale scopo, l’Università degli Studi di Padova Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali garantisce dette attività di supporto con la messa a disposizione
di soggetti qualificati adeguatamente formati. Si prevede infatti in capo al Dipartimento,
l’attivazione di procedure comparative per assegnare n. 2 borse di studio per lo svolgimento di
attività di ricerca della durata di 6 mesi/uomo ciascuna.
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PROGRAMMA DI ATTIVITA’

CAPITOLO PRIMO

Vigilanza e controllo sul sistema dell’informazione regionale

a) Par condicio in materia elettorale

Situazione attuale
L'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie è
disciplinato da una pluralità di fonti, quali innanzitutto la Legge 28/2000 (modificata dalla Legge
313/2003), il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del
pluralismo da parte delle emittenti televisive locali, approvato nel 2004 con decreto del Ministro
delle Comunicazioni, e le singole delibere dell’Agcom attuative della disciplina in materia di
comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione. Rispetto a questa vera e
propria stratificazione regolamentare, il Corecom è tenuto ad adempiere i compiti assegnati
nella qualità di organo funzionale dell’Agcom.
In particolare, il Corecom organizza l’insieme delle procedure in materia di comunicazione
politica e a garanzia della parità di accesso per i soggetti politici ai mezzi di informazione
durante le campagne elettorali e a tal fine:


interviene nel caso di segnalazioni di presunte violazioni in materia di comunicazione
istituzionale e obblighi di informazione, trasmettendo i relativi atti e formulando
proposte all’Agcom per l’adozione di eventuali sanzioni. Nell’ambito di questa funzione,
l’attività del Corecom è caratterizzata da assoluta celerità, in quanto – a seguito della
segnalazione – si deve procedere ad una istruttoria sommaria e all’instaurazione di un
contraddittorio con gli interessati, contestando i fatti segnalati ed acquisendo le
eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive al ricevimento della
contestazione. Nel caso in cui non si riesca ad addivenire ad un adeguamento da parte
del soggetto che ha posto in essere la violazione degli obblighi di legge, il Corecom è
tenuto alla trasmissione del verbale di accertamento – che può essere redatto anche
con la collaborazione del competente Gruppo della Guardia di Finanza – all’Agcom, che
provvede entro le quarantotto ore dall’accertamento della violazione decorrenti dal
deposito degli atti inviati dal Corecom;



provvede anche ad un servizio di monitoraggio delle trasmissioni di informazione, di
approfondimento informativo, di comunicazione politica delle emittenti locali e della
Rai regionale, con la conseguente lettura ed analisi dei dati raccolti;
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riceve e coordina le disponibilità delle emittenti radiotelevisive alla messa in onda in
speciali contenitori radiotelevisivi di messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
(MAG) e le richieste di utilizzo degli stessi da parte dei soggetti politici aventi diritto;
verifica i requisiti previsti dalla normativa in materia delle emittenti e dei soggetti
politici che possono accedere all’utilizzo e trasmissione dei MAG nel periodo elettorale;
effettua il sorteggio per la collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori
predisposti dalle emittenti radiotelevisive; vigila sul rispetto delle norme sulla par
condicio relativamente alla messa in onda dei MAG.

Obiettivi
Nel corso del 2018, forte anche dell’esperienza che sta maturando nel corso della
campagna per il referendum consultivo regionale del 22 ottobre 2017, questo Comitato intende
rendere maggiormente nota la propria funzione di garanzia.
Allo scopo il Corecom Veneto, quale organo funzionale dell’Agcom, intende procedere con
le seguenti iniziative:


incontri informativi riservati ai giornalisti delle emittenti radio televisive, della stampa
locale,

agli

esponenti

dei

partiti

politici,

agli

addetti

alla

comunicazione

delle

amministrazioni pubbliche, per dare notizia delle disposizioni di legge e delle deliberazioni
dell’Agcom in materia di par condicio;


monitoraggio della comunicazione elettorale, esteso a una parte o a tutte le emittenti
televisive del Veneto (compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili) da effettuarsi
avvalendosi di un istituto di ricerca, individuato a seguito di espletamento di selezione
pubblica, relativamente alla lettura e all’analisi socio politica dei dati registrati negli ultimi
trenta giorni della campagna elettorale e al fine di vigilare per garantire il sostanziale
equilibrio tra le forze politiche in campo. Il monitoraggio sarà garantito mediante l’invio
di report settimanali da parte dell’istituto di ricerca al Corecom, il quale provvederà a
segnalare tempestivamente ai media monitorati gli eventuali squilibri riscontrati. Il
Corecom interverrà anche nel caso di segnalazioni di soggetti esterni, in ordine alla
violazione della normativa, svolgendo l’istruttoria necessaria e comunicando le eventuali
infrazioni all’Agcom per l’applicazione delle sanzioni previste.
Inoltre, il Corecom continuerà ad assicurare puntualmente l’attività istruttoria per la

messa a disposizione delle forze politiche di spazi radiotelevisivi per la diffusione di messaggi
politici autogestiti a titolo gratuito (MAG).
Allo scopo, il Corecom riceve e coordina le disponibilità delle emittenti radiotelevisive alla
messa in onda in speciali contenitori radiotelevisivi dei MAG e le richieste di utilizzo degli stessi
da parte dei soggetti politici aventi diritto; verifica i requisiti previsti dalla normativa in materia
delle emittenti e dei soggetti politici che possono accedere all’utilizzo e trasmissione dei MAG nel
periodo elettorale; effettua il sorteggio per la collocazione dei messaggi all’interno dei singoli
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contenitori predisposti dalle emittenti radiotelevisive; vigila sul rispetto delle norme sulla par
condicio relativamente alla messa in onda dei MAG.

b) Accesso al sistema televisivo e radiofonico

Situazione attuale
L’art. 6 della Legge n. 103 del 1975 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e
televisiva" prevede che siano riservati dalla società concessionaria, per apposite trasmissioni,
tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al 3 per
cento del totale delle ore di programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione
nazionale e per quella regionale, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionale, alle organizzazioni associative delle autonomie

locali, agli enti ed alle

associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento

cooperativo

giuridicamente riconosciute, ai gruppi etnici e linguistici, alle confessioni religiose e loro
articolazioni regionali, ai sindacati nazionali e loro articolazioni regionali, ai movimenti politici, ai
partiti e gruppi rappresentati in Parlamento nel rispetto del periodo di par condicio elettorale di
cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28 ed ai gruppi di rilevante interesse sociale, in particolare
quelli operanti nei settori

educativo, assistenziale, ambientale, professionale, ricreativo,

sportivo, artistico, turistico, ecc.
La legge della Regione del Veneto n. 18 del 2001 "Istituzione, organizzazione e
funzionamento del comitato regionale per comunicazioni (Corecom)" sancisce all'art. 11 che il
Corecom, tra le funzioni proprie, svolga anche la seguente: "regola l'accesso radiofonico e
televisivo regionale di cui alla legge 103 del 1975".
In attuazione della legge istitutiva, la struttura di supporto procede all’istruttoria delle
richieste pervenute e presenta una relazione al Comitato ai fini dell’adozione della graduatoria.
Per garantire la più ampia pluralità di accesso, la proposta di graduatoria delle domande è
formulata secondo diversi criteri, tra cui la rilevanza sociale e culturale delle tematiche proposte
nel programma e attualità dell’argomento.
Il Comitato delibera quindi i piani trimestrali delle trasmissioni radiofoniche e televisive,
ripartendo il tempo effettivo messo a disposizione dalla sede regionale della concessionaria
pubblica RAI-Radiotelevisione italiana.
L’anno 2016 ha visto il varo del nuovo Regolamento per l’accesso radiofonico e televisivo
alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI) e
relativo Disciplinare Tecnico, concordato nelle parti di carattere squisitamente operativo con la
direzione della sede regionale per il Veneto.
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Il rapporto instauratosi con la sede RAI ha consentito

l’attivazione di un percorso

agevole e sicuro per l’istruttoria volta alla messa in onda dei programmi realizzati dai soggetti
individuati dalla normativa statale.
Obiettivi
Nel corso del 2018, questo Comitato intende rilanciare lo strumento dei programmi
dell’accesso. Allo scopo, concorderà con la sede regionale per il Veneto della concessionaria
pubblica una serie di iniziative di divulgazione volte a rendere note tale possibilità, in particolare
ai gruppi ed alle associazioni di volontariato.
Inoltre, procederà ad un aggiornamento del suddetto Regolamento, al fine di ovviare ad
alcune problematicità incontrate nella in questo biennio di vigenza e di adeguarlo ad alcune
variazioni organizzative apportate dalla RAI.

10
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CAPITOLO SECONDO

Consulenza per gli organi regionali

a) Consulenza in materia di comunicazione

Situazione attuale
La legge della Regione del Veneto n. 18 del 2001 "Istituzione, organizzazione e
funzionamento del comitato regionale per comunicazioni (Corecom)" definisce il Corecom quale
organo di consulenza della Regione (art. 2), attribuendogli una pluralità di funzioni finalizzate
proprio alla formulazione di proposte e pareri all’amministrazione regionale su tutti i
provvedimenti in tema di comunicazione (art. 11, lett. a – e).

Obiettivi
Nel corso del 2018 l’attività del Corecom continuerà nel compito istituzionale di prestare
la propria consulenza alle Strutture amministrative che chiedano di essere affiancate nella
predisposizione di atti in tema di comunicazione, nonché nel rilascio dei pareri per atti o
provvedimenti che riguardino la materia della comunicazione.
Inoltre, anche in questo ambito forte dell’esperienza che sta maturando nel corso della
campagna per il referendum consultivo regionale del 22 ottobre 2017, questo Comitato intende
rendere maggiormente conosciuta la propria funzione a favore di un corretto ed efficace
svolgimento dell’attività comunicativa degli organi regionali.
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Sostegno alle imprese
CAPITOLO TERZO

a) Contributi alle emittenti televisive locali

Situazione attuale
Nel corso del mese di agosto 2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva
lo schema

di decreto del Presidente della Repubblica, recante il nuovo “Regolamento per il

riparto delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, ora in corso di
registrazione da parte della Corte dei Conti prima dellche verrà poi emanato dal Capèo dello
Stato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il nuovo Regolamento opera una riforma della disciplina dei contributi annuali di sostegno
alle emittenti televisive e radiofoniche locali, con un’attività istruttoria ora posta integralmente
in capo al Ministero dello Sviluppo Economico; viene pertanto meno il ruolo che - per quanto
riguarda l’emittenza televisiva -

i Corecom avevano svolto in questi anni a livello locale, dal

ricevimento delle domande di partecipazione fino alla redazione della graduatoria finale. In
particolare, basandosi sulla documentazione prodotta dalle singole emittenti i Corecom – dopo
aver accertato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità – procedevano all’attribuzione di un
punteggio che si fondava sulla valutazione del personale occupato dalle emittenti televisive e
del loro fatturato.
In vista di tale riforma, il Corecom Veneto – in una serie di incontri con le emittenti
televisive locali effettuati nel corso del primo semestre del 2017 - ha raccolto suggerimenti e
proposte da proporre al Ministero per la fissazione di criteri di valutazione che tengano
effettivamente conto degli sforzi profusi dall’emittenza locale nel presente momento di difficoltà
economico. In esito a detti incontri, il Comitato ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio
regionale, al Coordinamento Nazionale dei Corecom, al Ministero dello Sviluppo Economico e alle
emittenti televisive venete.
Con detta nota, unitamente ad un’allegata tabella – redatta anche sulla scorta dei
contributi scritti pervenuti dal alcune emittenti televisive locali – sono state evidenziate le
criticità della nuova normativa, i cui criteri appaiono insufficienti a consentire alle emittenti di
continuare a competere nel mercato e a garantire un’equa distribuzione dei contributi statali.
Sono stati oggetto di perplessità criteri quali l’elevato numero di dipendenti richiesto, la
mancata determinazione della durata minima dei telegiornali, il riferimento al discusso criterio
dei dati di ascolto Auditel e la maggiorazione del 15 % del punteggio che verrebbe attribuito ad
alcune Regioni. A proposito di tale ultimo criterio, il Comitato ha ritenuto di condividere il
suggerimento – formulato da alcune emittenti – di attribuire detta maggiorazione anche a quelle
emittenti che si trovino in una particolare condizione di criticità orografica (ad es., territori
montuosi) per la diffusione del segnale televisivo.
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b) Rimborsi relativi alla trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito (MAG)

Situazione attuale
La Legge n. 28/2000, art. 4, comma 5 prevede che sia riconosciuto un rimborso
economico alle emittenti radiofoniche e televisive locali che abbiano trasmesso i messaggi
autogestiti in occasione delle campagne elettorali e referendarie.
Il rimborso è erogato nei limiti delle risorse disponibili del Ministero dello Sviluppo
Economico, che trasferisce le somme ai Corecom, i quali si occupano dell’istruttoria, della
redazione della graduatoria e della liquidazione dei rimborsi.
E’ quanto mai opportuno evidenziare l’ormai cronico ritardo con il quale il Ministero dello
Sviluppo Economico provvede a stanziare, per poi erogare, le somme che - tramite i Corecom
- verranno poi accreditati alle emittenti.
E’ corretto evidenziare che il Ministero ha leggermente anticipato la tempistica
approvando il decreto 14 aprile 2017, registrato alla Corte dei Conti il successivo 11 maggio
2017, mediante il quale ha definito lo stanziamento destinato a rimborsare le emittenti
radiofoniche e televisive locali per la trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito in
campagne elettorali o referendarie nell’anno 2017. L’importo riconosciuto al Veneto, pari ad
euro 113.747,76, è comunque sostanzialmente coincidente a quello dello scorso anno e, quindi,
palesemente insufficiente tenuto conto che la nostra Regione sarà interessata anche
dall’appuntamento referendario del 22 ottobre 2017.
Obiettivi
Per le consultazioni elettorali che si svolgeranno nel corso del 2018, il Corecom
provvederà a curare le istruttorie volte al rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali
che trasmetteranno i MAG.
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CAPITOLO QUARTO

Tutela e supporto ai cittadini

a) Vigilanza nella materia della tutela dei minori

Situazione attuale
Con la Convenzione stipulata nel 2004 tra l’Agcom e il Corecom, a quest’ultimo sono
state delegate diverse funzioni, tra le quali quella di vigilanza per il rispetto delle norme in
materia di tutela dei minori nel settore televisivo locale.
In particolare, il Corecom deve verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 34, comma
2, del D.Lgs. n. 177 del 2005, da ultimo modificato con D.Lgs. n. 120 del 2012, secondo il quale
le trasmissioni delle emittenti televisive e delle emittenti radiofoniche non devono contenere
programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati
ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o
qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione
vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in
chiaro che a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da
un'avvertenza acustica e, nel caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da
un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione,
mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile.
Come risulta evidente, la valutazione di quanto possa nuocere allo sviluppo fisico,
mentale o morale dei minori può essere oggetto di contestazione e per questo il Corecom si
uniforma costantemente ad alcuni criteri appositamente predisposti dall’Agcom (deliberazione n.
23/07/CSP del 22 febbraio 2007, come integrata dalla successiva delibera n. 52/13/CSP del 3
maggio 2013), da rispettare per non incorrere nel divieto di trasmissioni di programmi
contenenti scene pregiudizievoli per i minori. Il Corecom quindi si occupa di ricevere le
segnalazioni, acquisire la registrazione oggetto di contestazione, visionarla e preparare una preistruttoria sommaria che viene trasmessa all’Agcom per il seguito del procedimento, che può
terminare anche con un provvedimento sanzionatorio.
E’ da rilevare che nel corso dell’anno 2017 non sono pervenute segnalazioni, rendendo
quindi necessario la ripresa di un’attività divulgativa dei servizi offerti dal Corecom in questo
settore.

Obiettivi
Con la delega dell’Autorità in materia di tutela dei minori relativamente alle trasmissioni e
ai palinsesti delle emittenti locali che rientra, dal 2010, nella più ampia delega sul monitoraggio
dell’emittenza locale, molti Corecom hanno promosso iniziative di monitoraggio, studio,
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informazione e predisposizione di guide per i minori sull’uso appropriato di internet che ne sveli i
rischi, i pericoli, ma soprattutto ne evidenzi le potenzialità creative e di sviluppo delle capacità
comunicative e relazionali del minore.
Nel 2018 questo Comitato intende giungere all’obiettivo di ampliare l’offerta all’utenza,
mediante l’attivazione di un servizio rivolto alla tutela della reputazione digitale degli utenti della
Rete, in primis di quelli più giovani.
Allo scopo, sono già in corso contatti con il Corecom Lombardia, che ha avviato con
successo un progetto pilota.
Inoltre, si intende realizzare – mediante l’utilizzo di pratici supporti informatici – una
guida sui pericoli della Rete, da realizzare e divulgare unitamente a soggetti istituzionali quali
l’Ufficio Scolastico Regionale e la Polizia postale e delle comunicazioni e con la collaborazione di
associazioni e fondazioni che si occupino della tutela dei minori.
Inoltre, il Corecom continuerà a provvedere agli adempimenti previsti dalla legge, in
materia di vigilanza per il rispetto delle norme in materia di tutela dei minori nel settore
televisivo locale.

A tale proposito, in vista anche dell’acquisizione delle funzioni in materia

nell’ambito delle c.d. “seconde deleghe” che verranno conferite dall’AGCOM, il Comitato intende
continuare la collaborazione intercorsa negli anni precedenti con gli Atenei veneti, in particolare
valutando l’acquisizione e la realizzazione di progetti mediante i quali avvalersi di

borsisti

universitari per l’attività di monitoraggio delle trasmissioni televisive.
A tale proposito,

in data 4-7 luglio 2017 è stata stipulata una convenzione con

l’Università degli Studi di Padova volta

alla realizzazione di attività di valutazione

e analisi

nell’ambito delle seguenti tematiche:
1)

valutazione dell'impatto dei nuovi media (social network-Internet) su giovani

studenti e docenti nel sistema scolastico regionale nonché attività di supporto organizzativo per
la divulgazione in ambito scolastico degli esiti dell’indagine conoscitiva;
2)

analisi delle buone pratiche regionali in materia di tutela dell'immagine e della

reputazione dei minori sul web (web reputation), mediante l'analisi dello sportello implementato
dal Corecom Lombardia (Sportello Web Reputation), del suo funzionamento ed efficacia e
mediante uno studio di fattibilità nel contesto veneto.
A tale scopo, sono previste due linee di attività nell’ambito della

tutela dei minori,

articolate come di seguito precisato:
TUTELA MINORI nel sistema regionale dei media. (n. 1 assegnista per 12 mesi):
1)

TUTELA MINORI NEI NUOVI MEDIA: survey su campione rappresentativo di

giovani studenti e docenti e della Dirigenza scolastica regionale al fine di verificare
l’allineamento culturale e professionale sui temi della tutela dell’immagine, della sicurezza e
della reputazione dei minori sui nuovi media (social network-Internet). Attività di supporto
organizzativo per la divulgazione in ambito scolastico degli esiti dell’indagine conoscitiva.
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2)

TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE REGIONALI E STUDIO DI FATTILITÀ in

materia di tutela dell’immagine e della reputazione dei minori sul web, in particolare analisi di
fattibilità del trasferimento di una buona pratica: lo sportello implementato dal Corecom
Lombardia (Sportello Web Reputation), analisi del suo funzionamento ed efficacia e studio di
fattibilità nel contesto Veneto.
b) Diritto di rettifica
Situazione attuale
Allo stesso modo di quanto previsto per la vigilanza, così anche il diritto di rettifica
(Legge n. 223/90) è una delle materie che sono state delegate al Corecom da parte dell’Agcom,
a seguito della convenzione del 2004. Come ben descritto dall’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, il diritto di rettifica consiste nella facoltà da parte dei soggetti di cui siano state
diffuse immagini o ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri, affermazioni, dichiarazioni, contrari
a verità di richiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica la diffusione di
proprie dichiarazioni di replica, in condizioni paritarie rispetto alle notizie pubblicate.
Le competenze del Corecom in materia di rettifica riguardano esclusivamente il settore
radiotelevisivo regionale e non possono essere presentate al Corecom istanze di rettifica
riguardanti il settore della carta stampata.
Come specificato dall’articolo 32 – quinquies del D. Lgs. 177/2005 il soggetto che ritenga
lesi i propri interessi morali o materiali dovrà preliminarmente inoltrare la propria richiesta al
concessionario radiotelevisivo pubblico (RAI -sede regionale) o all’emittente privata. Soltanto
qualora tale rettifica non venga accolta, l’interessato potrà inoltrare la relativa istanza al
Corecom competente. In tal caso, il Corecom procede alla verifica della fondatezza della pretesa
e ordina all’emittente di rettificare quanto trasmesso. Nell’ipotesi in cui l’emittente non si
conformi alla decisione del Corecom, quest’ultimo trasmette la relativa documentazione
all’Agcom per l’eventuale irrogazione di sanzioni.
Obiettivi
Si valuteranno iniziative volte a rendere maggiormente conosciuta tale forma di tutela
offerta dalla legge.

c) Conciliazione delle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e utenti
in ambito locale
Situazione attuale
Per tutte le controversie in materia di comunicazioni elettroniche, inerenti al mancato
rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite
dalle norme legislative, dalle delibere dell’Agcom, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei
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servizi, il cittadino-utente può esperire il tentativo di conciliazione presso il Corecom competente
territorialmente, ai sensi degli articoli 3 e 4 della Delibera Agcom n. 173/07/CONS e s.m.i.
L’utente, contestualmente alla proposizione dell’istanza per l’esperimento del tentativo di
conciliazione, ovvero nel corso della relativa procedura, può chiedere al Corecom l’adozione di
provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell’erogazione del servizio o a far
cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell’operatore sino al termine
della procedura conciliativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera e), della legge 14
novembre 1995, n. 481.
In questo caso, il Corecom assegna all’operatore un termine non superiore a cinque
giorni per la produzione di eventuali memorie e documentazione; entro dieci giorni dal
ricevimento della richiesta, con atto motivato, il Corecom adotta un provvedimento temporaneo,
ovvero rigetta la richiesta, inviando copia della decisione alle parti. Gli operatori interessati
devono eseguire i provvedimenti adottati entro il termine in essi indicato. In caso di
inottemperanza ai predetti obblighi, il Corecom informa tempestivamente la Direzione tutela dei
consumatori dell’Autorità, comunicando gli esiti delle verifiche svolte. Nel corso del 2015, alla
data dell’11 settembre 2015, risultano adottati n. 250 provvedimenti e inviate n. 20 segnalazioni
di inottemperanza all’AGCOM.
Tab. 4
VALORI DELLE CONCILIAZIONI CONCLUSE CON ACCORDO O PARZIALE ACCORDO
(dal 01/01/2011 al 31/12/2016)

Istanze
pervenute

Istanze
inammissibili

Udienze
svolte

Indennizzi –
rimborsi erogati

Storni
effettuati

Totale importi

2011

2.077

5

2.790

€ 171.000,00

€ 275.000,00

€ 446.000,00

2012

2.500

10

2.182

€ 1.212.600,00

€ 236.550,00

€ 2.449.150,00

2013

2.495

10

1.703

€ 308.079,00

€ 432.461,00

€ 740.540,00

2014

2.931

5

2.379

€ 352.612,00

€ 721.380,00

€ 1.073.992,00

2015

3.465

3

2.580

€ 378.187,00

€ 846.226,00

€ 1.224.413,00

2016

4.036

7

3.368

€ 468.088,00

€ 1.200.801,00

€1.668.889,00

Anno

pro utente

Fonte: Corecom Veneto

1

Nel corso del 2012 gli operatori hanno applicato, in via analogica anche alla fase di conciliazione davanti al Corecom (la

c.d. prima fase), gli indennizzi previsti dalla Delibera Agcom n. 73/11/CONS (che prevede indennizzi maggiori rispetto a
quelli previsti dalle Condizioni Generali di Contratto e dalle Carte dei Servizi che regolano il rapporto tra utente e
compagnia telefonica).
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Indennizzi e rimborsi: gli indennizzi sono quelli previsti dalle Condizioni Generali di Contratto e
dalle Carte dei Servizi, mentre i rimborsi riguardano tutti i servizi non richiesti dall’utente ma
che l’operatore ha comunque fatturato ed il cliente ha pagato. Nel caso dei rimborsi e degli
indennizzi le somme sono state erogate tramite bonifico bancario, o tramite assegno o con
accredito in fattura (il più delle volte la scelta è lasciata all’utente, tranne nei casi in cui
specifiche esigenze tecniche dell’operatore impongono una determinata ed inderogabile modalità
di pagamento).

Storni: trattasi di cifre che l’utente non ha pagato, contestandone la legittimità, e che
l’operatore ha provveduto ad azzerare contabilmente, provvedendo a ritirare, a propria cura e
spese, quando attivata, la procedura di recupero del credito affidata a società specializzate.
Tempi medi risposta: dalla presentazione del formulario UG all’udienza di conciliazione
trascorrono, in media, circa 60 giorni.

Obiettivi
Grazie al nuovo Protocollo di Intesa stipulato in data 15 luglio 2016 con la Giunta
regionale del Veneto, anche nel 2017 il Corecom continuerà a provvedere all’attività di
conciliazione presso gli uffici dell’URP presenti in ciascun capoluogo di provincia, proseguendo in
quel processo di decentramento, di maggior tutela e vicinanza al cittadino, nell’ottica di
agevolare ulteriormente i cittadini-utenti nell’accesso ai collegi di conciliazione.
A tale indubbio successo, si contrappone però la sempre maggiore ritrosia di alcune
compagnie telefoniche ad assicurare la propria presenza fisica alle udienze di conciliazione, per
privilegiare invece l’effettuazione delle conciliazioni mediante conferenze telefonica, spesso
comportanti maggiori difficoltà di carattere psicologica per l’utenza.
Il Comitato intende ottenere dalle compagnie un ripensamento nei confronti di tale
atteggiamento. Inoltre, ci si propone di aggredire l’attuale giacenza di istanze in attesa della
relativa udienza di conciliazione, mediante appositi accordi volte ad assicurare una maggiore
presenza delle compagnie alle sedute convocare dalla competente unità operativa della struttura
assegnata al Corecom.
Da ultimo, in vista anche dell’acquisizione delle funzioni in materia nell’ambito delle c.d.
“seconde deleghe” che verranno conferite dall’AGCOM, il Comitato intende continuare la
collaborazione intercorsa negli anni precedenti con gli Atenei veneti, in particolare valutando
l’acquisizione e la realizzazione di progetti mediante i quali avvalersi di borsisti universitari per
le attività relative alle controversie tra utenti e gli organismi di telecomunicazioni.
A tale proposito, si rinvia a quanto già esposto in precedenza alle pagine 5 e 6, alla voce
Funzioni delegate dall’Agcom (c.d. seconde deleghe).
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Inoltre, nel corso del 2018 si prevede l’avvio dell’applicativo PAU (Portale di Accesso
Unico), fornito dall’AGCOM a tutti i Corecom per la gestione delle controversie.
Infine, il Corecom ha incaricato la struttura amministrativa di migliorare la propria attività
reportistica al fine di monitorare lo stato delle giacenze dei formulari UG ancora da evadere; ciò
al fine di ottenere una riduzione dell’attuale giacenza.
a) Vigilanza

sulla

pubblicazione

e

diffusione

dei

sondaggi

sui

mezzi

di

comunicazione di massa in ambito locale
Situazione attuale
Secondo l’Accordo Quadro del 25 giugno 2003 tra l’AGCOM e il Corecom “Convenzione
per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni”, al Comitato compete anche la
“vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione
dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale”.
Sulla base della normativa di settore, dettata dall’Agcom (delibera n. 256/10/CSP del 9
dicembre 2010 e “Linee guida” di cui alla Nota AGCOM del 27 aprile 2011, prot. 19815), nel
corso dell’anno 2015 il Corecom aveva innovato la modalità di effettuazione della vigilanza,
provvedendo a richiedere, in ragione bimestrale, ai direttori di giornali e periodici locali le date
nelle quali sia stata eventualmente effettuata la pubblicazione dei risultati di sondaggi come
sopra specificati, con l’obiettivo di responsabilizzare e – al tempo stesso – coinvolgere le stesse
testate giornalistiche in un rapporto collaborativo con il Corecom Veneto.
All’iniziale fase di collaborazione è seguita una minore collaborazione da parte delle
testate; si valuterà quindi l’avvio di una diversa forma di vigilanza.
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CAPITOLO QUINTO

Attività di comunicazione, informazione e formazione

a) Comunicazione istituzionale (Legge 150/2000)
Compatibilmente con i vincoli di bilancio e i limiti introdotti nell’ordinamento dalle leggi
nazionali e regionali2, saranno rafforzati gli strumenti di comunicazione istituzionale del Corecom
per promuovere la conoscenza delle opportunità offerte ai cittadini del Veneto.
Iniziative:
- campagna di comunicazione istituzionale mediante strumenti convenzionali (affissioni,
emittenti radiotelevisive) e nella rete (banner web);
- realizzazione e diffusione di una «smart card» di presentazione delle principali attività del
Corecom Veneto;
- realizzazione e diffusione di una «smart card» relativa ai rischi della Rete per i minori;
- si prevede la realizzazione di un convegno sul tema della «tutela della reputazione digitale
(web reputation)», in esito all’attività di ricerca svolta in collaborazione con l’Università degli
Studi di Padova.

b) Formazione
In vista del conferimento delle c.d. seconde deleghe, a favore del personale della
struttura di supporto amministrativo alle attività del Corecom Veneto verrà effettuata da parte di
AGCOM una specifica attività di formazione.

c) Informazione
Si prevede:
- istituzione di un Tavolo interistituzionale con Autorità, ordini professionali, associazioni e
fondazioni,

agenzie

formative,

per

concorrere

all’attività

di

prevenzione

e

gestione

dell’informazione a tutela dei minori;
- avvio dello sportello di tutela della reputazione digitale degli utenti della Rete;
- attività di informazione alle emittenti radiotelevisive in materia di par condicio elettorale.
2

Merita di essere evidenziato che i fondi assegnati dall’Agcom per la realizzazione delle attività delegate non sono
soggetti a contigentamento, in quanto già contigentati “a monte”.
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- realizzazione di uno studio sul settore radiofonico locale del Veneto, che approfondisca in modo
particolare la sostenibilità finanziaria delle emittenti e l’indotto del settore sul territorio, attuale e
potenziale;
- attività di mappatura radio e tv locali (in collaborazione con Ispettorato Territoriale del MISE.
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ALLEGATO 1

Previsioni finanziarie

Tab. 5
PREVISIONI FINANZIARIE
Anno 2018
Spese di funzionamento
Stanziamento

€ 134.000,00

Indennità del Presidente e dei 4 componenti il Comitato (12 mensilità)

€ 129.000,00

rimborsi spese per missioni del Presidente e dei 4 componenti del Comitato

€ 5.000,00

Spese per esercizio funzioni proprie
Stanziamento

€ 117.500,00

Servizio di monitoraggio elettorale

€ 35.000,00

Svolgimento dell’attività di gestione delle funzioni proprie del Corecom,
previste dal Programma di Attività del Corecom per l’anno 2018

€ 82.500,00

Spese per esercizio funzioni delegate
Stanziamento

€ 238.362,00

Acquisizione e realizzazione del nuovo Centro per il monitoraggio delle

€ 158.908,00

emittenti televisive locali – Risorse annualità 2014 e 2015 a disposizione
dell’Unità Sistema Informativo
Svolgimento dell’attività di gestione delle funzioni delegate dell’AGCOM al

€ 79.454,00

Corecom, previste dal Programma di Attività del Corecom per l’anno 2018 nei
limiti dello stanziamento assegnato dall’AGCOM
ENTRATE
Trasferimento dall’Agcom per l’esercizio di funzioni delegate

€ 238.362,00
Fonte: Corecom Veneto
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ALLEGATO 2

Personale

Tab. 6
Personale
a supporto dell’attività del Corecom
(situazione al 15 settembre 2017)
Categoria professionale

Tipologia

Nominativo

contrattuale
Dirigente

T. IND.

Stefano Amadi

Funzionario titolare di P.O. “Coordinamento

T. IND.

Alessandro Bidoli

T. IND.

Simonetta Vascellari

e gestione attività di conciliazione”
Funzionario titolare di P.O. “Supporto
tecnico-giuridico alle attività proprie e
delegate del Corecom e gestione contratti”
Funzionario titolare di P.O. “Supporto

IN COMANDO

Giorgio Marsiglio

IN COMANDO

Barbara Ballarin

operativo Corecom e vigilanza
radiotelevisiva”
Istruttore direttivo amministrativo (D2)
Assistente Amministrativo (C4)

T. IND.

Marina Meneghetti

Assistente Amministrativo (C4)

T. IND.

Tiziana Zara

Assistente Amministrativo (C3)

T. IND.

Andrea Zulian

Assistente Amministrativo (C2)

T. IND.

Elisabetta Cester

Assistente Amministrativo (C2)

T. IND.

Roberta Pettenello

Collaboratore (B5)

T. IND.

Alessia Rioda

Collaboratore (B4)

T. IND. P.T.

Tot. unità in
attività

Marco Greggio

12

Il personale della struttura che svolge attività di supporto tecnico-amministrativo alle attività del
Corecom appartiene all’Ufficio Diritti della Persona, a propria volta incardinato nel Servizio per la
comunicazione del Consiglio regionale del Veneto.
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Va ricordato che, per effetto della convenzione sottoscritta il 15 luglio 2016 con la Giunta
regionale (Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 42 del 30 giugno
2016; Deliberazione della Giunta regionale n. 1133 del 12 luglio 2016), per lo svolgimento in
forma decentrata del servizio di conciliazione, il Corecom si avvale anche degli Uffici Relazioni
con il Pubblico di Belluno, Padova, Verona, Vicenza, Rovigo e Treviso.
Nel corso dell’anno 2018 si prevede l’integrazione della dotazione organica per lo
svolgimento dell’attività relativa alle c.d. seconde deleghe.
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PROGRAMMA DI ATTIVITA’ 2018 E PREVISIONE FINANZIARIA

Stampato presso il Centro Stampa del Consiglio regionale del Veneto
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Via Poerio, n. 34
30171 Mestre-Venezia
tel. 041.2701650, fax 041.2701659
mail: corecom@consiglioveneto.it
PEC: corecom@consiglioveneto.legalmail.it
sito internet: http://corecom.consiglioveneto.it/corecom/
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(Codice interno: 369841)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 59 del 08 maggio 2018
Adozione del Documento di analisi del rischio incendio relativo al Piano regionale antincendi boschivi. Legge 21
novembre 2000, n. 353. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 61).
[Foreste ed economia montana]

IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la proposta formulata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 126/CR del 19 dicembre 2017 con la quale è stato
trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione il provvedimento "Adozione del documento di analisi del rischio incendio
relativo al Piano Regionale Antincendi Boschivi. Legge 21 novembre 2000, n. 353";
VISTO il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 19 aprile 2018;
UDITA la relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la consigliera Silvia RIZZOTTO;
UDITA la relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere
Andrea ZANONI;
VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353; VISTO il decreto ministeriale 20 dicembre 2001;
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 43 del 30 giugno 1999; VISTO l'articolo 2, comma 1 della legge regionale
24 gennaio 1992, n. 6; con votazione palese,

delibera
1. di approvare il presente provvedimento ed il documento: "Il rischio incendi boschivi nella Regione del Veneto Aggiornamento 2017", Allegato A su supporto cartaceo al provvedimento stesso, del quale costituisce parte integrante
e sostanziale, in sostituzione della prima parte (Analisi del fenomeno degli incendi boschivi) del Piano Regionale
Antincendi Boschivi approvato con Deliberazione del Consiglio n. 43 del 30 giugno 1999, ad eccezione della
perimetrazione e definizione delle Aree di Base;
2. di approvare che il documento di cui al punto 1 costituisca parte integrante del Piano Regionale per la
programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e che verrà
utilizzato ai fini della revisione del Piano medesimo;
3. di approvare che il documento di cui al punto 1 costituisca parte integrante del Piano Regionale di Protezione Civile;
4. di approvare che i dati geografici che costituiscono parte integrante del documento Allegato A vengano messi a
disposizione delle strutture regionali e delle altre Amministrazioni competenti in materia secondo modalità di accesso
definite dalla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale che tengano conto di ampia possibilità di accesso ai dati e
di riservatezza di dati sensibili;
5. di approvare che i risultati dell'analisi di rischio incendio boschivo costituiscano elemento di valutazione per la
programmazione degli interventi selvicolturali e strutturali per la prevenzione degli incendi boschivi, per
l'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali di lotta attiva agli incendi boschivi, nonché elemento integrativo di
analisi per la redazione dei Piani Comunali di Protezione Civile;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET)
ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
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Allegato A

Direzione Protezione Civile e Polizia Locale

Il rischio incendi boschivi nella Regione
del Veneto
Aggiornamento 2017
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Ad Memoriam
Questo lavoro è dedicato alla memoria del Dott. Massimo Bacchini che negli anni ha
contribuito, più di chiunque alto, alla crescita del Sistema Antincendi Boschivi del
Veneto e che ha, con smisurata passione, grande intuizione e ripetute
sperimentazioni, gettato le basi per l’applicazione dello studio del comportamento
del fuoco nella nostra Regione.
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Premessa
Negli ultimi decenni, il problema degli incendi boschivi ha assunto una rilevanza sempre maggiore nel
mondo intero e, in particolare, nell’area mediterranea (Chuvieco, Aguado et al. 2010). Da questo punto di
vista, la devastante stagione del 2017 in vari paesi dell’Europa, Portogallo in primis con oltre 500,000 ha
percorsi da incendi e un centinaio di vittime per i mega-eventi di Giugno e Ottobre (Viegas et al. 2017; EFFIS
JRC, 2017), rappresenta un campanello di allarme per i decisori politici, i pianificatori, e tutta la comunità
forestale. L’entità dei danni provocati dagli incendi, oltre che destare l’attenzione del pubblico e dei mezzi
di comunicazione di massa, ha determinato la necessità di implementare specifici strumenti normativi e
tecnici di prevenzione, monitoraggio e gestione a scala locale e nazionale (Pyne et al, 1996; L.N. 353/2000).
Sempre più urgente è divenuta la necessità di considerare accuratamente la valutazione del rischio di
incendio quale parte fondamentale della salvaguardia delle aree forestali, basandola su una costante e
puntuale informazione circa la distribuzione spaziale e temporale delle aree suscettibili. La priorità data alla
definizione delle aree a rischio di incendio, rispetto alla lotta e alle azioni di ricostituzione del soprassuolo
danneggiato o distrutto, si giustifica soprattutto ai fini di una più efficace gestione delle risorse antincendio
disponibili per la prevenzione e il controllo dei fenomeni potenzialmente più pericolosi per l’ambiente e per
l’incolumità umana (Velez Munoz 2000).
Il rischio incendi può essere definito come la probabilità che si verifichi un evento di una data intensità
moltiplicato per le perdite, o i benefici, associati a tale intensità di incendio, per i valori ambientali e sociali
colpiti dall’evento (Finney 2005, Salis, Ager et al. 2013). L’analisi di probabilità e intensità potenziale di
incendio, senza la valutazione economica degli impatti, viene definita come analisi dell’esposizione agli
incendi. Seguendo questo approccio metodologico, il rischio di incendio è determinato da una
combinazione di probabilità, intensità ed effetti potenziali degli incendi. Un’alta probabilità di incendio non
necessariamente comporta un alto rischio incendio se l’intensità è troppo bassa per avere effetti
significativi sui beni esposti. La difficoltà principale nella valutazione del rischio è l’interpretazione di simili
livelli di rischio derivanti da combinazioni completamente diverse di componenti del rischio, ad esempio,
una situazione di bassa probabilità-alto impatto può avere lo stesso livello di rischio di una situazione di alta
probabilità-basso impatto (Miller, Ager 2013).
La richiesta di strumenti per la valutazione quantitativa del rischio è cresciuta di pari passo con l’aumento
dei danni che gli incendi provocano alle risorse umane e naturali. In risposta a questa domanda c’è stato un
forte sviluppo di strumenti e modelli per l’analisi del rischio. Il miglioramento degli ultimi anni nella stima
del rischio è dovuto a un insieme di fattori fra i quali il miglioramento dei software, l’integrazione fra
sistemi, la maggiore e più accurata disponibilità di dati, lo sviluppo dei sistemi informativi territoriali, e le
tecniche di simulazione (Miller, Ager 2011).
In Italia, il problema degli incendi boschivi è stato affrontato per la prima volta con l’emanazione del Regio
Decreto-Legge n. 3267 del 30/12/1923 “Legge Forestale”. Con la Legge n. 47 del 1975 “Norme integrative
per la difesa dei boschi dagli incendi” si iniziò ad affrontare la questione attraverso la realizzazione dei primi
piani antincendio (Bovio 1989). Nel 2000 è stata approvata la legge 353, “Legge quadro sugli incendi
boschivi”, che segnò una svolta sul fronte della lotta agli incendi, essendo contrassegnata da un approccio
organico al problema. In attuazione della legge 353/2000, nel 2001 sono state prodotte le “Linee guida
relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi”. Sulla base di esse le Regioni sono tenute ad approvare piani regionali per la
6
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programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi, classificando il
territorio secondo i diversi livelli di rischio e rappresentandone le aree corrispondenti in apposite
planimetrie (Di Fazio, Modica 2015).
Nel tempo le Regioni e le amministrazioni delle aree protette hanno adottato varie metodologie per il
calcolo del rischio, in certi casi anche molto diverse fra loro. Le metodologie più diffuse si basano sull’analisi
degli incendi storici e sulla parametrizzazione dei fattori ambientali favorevoli agli incendi (es. pendenza,
esposizione, tipo di vegetazione). In alcune regioni sono stati utilizzati anche gli indici metereologici di
pericolo incendio. Solo in alcuni casi si è adottato un approccio basato sulla stima del comportamento del
fuoco (es.: Parco Gran Paradiso). Nel 2016 il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato il “Manuale per
l’applicazione dello schema di piano AIB nei parchi nazionali” (Bertani, Bovio et al. 2016). In questo manuale
si propone un approccio misto fra il classico metodo di parametrizzazione e lo studio del comportamento
del fuoco.
L’approccio basato sul comportamento del fuoco è attualmente largamente diffuso negli Stati Uniti, in
Canada e Australia, però fatica ad essere utilizzato in altri paesi.
Una delle difficoltà per questo approccio è legata alla produzione di mappe dei combustibili forestali
necessarie al funzionamento di qualsiasi software di simulazione del comportamento del fuoco.
Con questo lavoro si intende presentare le mappe e la metodologia per la valutazione del rischio incendi
boschivi della Regione del Veneto combinando l’analisi del comportamento potenziale degli incendi con
parametri di tipo classico, secondo una nuova metodologia.

7
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Materiali e metodi
Area di studio
La Regione del Veneto (Figura 1) occupa una superficie di circa 18.300 km2 e presenta una grande diversità
climatica, geologica e topografica che comporta, di conseguenza, un diverso livello di suscettibilità agli
incendi a seconda della zona considerata. Nel Veneto le formazioni forestali occupano una superficie di
circa 415.000 ettari e risultano prevalentemente localizzate nelle aree montane (Del Favero, 2006). È
possibile suddividere la regione in tre differenti aree geografiche: la zona alpina a nord, con alte montagne
(15% della superficie regionale); la zona prealpina nel centro della regione (30% della superficie regionale);
la vasta area pianeggiante a sud (55% della superficie regionale), che comprende anche due aree collinari
isolate (Colli Berici, Colli Euganei), la laguna di Venezia e 150 km di spiagge.
Il Veneto è una regione densamente popolata (110 abitanti per km2) (Coronella, Belcaro et al. 2014): la
maggior parte della popolazione vive nelle aree di pianura, ma anche varie zone di montagna sono
densamente popolate. Alla popolazione locale si aggiunge anche la pressione antropica dei turisti, che in
certe zone possono superare il numero degli abitanti durante la stagione turistica. L’elevata pressione
antropica sull'ambiente naturale può aumentare il rischio di incendio e l'esposizione agli incendi delle aree
forestali.

Figura 1 – Posizione geografica della Regione del Veneto

Il regime degli incendi differisce tra le zone di montagna (Dolomiti e Prealpi) e la pianura (Costa e aree
Collinari isolate). Infatti, mentre nelle zone alpine, prealpine e pedemontane gli incendi si verificano
soprattutto nei mesi di febbraio e marzo, in pianura gli incendi hanno un tipico regime estivo (luglioagosto).
Per il presente lavoro, la Regione è stata suddivisa in tre sub-aree di studio: le Province costiere a massima
pericolosità estiva (Rovigo e Venezia), la zona dei Colli Euganei a massima pericolosità estiva (Padova), le
Province a massima pericolosità invernale (Belluno, Treviso, Vicenza e Verona).

8

266
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 45 del 15 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Zona Costiera – Province di Rovigo e Venezia
La zona costiera comprende le province di Rovigo e Venezia. I boschi presenti si trovano in una limitata
fascia di territorio prospiciente il mare Adriatico di cui la vegetazione forestale subisce un’influenza diretta.
Dal punto di vista climatico, il litorale Alto Adriatico è caratterizzato da precipitazioni medie annue di circa
700 mm, inverni miti e temperature estive massime che raggiungono 26-30°C. Più che in altre zone, la
vegetazione arborea è stata influenzata in modo importante dall'azione antropica. Si tratta infatti,
principalmente, di impianti di pino eseguiti tra il 1910 e il 1950 a seguito delle bonifiche, per proteggere le
colture agricole retrostanti dal vento salato proveniente dal mare Adriatico e per assicurare il
consolidamento dei cordoni dunali litoranei. Queste pinete sono andate a sovrapporsi alle formazioni
naturali costituite principalmente dalla lecceta costiera. Le pinete di pino marittimo (Pinus pinaster) e pino
domestico (Pinus pinea), in quanto fitocenosi pioniere, dopo avere creato adeguate condizioni di
microclima e di suolo, tendono a essere sostituite dalle specie indigene, sia arboree sia arbustive (Salmaso
et al. 2010).
Le pinete sono adiacenti e in parte conglobate in importanti località turistiche, molto frequentate durante il
periodo estivo. Questo comporta un elevato rischio di incendio di interfaccia in un periodo in cui la
vegetazione è facilmente suscettibile all’innesco del fuoco.
I Colli Euganei - Provincia di Padova
Il Colli Euganei sono un gruppo di rilievi che sorge pressoché isolato sulla pianura veneta centrale, a
sudovest di Padova. Il sistema collinare, che si estende su una superficie totale di circa 21.800 ettari,
presenta un’elevazione relativamente modesta con altitudine dei colli principali oscillante tra i 300 e i 600
m s.l.m. del Monte Venda. Il clima dei Colli Euganei presenta condizioni termiche quasi mediterranee, con
inverni miti ed estati calde ed asciutte. La termometria a livello locale è influenzata dall’esposizione dei
versanti più che dall’altitudine. La piovosità media annuale oscilla tra i 700 e i 900 mm, con media mensile
compresa tra i 40 e i 90 mm. La distribuzione delle piogge nel corso dell’anno presenta due punte massime,
in primavera e in autunno, e due minime in inverno e in estate, determinando un regime equinoziale
(Salmaso et al. 2010). La formazione collinare euganea è compresa quasi interamente nell'omonimo parco
regionale istituito nel 1989 per la salvaguardia di rare specie vegetali e animali. La vegetazione dei Colli
Euganei si presenta abbondante e diversificata grazie alla varietà dei suoli, alle vicende glaciali e postglaciali ed alla forma conica dei rilievi che permette l’esistenza di contrapposte situazioni microtermiche e
termofile, a brevissima distanza (Mazzetti, 1992).
Il territorio dei Colli Euganei risulta densamente popolato e coltivato, per cui vi è una complessa interfaccia
costituita dal bosco, dai terreni agricoli e dall’ambiente urbanizzato.
La zona Alpina, prealpina e pedemontana - Province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza
Nell'area prealpina e pedemontana, a ridosso dei rilievi, l’elemento più caratteristico del clima consiste
nell’abbondanza di precipitazioni, con valori medi intorno ai 1100–1600 mm annui, e con massimi attorno
ai 2000-2200 mm. Gli apporti più significativi sono generalmente associati a primavera e autunno. I valori
termici medi annui di questo areale sono compresi tra 9-12°C e la continentalità è più rilevante rispetto alle
aree di pianura. L’inverno si caratterizza per una maggior frequenza di giornate con cielo sereno e per la
relativa scarsità di precipitazioni.
La vegetazione risulta molto varia: a basse altitudini si rilevano principalmente foreste di latifoglie costituite
da Castanea sativa, Ostrya carpinifolia, Quercus spp. e Robinia pseudoacacia, che ad altitudini più elevate
lasciano spazio al Fagus sylvatica; alle quote superiori agli 800 metri s.l.m. sono inoltre comuni i
9

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 45 del 15 maggio 2018
267
_______________________________________________________________________________________________________

rimboschimenti di conifere, piantate fuori del loro areale naturale e costituite principalmente da Picea
abies e secondariamente da Pinus nigra, Pinus silvestris e Larix decidua. I pascoli, molto comuni in passato,
attualmente sono presenti solo nelle aree più produttive; di conseguenza ad alta quota le superfici ex
pascolive sono prevalentemente coperte da Pinus mugo (Salmaso et al. 2010).
L’area Alpina, intesa come la zona tra l'Austria e la conca della valle del Piave a Belluno, è caratterizzata da
massicci montuosi che superano i 2.000 metri, con picchi di 3.000. Nella regione alpina il clima montano è
di tipo centro europeo, con inverni rigidi, caratterizzato da forti escursioni termiche diurne, e piogge meno
abbondanti rispetto alla zona pedemontana e collinare. Le temperature medie annue oscillano intorno a
0°C per le minime e intorno ai 16°C per le massime.

Il regime degli incendi boschivi
Nella Regione del Veneto, dal 1981 al 2014 sono stati registrati 3.231 incendi ed un’area bruciata di 25.848
ha, con una notevole variabilità interannuale sia per numero che per superfici bruciate. Mediamente,
nell’area studio si verificano 98 incendi all’anno per una superficie percorsa di circa 760 ha, con una
superficie bruciata per incendio pari a circa 8 ha. L’analisi del regime degli incendi evidenzia una tendenza
alla diminuzione del numero di incendi, anche se non molto forte, dal 1981 al 2004, associata ad una
evidente diminuzione dell’area bruciata. Dal 2004 al 2016 si nota invece una relativa stabilità dell’area
bruciata per anno su valori molto bassi, con l’eccezione delle stagioni 2011 e 2012 (figura 2).
In pianura (Province di Rovigo, Treviso e Venezia) il numero di incendi è solo una piccola parte del totale
regionale. Dal 1981 al 2014 sono stati registrati 381 incendi, con una superficie bruciata totale di 1174 ha. Il
numero di incendi e la superficie bruciata sono abbastanza costanti nel tempo a parte alcuni anni con estati
molto siccitose (1990-1993, 2003, 2012).
In montagna (Province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza) dal 1981 al 2014 sono stati registrati 2.850
incendi con un’area bruciata totale di 24.674 ha (88% del totale regionale). La superficie bruciata media è di
8,7 ha. Si nota una notevole diminuzione dell’area bruciata dopo il 2003. Si passa da 9,2 ha nel periodo
1981 - 2003 a 2 ha dal 2004 al 2014.
La distribuzione stagionale degli incendi varia notevolmente fra la pianura e la montagna. In pianura la
maggior parte degli incendi avvengono in estate, i picchi si rilevano a Luglio ed Agosto (42% degli incendi e
50% dell’area bruciata). In montagna gli incendi avvengono principalmente in inverno da Gennaio ad Aprile
(77% degli incendi; 79% dell’area bruciata) (figura 3).
Per quanto riguarda il comportamento del fuoco, gli incendi sono principalmente superficiali (78,7% in
pianura; 82,5% in montagna), mentre sono poco comuni gli incendi di chioma (11,8% in montagna; 7% in
Pianura). Gli incendi sotterranei sono abbastanza rari (0,4% in montagna).
Quasi tutti gli incendi sono di origine antropica. In pianura gli incendi hanno principalmente origine dolosa
(52%) e non si registrano incendi da fulmine, invece in montagna diminuisce molto l’incidenza degli incendi
dolosi (36%) e gli incendi da fulmine rappresentano il 3% del totale (Rizzolo, 2016).
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Figura 2 – Numero di incendi e area bruciata nella Regione Veneto dal 1981 al 2014
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La simulazione del comportamento del fuoco
La valutazione del comportamento del fuoco è stata realizzata attraverso l’utilizzo del simulatore FlamMap
(Finney 2006), implementato con l’algoritmo di propagazione MTT (minimum travel time (Finney 2002)), a
partire dai dati di input relativi alle variabili più direttamente interessate alla propagazione dell’incendio
(condizioni topografiche, metereologiche e dei combustibili). L’MTT riproduce lo sviluppo spaziale del fuoco
che viene simulato come onde ellittiche che si espandono su una superficie piana, mediante l’applicazione
del principio di Huygens. Sono stati quindi generati 3 set di 20.000 punti casuali di ignizione, uno per ogni
zona di studio. Si è simulata la propagazione degli incendi per 6 ore nell’area di studio montana e di 3 ore
nelle aree di studio collinare e costiera. Tutte le simulazioni sono state effettuate su una maglia raster di 20
x 20 metri.
FlamMap (Finney 2006) è un simulatore del comportamento degli incendi utilizzato per calcolare il
comportamento degli incendi su aree definite in base a delle condizioni ambientali di riferimento. Il
simulatore include diversi modelli di comportamento del fuoco, fra cui il modello di propagazione
superficiale di Rothermel (1972) ed i modelli di ignizione e propagazione del fuoco di chioma (Wagner 1977,
Rothermel 1991). Il programma descrive il comportamento potenziale dell’incendio in condizioni ambientali
costanti di velocità del vento, direzione del vento ed umidità dei combustibili.
I modelli di combustibili forestali
I modelli di combustibile sono una serie di parametri che descrivono la vegetazione nei termini richiesti per
la soluzione di modelli matematici di previsione del comportamento dell’incendio (Lanorte and Lasaponara
2008). In Veneto sono stati svolti vari studi per determinare il carico di combustibile delle principali
tipologie forestali colpite da incendi (Orno-Ostrieti, Ostrio Querceti, Castagneti, Arbusteti, Imboschimenti di
conifere), al fine di creare dei modelli di combustibile locali in grado di rappresentare il tipico
comportamento degli incendi nella regione. Per la descrizione dettagliata della metodologia e dei risultati
ottenuti si rimanda a: Goattin (2011), Dal Prà (2013), Rossetto (2014), Zanella (2016) e Rizzolo (2016).
I combustibili di superficie (< 2 metri di altezza) che vengono presi in considerazione da tali modelli sono la
lettiera, i combustibili erbacei (distinti in componente viva e morta), gli arbusti sia vivi che morti, e il legno
morto al suolo, suddivisi in classi diametriche definite da Brown et al. (1981) in base al tempo di
rilassamento (tempo necessario affinché il combustibile stesso perda il 63% della differenza tra l’umidità
iniziale e quella dell’ambiente): (1h (0,6 cm), 10h (0,6-2,5 cm), 100h (2,5-7,5 cm) 1000h (>7,5 cm).
I parametri fondamentali che il modello di combustibile descrive per definire le caratteristiche di una
tipologia vegetazionale sono: quantità di combustibile suddivisa in classi dimensionali (1-h, 10-h, 100-h)
delle particelle che lo compongono; rapporto superficie/volume di ogni classe dimensionale; altezza dello
strato combustibile (esprime l’altezza media della copertura del combustibile di superficie); potere
calorifico; umidità di estinzione.
La carta dei combustibili forestali usata in questo lavoro è basata sulla mappa di uso del suolo della Regione
del Veneto aggiornata al 2012 (Veneto 2016). Nella mappa di uso del suolo le aree boscate e cespugliate
sono classificate in base alle tipologie forestali del Veneto (Del Favero et al. 2004, Del Favero 2006). Tali
tipologie forestali hanno un dettaglio molto elevato rispetto a quanto richiesto per la simulazione del
comportamento del fuoco. In questo studio, i tipi forestali molto simili fra loro dal punto di vista dei
combustibili presenti e del comportamento potenziale di incendio sono stati aggregati in un'unica classe.
Dal processo di aggregazione sono state ottenute 31 classi forestali a cui si vanno ad aggiungere altre 7
classi di vegetazione non boschiva. Ad ogni classe di vegetazione boschiva o non boschiva è stato assegnato
12
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uno specifico modello di combustibile, ovvero quello che dai test effettuati con dei modelli di propagazione
degli incendi (Rossetto e Rizzolo 2016, Rizzolo 2016) è risultato più rappresentativo, scegliendo fra i modelli
locali (Rizzolo, 2016) e quelli standard (Anderson 1982, Scott e Burgan 2005) (tabella 1).
Tabella 1 – Tipologie forestali semplificate (Del Favero 2006) e modelli di combustibile
modello di combustibile

LEGENDA

Imboschimento spontaneo di latifoglie
Latifoglie poco soggette al fuoco
Lande e cespuglieti
Castagneto
Rovereto
Faggeta montana
Faggeta primitiva
Faggeta submontana
Impianto di latifoglie
Robinieto
Lecceta e bosco costiero
Saliceti e altre formazioni riparie
Querceto dei substrati magmatici con elementi mediterranei
Orno-ostrieto ed Ostrio-querceto termofilo
Orno-ostrieto primitivo
Orno-ostrieto, ed Ostrio-querceto tipico
Abieteto
Formazione antropogena di conifere
Lariceto primitivo
Lariceto
Pecceta subalpina
Peccetaaltimontana
Pecceta secondaria montana
Pineta di pino silvestre esalpica
Pineta di pino silvestre mesalpica
Pineta di pino silvestre primitiva
Piceo-faggeto
Pseudomacchia
Mugheta
Vegetazione delle dune litoranee
Aree a vegetazione rada
Ambienti umidi
Vegetazione a dominanza di canneti/giuncheti
Barene
pinete di pino marittimo e domestico
Pascoli e piste da sci

Area a
massima
pericolosità
estiva
LF33
81
LF33
LF13
LF13
x
x
x
81
LF23
81
81
LF13
LF23
X
X
X
LF43
X
X
X
X
X
X
X
X
X
61
X
21
GR12
TU22
GR92
11
LF43
GR12

Area a massima
pericolosità
invernale
MF33
81
MF33
MF13
MF13
MF23
MF23
MF23
81
MF23
81
81
X
MF23
MF53
MF33
81
MF43
MF53
TU12
81
MF43
MF43
101
91
61
MF43
X
51
X
GR12
TU22
GR92
11
X
GR12

X Tipologia non presente; 1 - Anderson 1982; 2 - Scott e Burgan 2005; 3 - Rizzolo 2016
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Altri dati sullo stato dei combustibili aerei
Oltre alla caratterizzazione dello strato superficiale, gli strati informativi necessari a caratterizzare la
vegetazione dell’area studio riguardano la parte aerea, e sono: copertura delle chiome; altezza delle piante;
altezza d’inserzione delle chiome, e massa volumetrica delle chiome.
La descrizione di copertura delle chiome, altezza delle piante, altezza d’inserzione di chioma e la massa
volumetrica delle chiome sono parametri necessari per poter comprendere se da fuoco radente si può
passare a fuoco di chioma e, una volta avvenuto il passaggio, che caratteristiche assume. In mancanza di
dati aggiornati disponibili per tutta la regione, la copertura deriva dalla carta forestale regionale del 2005,
l’altezza delle chiome dai valori medi per tipo forestali riportati da Del Favero (2006), infine all’altezza di
inserzione della chioma sono stati dati valori convenzionali in base alla possibilità delle varie specie di
alimentare il fuoco di chioma.
Fattori orografici
Le informazioni orografiche necessarie per le simulazioni della propagazione e del comportamento degli
incendi sono: Quota (espressa in metri sul livello del mare); Pendenza del versante (espressa in
percentuale); Esposizione del versante rispetto al Nord (espressa in gradi).
In questa ricerca i dati orografici derivano dal modello digitale del terreno prodotto dalla Regione del
Veneto con risoluzione 5x5, ridimensionato ad una risoluzione di 20x20 metri.
Scenari metereologici
Non essendo possibile ricostruire tutte le combinazioni di condizioni ambientali in cui si verificano gli
incendi, i dati di umidità del combustibile fine e della velocità e direzione del vento sono stati utilizzati per
realizzare degli scenari metereologici standard relativi alle tre sub-aree in cui è stata divisa la Regione
Veneto. La definizione di tali scenari si è basata sull’analisi della distribuzione stagionale degli incendi e
delle condizioni climatiche legate a giornate caratterizzate da pericolosità di incendio molto alta.
Un importante input richiesto dal simulatore FlamMap è il vento. In questo studio, sono stati utilizzati dei
valori di intensità e direzione del vento considerati come rappresentativi di una situazione di pericolosità di
incendio molto alta. In merito alla velocità del vento, si è considerata la direzione prevalente di provenienza
del vento nelle ore centrali della giornata registrata dal 2007 al 2016 nella stagione di riferimento, mediato
per le stazioni dell’area di studio. Per la direzione del vento, si è considerata la direzione media oraria
prevalente del vento nelle ore centrali della giornata durante il periodo di massima pericolosità, utilizzando
i dati di 41 stazioni metereologiche dal 2007 al 2016 (Dati ARPAV).
Per le simulazioni di FlamMap, sono poi stati considerati degli scenari standard di umidità dei combustibili
per garantire una omogeneità di condizioni in tutta l’area di studio, come definiti di seguito.
Gli scenari di umidità rappresentano le condizioni di idratazione dei vari combustibili nella situazione che si
intende rappresentare. Non avendo a disposizione per il Veneto delle misure dirette di umidità dei
combustibili forestali si è proceduto a stimare l’umidità dei combustibili fini (1h) derivandola dall’indice
FFMC, mentre per gli altri combustibili (10h, 100h, erbacei ed arbustivi) sono stati utilizzati dati da
letteratura (Scott e Burgan 2005).
Il Fine Fuel Moisture Code (FFMC) è un sottoindice dell’indice canadese Fire Weather Index (FWI) (Van
Wagner and Forest 1987), che calcola il contenuto idrico dei combustibili fini. L’FWI e l’FFMC sono stati
calcolati e forniti dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto (ARPAV). Tali indici
14
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vengono calcolati ogni giorno alle 13:00 in 41 stazioni metereologiche distribuite in tutta la Regione del
Veneto (Valese 2008, Tardelli et al. 2012).
Dall’FFMC si è ricavato il tasso di umidità del combustibile fine (1h) attraverso la seguente formula (Van
Wagner and Forest 1987):
m = 147,2 * (101-F) / (59,5 + F)
Dove:
F = FFMC
Per FFMC è stato preso come riferimento il valore medio del 99° percentile di FFMC registrato nelle stazioni
dell’area di studio dal 1992 al 2015 nella stagione di riferimento (Dati ARPAV).
Di seguito si riportano i dati degli scenari di riferimento per l’area montana (Verona; Vicenza, Treviso e
Belluno), l’area dei Colli Euganei (Padova), e l’area costiera (Venezia e Rovigo):
Area Montana








Stagione invernale (gennaio-aprile)
Assenza di neve al suolo
Umidità dei combustibili fini del 7% (aridità elevata)
Velocità del vento a 10 m di altezza = 32 km/h
Direzione del vento = 180°(sud)
Modelli di combustibile per l’area a massima pericolosità invernale
Copertura ridotta delle chiome nelle latifoglie decidue

Area dei Colli Euganei







Stagione estiva (giugno-settembre)
Umidità dei combustibili fini del 5% (aridità elevata)
Velocità del vento a 10 m di altezza = 25 km/h
Direzione del vento = 135°(sud-est)
Modelli di combustibile per l’area a massima pericolosità estiva
Copertura piena delle chiome nelle latifoglie decidue

Area Costiera







Stagione estiva (giugno-settembre)
Umidità dei combustibili fini dell’8% (aridità abbastanza elevata)
Velocità del vento a 10 m di altezza = 38 km/h
Direzione del vento = 135°(sud-est)
Modelli di combustibile per l’area a massima pericolosità estiva
Copertura piena delle chiome nelle latifoglie decidue

I dati degli scenari sono stati utilizzati come input in FlamMap per produrre le seguenti mappe di output:
lunghezza di fiamma; velocità di propagazione; intensità lineare; calore per unità di area; tipo di incendio e
probabilità di propagazione.
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Lunghezza di fiamma
Per ogni cella di 20x20 m viene riportata la lunghezza attesa delle fiamme, in metri (in caso di fiamme
inclinate la lunghezza non coinciderà con l’altezza), nelle condizioni di umidità e di vento specificate nello
scenario di riferimento. La suddivisione in classi deriva è quella comunemente utilizzata in letteratura
(Rothermel 1983, Andrews et al. 2011).

Indicatore
Altezza fiamme (m)

Range di valori
> 3,4
2,4 - 3,4
1,2 - 2,4
<1,2

Punti
4
3
2
1

Velocità di propagazione
Definisce la velocità di avanzamento del fronte dell’incendio radente in metri al minuto. La suddivisione in
classi è stata fatta in base a indicazioni operative.

Indicatore

Range di valori
>10
Velocità di propagazione 5 - 10
(m/min)
2-5
<2

Punti
4
3
2
1

Tipo di incendio
FlamMap stima le aree dove l’incendio può essere solo radente, oppure quelle in cui si può verificare un
incendio di chioma passivo (l’incendio si propaga sulla superficie e brucia parte delle chiome degli alberi) o
attivo (l’incendio si propaga di chioma in chioma).

Indicatore
Tipo di incendio

Range di valori
chioma attivo
chioma passivo
radente

Punti
3
2
1

Probabilità di propagazione
Al fine di valutare il rischio di propagazione del fronte di fiamma in ognuna delle tre zone di studio, sono
state create delle mappe di probabilità di incendio, generate utilizzando FlamMap. FlamMap misura il
numero di volte che gli incendi bruciano una stessa cella, per calcolare le probabilità che la cella possa
essere percorsa dal fuoco. Si può considerare come una stima della possibilità che un’area venga
interessata da incendi.

Indicatore
Probabilità di
propagazione

Range di valori
0,1868-0,68
0,0636-0,1868
0,0119-0,0636
0-0,0119

Valutazione
Molto Alta
Alta
Media
Bassa

Punti
4
3
2
1
16
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Altri dati di input per il calcolo del rischio
Predisposizione climatica
La carta di predisposizione climatica serve per individuare quanto un’area può essere soggetta alle
condizioni di aridità elevata previste dallo scenario di riferimento. Nelle zone dove fa più freddo e piove di
più lo scenario di riferimento di forte stress idrico utilizzato nelle simulazioni di FlamMap avrà una minore
probabilità di verificarsi, quindi la predisposizione climatica di tali ambienti sarà minore.
Per la misura dell’aridità è stato utilizzato l’indice di aridità di De Martonne (1923). L’indice ha come input i
dati di piovosità e temperatura ed è stato spazializzato in base alla quota (ARPAV, dati 1993 - 2015). Nello
scenario di rischio invernale si è preso come riferimento il mese di febbraio, in quanto risulta essere il mese
invernale a maggiore siccità, invece nelle aree a massima pericolosità estiva è stato preso come riferimento
l’indice del mese di luglio. La suddivisione in classi è coerente con quanto riportato in letteratura per il
mese di luglio, mentre per il mese di febbraio si sono dovute aggiungere delle classi arbitrarie visti gli
elevati valori dell’indice.

Indicatore

Range di valori
<45
Predisposizione climatica 45-75
Febbraio (valore indice) 75-105
>105
<20
Predisposizione climatica 20-30
Luglio (valore indice)
30-60
>60

Punti
4
3
2
1
4
3
2
1

Probabilità di ignizione
Partendo dalla carta dei punti di ignizione degli incendi pregressi (Dati Regione del Veneto), è stata
calcolata la densità dei punti di ignizione degli incendi avvenuti dal 1990 sino a marzo 2017. Ad ogni punto è
stata assegnata un’area di influenza di 2500 m di raggio, e si è misurato il numero di sovrapposizioni delle
aree di influenza. Le celle sono state poi classificate in 4 classi. La mappa quindi rappresenta le aree dove
storicamente è più probabile che si verifichi l’insorgenza di un incendio, indipendentemente dalle
dimensioni raggiunte in passato.

Indicatore
Probabilità ignizione

Valutazione
molto alta
alta
media
bassa

Punti
4
3
2
1
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Aree protette
Nelle zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico gli incendi possono avere un maggiore
impatto ecologico e sociale per questo viene dato un livello di vulnerabilità massimo a parchi nazionali,
parchi regionali e Riserve naturali e un valore medio alle altre aree della rete Natura 2000 (Regione Veneto
2016).

Indicatore
Aree protette

Descrizione
aree parco e riserve
aree Natura 2000
altre aree

Punti
3
1
0

Presenza turistica
Vista l’elevata possibilità della presenza di persone e cose all’interno del bosco e per il loro valore
paesaggistico, vengono considerati a maggiore vulnerabilità i boschi che si trovano in aree ad alta
frequentazione turistica. Per questa analisi, in mancanza di informazioni di dettaglio sulla presenza turistica
nei boschi, sono state considerate solo le pinete costiere (Regione Veneto 2016).

Indicatore
Presenza turistica

Descrizione
pinete costiere
altre aree

Punti
2
0

Aree di interfaccia
La sovrapposizione di livelli informativi relativi alle aree urbane e alle mappe di propagazione del fuoco
permette di individuare se vi è la possibilità del verificarsi di incendi boschivi nelle cosiddette aree di
interfaccia urbano-foresta. Con questo termine si indicano le aree in cui la zona urbana entra in contatto
con le aree naturali circostanti e/o in cui gli edifici sono costruiti con diversi gradi di densità, direttamente
all’interno di spazi naturali (Vince et al. 2004, Alavalapati et al. 2005, Herrero-Corral et al. 2012). Sono state
considerate aree urbanizzate: le aree insediative, gli edifici isolati, le strade principali, i parcheggi, i
campeggi, le linee elettriche principali e le funivie.
Le aree di interfaccia risultano essere particolarmente vulnerabili al rischio di incendio a causa dei danni
potenziali del passaggio del fuoco nei confronti dell’uomo e delle infrastrutture antropiche. Le aree
urbanizzate e gli edifici isolati hanno priorità massima e vengono individuate con un’area buffer di 100m;
strade principali, ferrovie, linee alta tensione, funivie hanno priorità minore e vengono individuate con area
buffer di 50m (Regione Veneto 2016).

Indicatore

Aree di Interfaccia

Descrizione
aree urbanizzate
edifici isolati
strade principali e ferrovie
linee elettriche alta tensione
funivie

Punti
3
3
2
1
1
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Boschi produttivi
Si considera la eventuale perdita di valore economico del bosco. In mancanza di dati sul valore produttivo
dei boschi, omogenei e disponibili per tutta la regione, si è deciso di semplificare considerando solamente il
tipo di gestione. Le fustaie hanno la vulnerabilità massima, i cedui vulnerabilità media, le aree incolte i
boschi non gestiti ed i pascoli vulnerabilità bassa (dati Regione del Veneto – Direzione ADG FEASR, Parchi e
Foreste).

Indicatore
Valore
bosco

produttivo

Descrizione
fustaia
del ceduo
bosco non gestito
pascoli ed arbusteti

Punti
2
1
0
0

Erosione e caduta massi
La pendenza e la mancanza temporanea della copertura forestale, unita agli effetti del fuoco sul suolo,
possono esporre il terreno al rischio di erosione in caso di forti piogge. Con pendenze elevate ci può essere
anche la caduta di massi durante e dopo l’incendio. In mancanza di una cartografia specifica, si è
considerato che i boschi con pendenza superiore al 40% possono essere a rischio erosione superficiale in
caso di distruzione della copertura arborea, inoltre, oltre al 50% di pendenza ci può essere anche la caduta
di massi durante e dopo l’incendio (Lingua 2003). Per il calcolo è stata utilizzata la carta delle pendenze
derivata dal modello digitale del terreno della Regione del Veneto riclassificato alla risoluzione di 20x20m.

Indicatore
Range di valori
Sensibilità all'erosione e >50%
caduta massi (pendenza) 40%-50%

fenomeno
erosione e caduta massi
erosione

Punti
2
1

Valore ambientale
Per ponderare il diverso valore naturalistico delle aree danneggiate è stata predisposta una scala nominale
che esprime sinteticamente un gradiente di pregio, basato sulle caratteristiche naturali e paesaggistiche
delle formazioni vegetali. Sono stati utilizzati i valori definiti da Bertani, Bovio e Petrucci (2016). Per
omogeneità con le altre mappe i valori della scala originaria da 1 a 5 sono stati riportati in una scala da 0 a
4.

Indicatore
Valore ambientale

Descrizione
molto alto
alto
medio
basso
molto basso

Punti
4
3
2
1
0

Sensibilità dei popolamenti
La risposta all’incendio in termini di mortalità e velocità di ricostituzione del bosco dipende
significativamente dalle specie arboree ed arbustive presenti. La sensibilità dei popolamenti definisce la
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resistenza e la resilienza dei popolamenti al passaggio del fuoco in base a quanto riportato da Bertani,
Bovio e Petrucci (2016).

Indicatore
Sensibilità dei popolamenti

Descrizione
alta
media
bassa

Punti
3
2
1

Percentuale di superficie bruciabile per unità amministrativa
Utilizzando la mappa dei combustibili forestali si è calcolata la percentuale di superficie bruciabile rispetto
al totale della superficie del Comune o dell’Area di Base (area unitaria di gestione dei volontari AIB, come
da Piano AIB della Regione del Veneto). La mappa serve per valutare l’effettivo peso del rischio di incendi
boschivi nell’unità amministrativa in analisi.

Il calcolo del Rischio Incendi
Metodologia di calcolo
Per la costruzione delle carte derivate è stata fatta la somma aritmetica dei valori delle carte di base per
ogni cella secondo lo schema di figura 4. I valori risultanti sono stati quindi riclassificati in quattro classi che
vanno da 1 a 4, dove 4 è il valore massimo. Le carte cosi prodotte sono: carta della probabilità, carta
dell’intensità e carta della vulnerabilità. Queste tre carte sono state poi sommate per ottenere la carta
finale del rischio incendi (figura 4).

Figura 4 - combinazione delle mappe per il calcolo del rischio
20
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Carta della Probabilità
Dalla somma delle mappe “probabilità di ignizione”, “probabilità di propagazione” e “predisposizione
climatica”, si ottiene la mappa della Probabilità. Questa mappa rappresenta le zone dove sono maggiori le
probabilità che si verifichi un incendio ed, inoltre, che questo incendio sia di grandi dimensioni.

Macro-Indicatore
Probabilità

Somma Punti
8 -10
7-8
6-7
<6

Descrizione
molto alta
alta
media
bassa

Punti
4
3
2
1

Carta dell’Intensità
Dalla somma delle mappe “lunghezza delle fiamme”, “velocità di propagazione” e “tipo di incendio” si
ottiene la mappa dell’intensità dell’incendio. La mappa rappresenta quanto un incendio possa essere
difficile da sopprimere e quando possa essere in grado di causare danni.

Macro-Indicatore
Intensità

Somma Punti
>8
6-8
4-5
3

Descrizione
molto alta
alta
media
bassa

Punti
4
3
2
1

Carta della Vulnerabilità
Deriva dalla somma delle mappe: aree protette, aree di interfaccia, boschi produttivi, erosione e caduta
massi, valore ambientale, sensibilità dei popolamenti. Rappresenta gli elementi che possono essere
danneggiati dal passaggio del fuoco e il danno che possono subire.

Macro-Indicatore
Vulnerabilità

Somma Punti
13-17
9 - 12
5-8
0-4

Descrizione
molto alta
alta
media
bassa

Punti
4
3
2
1

Carta Finale del Rischio
Deriva dalla somma delle mappe di “Probabilità”, “Intensità” e “Vulnerabilità”. Un’analisi del rischio
completa richiederebbe anche l’informazione relativa alla capacità di risposta del sistema AIB, però per
carenza di dati, al momento questa parte non è stata affrontata. La Carta Finale del Rischio rappresenta la
possibilità che si verifichi un incendio con conseguenze anche gravi per la realtà socio-economica e
ambientale di una determinata area.
Per l’utilizzo a fini pianificatori oltre alla carta di dettaglio del rischio sono state realizzate anche delle carte
di rischio medio a livello comunale e di area di base AIB (Regione Veneto 1999). Per evitare di inserire
nell’analisi anche i comuni dove l’area boscata è minima e difficilmente soggetta ad incendi e quindi può
dare indicazioni forvianti nelle mappe, si è limitata l’analisi solo ai comuni soggetti a pianificazione AIB ai
sensi del piano antincendi boschivi regionale (Regione Veneto 1999).
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Macro-Indicatore
Rischio

Somma Punti
10-12
8-9
5- 7
3-4

Descrizione
molto alto
alto
medio
basso

Punti
4
3
2
1

Carta del rischio medio
Per ogni unità territoriale è stata calcolata la media ponderata del valore di rischio delle celle di area
bruciabile presenti nel territorio comunale. La graduatoria delle unità territoriali è stata poi divisa in quattro
quantili e quindi riassegnato un valore da 1 a 4. Il rischio medio non tiene conto dell’estensione dell’area
bruciabile, quindi comuni con area bruciabile molto ridotta potrebbero avere rischio molto alto e viceversa
comuni con la maggior parte della superficie comunale boscata potrebbero avere rischio basso.
Carta del rischio medio ponderato
Considerato che l’impegno richiesto per le attività di prevenzione, sorveglianza e spegnimento degli incendi
boschivi non dipendono solo dal livello di rischio, ma anche dalla quantità di superfice a rischio presente, si
è introdotto l’ulteriore parametro della percentuale di area bruciabile per unità territoriale. Questo
parametro è stato utilizzato per correggere il rischio medio e ottenere un rischio medio ponderato che
meglio rappresenta l’importanza del rischio di incendi boschivi nelle unità territoriali. Il rischio medio è
stato pesato con la percentuale di superficie bruciabile presente nell’area secondo la formula:
Rischio medio ponderato= 2 * (quantile rischio medio) + (quantile percentuale area bruciabile)
Per il calcolo sia la mappa del rischio e sia quella della superficie bruciabile sono state suddivise in 20
quantili. Il valore risultante è stato poi ri-suddiviso in 4 classi in base ai quantili. Come si nota dalla formula,
il rischio medio ha peso doppio rispetto alla superficie.

Individuazione delle aree omogenee
Per ottenere ulteriori informazioni su come si distribuisce il rischio di incendio nel territorio si è provveduto
a classificare i comuni in gruppi omogenei in base alle principali variabili del rischio di incendio (probabilità,
intensità, vulnerabilità e percentuale bruciabile) tramite una cluster analysis non gerarchica con il metodo
k-means su dati normalizzati. La procedura prevede un algoritmo ricorsivo composto dai seguenti passi:
1) Selezionare un numero k di clusters (in questo caso si è deciso per k=4 classi);
2) Una prima assegnazione degli elementi ai k clusters (in questo caso la prima assegnazione è stata
effettuata secondo un ordinamento rispetto alle variabili sopra menzionate);
3) Per ogni cluster selezionare il relativo “centroide”;
4) Sulla base dei centroidi procedere ad una nuova assegnazione degli elementi ai k clusters;
5) Ripetere il procedimento finché i centroidi non cambiano (o è soddisfatto un altro criterio di
convergenza stabilito).
In questo algoritmo per misurare la distanza tra 2 n-tuple si considera la distanza euclidea e i centroidi di
ogni cluster sono calcolati come la media aritmetica (per quella variabile) degli elementi di ciascun cluster.
In pratica l’algoritmo calcola la distanza di ciascun Comune dal centroide di ogni cluster (come somma dei
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quadrati delle distanze da ciascuna coordinata del centroide) e lo riassegna a quello per la quale questa
distanza è minore.
L’obiettivo è quello di minimizzare l’errore di assegnazione definito in questo caso come la somma totale
dei quadrati degli scarti delle distanze di ogni comune dal proprio centroide. Ad ogni step il valore della
funzione obiettivo diminuisce, quando non varia più (o la variazione è al di sotto di una soglia
predeterminata dall’utente) l’algoritmo si interrompe. Da notare che non è garantito che l’assegnazione
risultante sia quella che effettivamente corrisponde al minimo della funzione obiettivo in quanto questo
dipende anche dall’assegnazione iniziale (step 2 della procedura).
Nelle figure 5-8 sono rappresentati i quartili delle distribuzioni delle variabili considerate per cluster di
appartenenza.
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Figura 5 – indice di Probabilità normalizzata per cluster di appartenenza
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Figura 6 – indice di Intensità normalizzata per cluster di appartenenza
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Figura 7 – indice di Vulnerabilità normalizzata per cluster di appartenenza
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Figura 8 – percentuale di superficie bruciabile per cluster di appartenenza
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Risultati

Cartografia
Le cartografie sono riportate in Allegato 1 con numerazione corrispondente alla numerazione delle
descrizioni.
Dall’analisi sono state prodotte le seguenti cartografie:
1) Incendi boschivi dal 1990 al 2016 – Gli incendi si distribuiscono principalmente lungo tutta la fascia
pedemontana dal Monte Baldo a Vittorio Veneto, nel Feltrino, lungo la Val Belluna, sui Colli Euganei e
nelle pinete costiere.
2) Combustibili area rischio invernale – Vengono riportati i combustibili forestali delle province di
Belluno, Treviso, Verona e Vicenza.
3) Combustibili area rischio estivo – Vengono riportati i combustibili delle province di Padova, Rovigo e
Venezia.
4) Lunghezza di fiamma – La maggior parte della regione è caratterizzata da lunghezza delle fiamme
inferiore 1,2 m, si tratta principalmente di pascoli, boschi di latifoglie, abieteti con pendenze non molto
elevate. Lunghezze fra 1,2 e 2,4 m si possono avere nelle stesse formazioni con pendenze elevate ed in
cespuglieti o pinete con poca pendenza, Lunghezze superiori a 2,4 m si possono avere su pendii con
pendenza elevata coperti da arbusteti, mughete o boschi di conifere. Lunghezze superiori ai 3,4 m si
verificano principalmente nelle pinete con pendenze elevate.
5) Velocità di propagazione – La velocità di propagazione è fortemente collegata alla pendenza, oltre che
al tipo di combustibile. Le velocità di propagazione più elevate si hanno su rupi boscate, prati e pascoli
abbandonati e nelle mughete e pinete su pendenze elevate.
6) Tipo di incendio – Nell’88% della regione sono possibili solo incendi di superficie. Gli incendi di chioma
si limitano alle aree dove sono presenti pinete, mughete o pseudomacchia. Nel caso queste formazioni
siano presenti su pendenze elevate si potrà anche avere fuoco di chioma attivo.
7) Probabilità di propagazione – Le aree con maggiore probabilità di propagazione sono le aree di quota
dove sono presenti combustibili che permettono una veloce diffusione (mughete, praterie, formazioni
primitive, pinete) e non ci sono interruzioni alla continuità dei combustibili che possono fermare o
rallentare l’incendio.
8) Predisposizione climatica – Le aree a maggiore predisposizione sono la pedemontana veronese, la
costa e la parte alta della val del Piave, nel fondovalle. Le quote più alte hanno generalmente
predisposizione minore dovuta alle minori temperature e in alcune aree, alla piovosità particolarmente
elevata: Lessinia, Piccole dolomiti, Ortigara e Cansiglio.
9) Probabilità di ignizione – Individua con maggiore precisione, rispetto alla mappa generale degli incendi
boschivi, le zone dove storicamente si sono verificati il maggior numero di incendi. Gli incendi si
concentrano sui Colli Euganei, sul Monte Baldo, Tretto, Valdastico, Canale di Brenta, Monte Grappa,
Vittorio Veneto, Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Valle di San Lucano, Val del Piave.
10) Aree protette – considerando sia aree protette che aree Natura 2000 viene coperta la maggior parte
della superficie bruciabile.
11) Presenza turistica – in questa analisi vengono prese in considerazione solo le pinete costiere e la
vegetazione costiera nelel vicinanze delle stesse, quindi le aree si concentrano in pochi punti lungo la
costa.
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12) Aree di interfaccia – le aree di interfaccia hanno un’influenza limitata sui versanti e le parti sommitali
delle aree montane, mentre hanno un peso molto elevato nelle aree di pianura, collina e fondovalle,
quindi vanno ad indirizzare la vulnerabilità verso queste aree.
13) Boschi produttivi – Boschi cedui e fustaie coprono il 75% delle aree bruciabili. Risultano esclusi dalla
categoria, oltre ai pascoli, le formazioni primitive, i boschi di nuova formazione e le zone boscate di
dimensioni ridotte.
14) Erosione e caduta massi – Il 57% dell’area bruciabile è a rischio di erosione e/o caduta massi
conseguente alla distruzione della vegetazione provocata dall’incendio. Le aree a solo rischio di
erosione hanno superfice abbastanza limitate, mentre quelle a rischio sia di erosione e sia di caduta
massi ricoprono ampie superfici dei pendii montani. Bisogna tenere comunque conto che l’analisi è
fatta solo in base alla pendenza, senza considerare le caratteristiche del terreno e della vegetazione.
L’introduzione di queste variabili potrebbe limitare le aree potenziali. Sono in corso studi in tal senso da
parte dell’Università di Padova.
15) Valore ambientale – A conferma dell’importanza ambientale delle formazioni forestali presenti in
Veneto, l’80% della vegetazione ha un valore ambientale alto o molto alto, quindi l’indice ha un peso
consistente nella definizione della vulnerabilità. la vegetazione di maggior pregio si concentra nelle aree
di alta montagna, sui Colli Euganei e nelle pinete costiere.
16) Sensibilità popolamenti – La vegetazione alpina è generalmente sensibile agli incendi boschivi, infatti il
20% ha sensibilità media e il 38% ha sensibilità alta. In particolare le formazioni ad alta sensibilità si
concentrano nella parte settentrionale della Provincia di Belluno e sull’Altipiano dei Sette Comuni, dove
le principali tipologie forestali sono Peccete, Abieteti, Lariceti e Mughete.
17) Percentuale di superficie bruciabile per comune – Si nota chiaramente l’aumento della superficie
bruciabile passando dai comuni di pianura ai collinari, pedemontani e montani. Le aree con la maggiore
percentuale di superfice bruciabile sono la montagna Vicentina, l’Agordino, lo Zoldano e il Comelico.
18) Percentuale di superficie bruciabile per area di base – La distribuzione segue lo stesso andamento di
quella per comuni, si evidenziano però in maniera ancora più chiara l’aumento della superficie andando
dalla pianura alla montagna e le zone con la maggiore percentuale di superficie bruciabile.
19) Probabilità –Si nota come la probabilità sia fortemente legata alla distribuzione degli incendi storici. Le
aree ad alta probabilità ricoprono una superficie abbastanza limitata della regione (15% probabilità
alta, 5% molto alta) e si concentrano in aree abbastanza ben definite: sui Colli Euganei, sui versanti
meridionali delle Prealpi (in particolare Monte Baldo, Lessinia, Valdastico Canale di Brenta, Monte
Grappa Cesen, e l’area di Vittorio Veneto) e nella parte meridionale della provincia di Belluno. Nella
parte settentrionale della Provincia di Belluno invece la probabilità si concentra nei bassi versanti della
Val del Piave e della valle del Cordevole.
20) Intensità – Anche nel caso dell’intensità le aree a rischio alto e molto alto (rispettivamente 11% e 5%
della superficie bruciabile) si concentrano in zone limitate, anche se più distribuite rispetto alla
probabilità. Rientrano le pinete costiere, i versanti con elevata pendenza delle valli prealpine ed alpine,
in particolare dove sono presenti pinete e mughete. Una concentrazione particolarmente alta si nota
sui Monti del Sole e sulla zona dello Schiara, dove la presenza di pinete si somma ad un territorio
particolarmente aspro.
21) Vulnerabilità – La vulnerabilità risulta alta nel 39% della superficie bruciabile e molto alta solo nel 2%
dei casi. L’elevata superficie a rischio alto è dovuto all’ampia estensione dei boschi di pregio dove si
sommano elevato valore ambientale, elevata sensibilità, elevato valore produttivo e spesso anche aree
protette o Natura2000. Le aree di interfaccia vengono comunque segnalate a rischio alto ma hanno un
peso molto minore sul totale della superficie regionale. Le poche aree a rischio molto alto si
concentrano nelle aree protette e nelle pinete costiere.
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22) Rischio – Le aree ad alto rischio nella regione coprono una superficie del 12% e quelle a rischio molto
alto del 2%, quindi in linea con le mappe di Probabilità e Vulnerabilità, anche se ancora più ridotte.
Rispetto alle mappe precedenti si ha anche una maggiore concentrazione in aree definite: pinete
costiere, Colli Euganei, Monte Baldo, aree ben definite della pedemontana (bassa Lessinia, bassa
Valdastico, Canale di Brenta, Monte Grappa, Vittorio Veneto) e, per quanto riguarda la Provincia di
Belluno, il Parco delle Dolomiti Bellunesi, la parte meridionale della Val di Zoldo, la valle del Cordevole,
la valle del Piave, I versanti meridionali del Popera. Visto l’elevato numero di input che vanno a formare
il rischio, è difficile definire una situazione tipica di rischio perché combinazioni molto diverse di
elementi possono dare lo stesso risultato in termini di rischio (es. pineta costiera in area di interfaccia
ha lo stesso valore di formazioni primitive su rupi boscate in area parco, anche se il tipo di incendio, le
problematiche di spegnimento e i potenziali danni sono completamente diversi). La valutazione del
significato da dare al rischio va quindi fatta caso per caso in base agli elementi che lo compongono.
23) Rischio medio per comune – Il rischio medio per comune segue abbastanza fedelmente la distribuzione
del rischio puntuale. Non considerando la quantità di superfice bruciabile presente nei comuni, si può
avere rischio alto anche in comuni dove il bosco occupa una parte marginale della superficie comunale,
è il caso di molti comuni di pianura.
24) Rischio ponderato per comune – Prendendo in considerazione anche la percentuale di area bruciabile
si ha una forte diminuzione del rischio nei comuni delle aree di pianura e di collina visto che nei comuni
pedemontani, che spesso hanno il territorio comunale suddiviso in una parte di pianura e una di collina,
solo la parte collinare comprende aree boscate.
25) Rischio medio per area di base – Considerando il rischio medio a livello di area di base si perde
l’informazione di dettaglio però, visto che il rischio viene ridotto dove le celle a rischio alto sono poche
e viene aumentato dove sono molte, si evidenzia ancora di più la concentrazione del rischio in
determinate aree della regione. Le aree di base con il rischio più alto sono: non montana di Rovigo, non
montana di Padova, Baldo, Brenta, Grappa, Feltrino, Cadore-Longaronese-Zoldano e Centro Cadore.
26) Rischio ponderato per area di base – Ponderando il rischio con la superficie bruciabile si ha uno
spostamento del rischio verso le aree montane, e si ha anche una diminuzione del numero di aree a
rischio molto alto.
27) Aree Omogenee - L’analisi ha evidenziati i seguenti gruppi omogenei:
Cluster 1 – Aree montane molto boscate caratterizzate da una elevata superficie bruciabile, una probabilità
relativamente alta e alta intensità e vulnerabilità. Questo gruppo può essere considerato quello che
presenta un rischio potenzialmente più elevato legato soprattutto alla possibilità di avere incendi di grande
dimensioni;
Cluster 2 – Aree pedemontane e collinari caratterizzate da una superficie bruciabile medio alta e una
probabilità molto alta, risultato sia dell’elevato numero di incendi storici che della componente climatica,
considerato che si tratta prevalentemente di zone che possono avere situazioni di siccità elevata. Intensità
e vulnerabilità risultano comunque alte facendo presupporre anche per questo gruppo un rischio elevato,
legato soprattutto alla elevata possibilità di ignizione più che alla possibilità di avere grandi incendi;
Cluster 3 – Aree pianeggianti e collinari parzialmente boscate caratterizzate da una superficie bruciabile
inferiore rispetto ai primi due gruppi ma comunque significativa, una media vulnerabilità ma con
probabilità e intensità molto bassi, il che può essere indicativo di incendi poco numerosi e di piccole
dimensioni;
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Cluster 4 – Aree litoranee e di pianura caratterizzate da superficie boscata molto ridotta, vulnerabilità e
probabilità bassi, però sono presenti combustibili forestali che possono dare incendi di una intensità che
può essere anche elevata, si possono quindi avere incendi piccoli, ma potenzialmente dannosi e difficili da
estinguere.
I gruppi omogeni non sono da considerare come indicativi del livello di rischio, ma indicano le zone dove le
componenti che costituiscono il rischio sono simili fra loro.

Statistiche
In allegato 2 sono riportati i principali parametri che caratterizzano il rischio di incendio boschivo a livello di
Province, Aree di Base e Comuni. La tabella statistica include solamente i parametri dei comuni che
rientrano nelle aree di pianificazione antincendio boschivo ai sensi del piano antincendi boschivi (Regione
Veneto 1999)
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Conclusioni
L’analisi mostra come gli incendi boschivi nella Regione del Veneto siano un fenomeno che interessa una
ampia parte della regione se pur con frequenza, pericolosità e dimensioni molto variabili da zona a zona,
dovuta anche alla ricchezza di ambienti che caratterizza la nostra Regione. L’elevata densità di popolazione
della regione, unita alla forte commistione tra ambiente naturale e l’ambiente antropico, fa si che ci sia una
alta vulnerabilità agli incendi nella maggior parte del territorio regionale, e quindi, gli incendi, anche se di
dimensioni ridotte, siano quasi sempre un elemento di rischio per l’incolumità della popolazione, delle
infrastrutture e delle produzioni, oltre che degli ambienti naturali di pregio.
Se pur con molte approssimazioni, dovute alla disponibilità limitata dei dati territoriali necessari al calcolo
del rischio, l’analisi effettuata ha permesso di individuare le aree particolarmente predisposte agli incendi
boschivi, dove si sommano valori alti di probabilità, intensità e vulnerabilità, che hanno dato in passato e
potrebbero ancora dare origine a incendi vasti, difficili da sopprimere e particolarmente distruttivi. Queste
aree a rischio alto o molto alto ricoprono il 14% della superficie bruciabile regionale, quindi una superficie
limitata rispetto alla superficie regionale, dove si può concentrare l’attenzione negli interventi di
prevenzione e lotta attiva.
L’analisi delle componenti del rischio, permette inoltre di individuare quali sono le componenti che per ogni
area sono più influenti nella costruzione del rischio e quindi su cui è più utile agire quando si andranno a
fare interventi di riduzione e mitigazione dello stesso. In particolare l’utilizzo del comportamento del fuoco
ha permesso di non limitare l’informazione al solo livello di rischio raggiunto, ma anche di fornire
importanti informazioni sulle caratteristiche che può avere un eventuale incendio.
La mappatura del rischio può essere utilizzata per l’ottimizzazione delle risorse sia nella fase di
pianificazione degli interventi di prevenzione e sia nell’organizzazione del sistema AIB. Ad esempio può
servire per individuare le aree dove eseguire interventi di riduzione del carico di combustibile, oppure, la
conoscenza del tipo e dell’intensità che gli incendi possono avere in una determinata area risulta utile per
valutare i mezzi e le attrezzature con cui equipaggiare le squadre AIB in quell’area.
Infine, una indicazione che emerge da questa analisi è che, se pur dal 2003 ad oggi gli incendi boschivi
risultano molto ridotti in numero e dimensioni rispetto ai decenni precedenti grazie all’efficace lavoro di
prevenzione e soppressione fatto in passato dal sistema AIB del Veneto, la potenzialità degli incendi non si
è affatto ridotta rispetto al passato ma anzi, può essere aumentata. Questo a causa dell’accumulo dei
combustibili forestali che si è avuto nel tempo nei boschi non gestiti, come anche a causa dell’innalzamento
delle temperature e alla maggiore frequenza dei periodi siccitosi legati ai cambiamenti climatici. Risulta
quindi indispensabile pianificare interventi di prevenzione territoriale per la riduzione del rischio e
mantenere efficiente il sistema AIB per ridurre la possibilità di avere eventi distruttivi come quelli che si
sono verificati negli ultimi anni in altre regioni alpine.
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Allegato 1 - Cartografia
Di seguito vengono riportate le tavole cartografiche prodotte. Come riferimento per i nomi della aree di
base è da utilizzare la tabella 2.

Tabella 2 Denominazione delle aree di base
Numero
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

Nome
Area di base dell'Agordino
Area di base dell'Alpago
Area di base del Cadore - Longaronese - Zoldano
Area di base della Val Belluna
Area di base del Bellunese
Are di base del Centro Cadore
Area di base del Comelico e Sappada
Area di base del Feltrino
Area di base della Valle del Boite
Area di base del Grappa
Area di base delle Prealpi Trevigiane
Area di base del Baldo
Area di base della Lessinia
Area di base dell'Astico e Posina
Area di base dall'Astico al Brenta
Area di base del Brenta
Area di base dell'Agno e Chiampo
Area di base del Leogra e Timonchio
Area di base dell'Altopiano dei Sette Comuni
Area non montana Provincia di Padova
Area non montana Provincia di Rovigo
Area non montana Provincia di Treviso
Area non montana Provincia di Verona
Area non montana Provincia di Vicenza
Area litoranea Provincia di Venezia
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1) INCENDI BOSCHIVI DAL 1990 AL 2016
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2) COMBUSTIBILI FORESTALI NELLE PROVINCE A MASSIMO RISCHIO INVERNALE
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3) COMBUSTIBILI FORESTALI NELLE PROVINCE A MASSIMO RISCHIO ESTIVO

36
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4) LUNGHEZZA DI FIAMMA
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5) VELOCITA’ DI PROPAGAZIONE

38
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6) TIPO DI INCENDIO
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7) PROBABILITA’ DI PROPAGAZIONE

40
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8) PREDISPOSIZIONE CLIMATICA

41
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9) PROBABILITA’ DI IGNIZIONE

42
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10) AREE PROTETTE
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11) PRESENZA TURISTICA

44
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12) AREE DI INTERFACCIA
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13) BOSCHI PRODUTTIVI

46
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14) EROSIONE E CADUTA MASSI
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15) VALORE AMBIENTALE

48
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16) SENSIBILITA’ DEI POPOLAMENTI

49
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17) PERCENTUALE DI SUPERFICIE BRUCIABILE PER COMUNE

50
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18) PERCENTUALE DI SUPERFICIE BRUCIABILE PER AREE DI BASE
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19) PROBABILITA’

52
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20) INTENSITA’
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21) VULNERABILITA’
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22) RISCHIO
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23) RISCHIO MEDIO PER COMUNE

56
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24) RISCHIO PONDERATO PER COMUNE
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25) RISCHIO MEDIO PER AREA DI BASE

58
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26) RISCHIO PONDERATO PER AREA DI BASE
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27) CLUSTER PER COMUNI
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Allegato 2 - Statistiche
1) Statistiche per provincia
livello di rischio
superficie
della
provincia a
rischio (ha)

superficie
Provincia
totale
provinciale (ha)
basso (ha)

medio (ha)

alto(ha)

molto alto (ha)

superficie
della
provincia a
rischio (%)

BL

367.616

58.976

170.928

39.250

7.520

276.674

75

PD

214.374

83

3.766

1.975

213

6.037

3

RO

182.407

173

725

151

185

1.234

1

TV

247.992

11.833

25.693

3.578

937

42.042

17

VE

247.133

3.661

1.283

257

2

5.203

2

VI

272.301

35.736

72.222

8.690

946

117.595

43

VR

309.749

10.020

39.923

6.753

693

57.389

19

Totale

1.841.572

120.483

314.541

60.654

10.497

506.175

27

2) Statistiche per area di Base
classe rischio ponderato

classe rischio medio

media rischio

area bruciabile / area
totale

area bruciabile (ha)

superficie a rischio
molto alto (ha)

superficie a rischio alto
(ha)

superficie a rischio
medio (ha)

superficie a rischio basso
(ha)

provincia
area di base

BL Are di base del Centro Cadore

6.095 25.479 8.566

1.839

41.980

0,76

2,14

4

4

BL Area di base del Bellunese

3.507

7.541 1.774

341

13.163

0,64

1,92

3

3

BL Area di base del Cadore - Longaronese - Zoldano

2.492 16.814 6.329

1.299

26.934

0,83

2,24

4

4

BL Area di base del Comelico e Sappada

5.537 20.111 2.148

345

28.141

0,82

1,91

3

3

BL Area di base del Feltrino

6.797 29.541 7.212

1.066

44.616

0,74

2,04

4

3

BL Area di base della Val Belluna

6.797 12.221 4.278

1.210

24.506

0,67

1,98

3

3

BL Area di base della Valle del Boite

8.216 20.580 3.173

132

32.101

0,71

1,84

2

2

14.863 31.738 5.360

1.231

53.192

0,81

1,87

3

3

409

56

12.040

0,71

1,67

1

2

3.766 1.975

213

6.037

0,18

2,27

4

4

151

185

1.234

0,06

2,11

4

3

BL Area di base dell'Agordino
BL Area di base dell'Alpago

4.673

PD Area non montana Provincia di Padova

83

RO Area non montana Provincia di Rovigo

173

6.902
725

TV Area di base del Grappa

1.580

5.018 1.215

605

8.419

0,56

2,04

4

3

TV Area di base delle Prealpi Trevigiane

3.526 16.930 2.334

332

23.123

0,62

1,95

3

2

TV Area non montana Provincia di Treviso

6.727

3.744

29

0

10.501

0,22

1,34

1

1

VE Area litoranea Provincia di Venezia

3.661

1.283

257

2

5.203

0,05

1,45

1

1

VI Area di base dall'Astico al Brenta

1.892

3.705

400

6

6.003

0,39

1,58

2

2

787

8.203 3.337

474

12.802

0,68

2,27

4

4

VI Area di base del Leogra e Timonchio

2.721

7.524 1.080

70

11.395

0,59

1,87

3

2

VI Area di base dell'Agno e Chiampo

4.716

8.132

16

13.167

0,65

1,62

2

2

VI Area di base del Brenta
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classe rischio ponderato

classe rischio medio

media rischio

area bruciabile / area
totale

area bruciabile (ha)

superficie a rischio
molto alto (ha)

superficie a rischio alto
(ha)

VI Area di base dell'Altopiano dei Sette Comuni

superficie a rischio
medio (ha)

superficie a rischio basso
(ha)

provincia
area di base

40.081

0,86

1,74

2

2

23

20.561

0,88

1,82

2

3

VI Area non montana Provincia di Vicenza

7.265

5

0

13.586

0,21

1,43

1

1

890 12.889 3.516

566

17.860

0,54

2,21

4

4

VR Area di base della Lessinia

7.049 22.444 2.784

115

32.392

0,57

1,89

3

2

VR Area non montana Provincia di Verona

2.082

13

7.137

0,11

1,73

2

1

classe rischio medio

358

5.029 14.269 1.241

media rischio

13.327 24.073 2.324

VI Area di base dell'Astico e Posina
VR Area di base del Baldo

6.316

4.590

452

3) Statistiche per comune (solo comuni inclusi nelle aree di base)
classe rischio
ponderato

Cluster

area bruciabile /
area totale

area bruciabile (ha)

superficie a rischio
molto alto (ha)

superficie a rischio
alto (ha)

superficie a rischio
medio (ha)

superficie a rischio
basso (ha)

provincia

codice ISTAT

25001 Agordo

BL

189

1.207

283

28

1.707

0,72

2,09

3

3

1

25002 Alano di Piave

BL

364

2.524

223

11

3.121

0,86

1,96

3

3

1

25003 Alleghe

BL

475

1.674

229

8

2.386

0,80

1,90

3

3

1

25072 Alpago

BL

1.729

3.242

261

56

5.287

0,66

1,74

2

2

1

25004 Arsie'

BL

969

3.893

452

55

5.369

0,83

1,92

3

3

1

25005 Auronzo di Cadore

BL

3.223

9.268

2.711

418

15.621

0,71

2,02

3

3

1

25006 Belluno

BL

2.393

5.631

1.074

208

9.307

0,63

1,90

3

2

1

25007 Borca di Cadore

BL

743

1.268

34

0

2.045

0,75

1,65

2

2

1

25008 Calalzo di Cadore

BL

215

1.775

641

74

2.705

0,62

2,21

4

4

1

25023 Canale d'Agordo

BL

790

2.257

199

0

3.246

0,70

1,82

2

2

1

25010 Cencenighe Agordino

BL

96

857

418

198

1.569

0,87

2,46

4

4

1

25011 Cesiomaggiore

BL

734

3.671

1.198

262

5.865

0,72

2,17

4

4

1

25012 Chies d'Alpago

BL

951

1.960

143

0

3.054

0,68

1,74

2

2

1

25013 Cibiana di Cadore

BL

244

1.346

176

5

1.771

0,83

1,97

3

3

1

25014 Colle Santa Lucia

BL

413

744

51

0

1.208

0,79

1,70

2

2

1

25015 Comelico Superiore

BL

2.260

5.738

72

0

8.069

0,84

1,73

2

2

1

25016 Cortina d'Ampezzo

BL

4.320

10.463

1.767

19

16.568

0,65

1,85

2

2

1

25017 Danta di Cadore

BL

122

601

0

0

723

0,90

1,83

2

3

1

25018 Domegge di Cadore

BL

272

2.849

766

119

4.006

0,79

2,18

4

4

1

25019 Falcade

BL

2.151

2.181

13

1

4.346

0,82

1,51

1

2

1

25021 Feltre

BL

1.418

3.136

827

243

5.624

0,56

1,98

3

3

1

25022 Fonzaso

BL

359

1.226

350

10

1.945

0,71

2,01

3

3

1

25025 Gosaldo

BL

1.072

2.473

618

82

4.246

0,87

1,93

3

3

1

25027 La Valle Agordina

BL

481

2.606

833

90

4.011

0,82

2,13

4

4

1

25026 Lamon

BL

381

3.373

744

147

4.645

0,85

2,14

4

4

1

25028 Lentiai

BL

1.047

1.545

21

0

2.613

0,69

1,61

2

2

1

nome comune
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classe rischio
ponderato

Cluster

classe rischio medio

media rischio

area bruciabile /
area totale

area bruciabile (ha)

superficie a rischio
molto alto (ha)

superficie a rischio
alto (ha)

superficie a rischio
medio (ha)

superficie a rischio
basso (ha)

provincia

codice ISTAT

25029 Limana

BL

1.044

1.187

73

25

2.329

0,59

1,61

2

2

1

25030 Livinallongo del Col di
Lana
25071 Longarone

BL

4.137

4.434

62

0

8.633

0,86

1,53

1

2

1

BL

707

7.597

2.107

161

10.572

0,87

2,16

4

4

1

25032 Lorenzago di Cadore

BL

249

1.516

316

43

2.125

0,77

2,07

3

3

1

25033 Lozzo di Cadore

BL

538

1.562

500

217

2.817

0,93

2,14

4

4

1

25034 Mel

BL

2.201

3.559

65

0

5.825

0,68

1,63

2

2

1

25035 Ospitale di Cadore

BL

36

1.154

1.653

515

3.358

0,84

2,79

4

4

1

25036 Pedavena

BL

107

896

620

93

1.716

0,69

2,41

4

4

2

25037 Perarolo di Cadore

BL

13

1.088

1.761

660

3.522

0,81

2,87

4

4

2

25039 Pieve di Cadore

BL

534

3.019

1.357

266

5.176

0,78

2,26

4

4

1

25040 Ponte nelle Alpi

BL

1.113

1.910

700

132

3.856

0,66

1,96

3

3

1

25070 Quero Vas

BL

338

3.021

523

7

3.888

0,85

2,05

3

4

1

25043 Rivamonte Agordino

BL

181

720

714

374

1.989

0,85

2,64

4

4

1

25044 Rocca Pietore

BL

1.640

3.966

138

8

5.753

0,78

1,74

2

2

1

25045 San Gregorio nelle Alpi

BL

359

700

172

16

1.247

0,65

1,88

3

2

1

25046 San Nicolo' di Comelico

BL

301

1.746

24

0

2.071

0,85

1,87

2

3

1

25047 San Pietro di Cadore

BL

884

3.414

270

31

4.600

0,88

1,88

3

3

1

25049 San Tomaso Agordino

BL

218

1.141

332

51

1.742

0,91

2,12

4

4

1

25051 San Vito di Cadore

BL

1.720

1.921

218

0

3.859

0,63

1,61

2

2

1

25048 Santa Giustina

BL

722

631

141

3

1.498

0,42

1,62

2

2

3

25050 Santo Stefano di Cadore

BL

1.115

5.283

1.336

308

8.043

0,80

2,10

3

4

1

25052 Sappada

BL

856

3.330

445

5

4.636

0,74

1,91

3

3

1

25053 Sedico

BL

909

2.356

2.160

851

6.276

0,68

2,47

4

4

1

25054 Selva di Cadore

BL

1.137

1.747

24

0

2.908

0,88

1,62

2

2

1

25055 Seren del Grappa

BL

718

3.595

979

110

5.401

0,87

2,09

3

4

1

25056 Sospirolo

BL

390

2.201

1.951

334

4.875

0,74

2,46

4

4

1

25057 Soverzene

BL

67

585

426

114

1.191

0,80

2,49

4

4

2

25058 Sovramonte

BL

327

2.875

983

111

4.296

0,85

2,20

4

4

1

25059 Taibon Agordino

BL

955

3.833

1.308

368

6.465

0,71

2,17

4

4

1

25060 Tambre

BL

1.993

1.700

5

0

3.699

0,81

1,46

1

2

1

25061 Trichiana

BL

1.206

1.373

9

0

2.589

0,59

1,54

1

2

1

25073 Val di Zoldo

BL

1.615

7.187

2.107

509

11.419

0,80

2,13

4

4

1

25062 Vallada Agordina

BL

253

784

98

19

1.154

0,88

1,90

3

3

1

25063 Valle di Cadore

BL

445

2.544

731

96

3.815

0,92

2,13

4

4

1

25065 Vigo di Cadore

BL

1.051

4.402

514

41

6.008

0,85

1,92

3

3

1

25066 Vodo Cadore

BL

743

3.039

248

12

4.041

0,86

1,88

3

3

1

25067 Voltago Agordino

BL

675

1.114

39

2

1.830

0,79

1,65

2

2

1

25069 Zoppe' di Cadore

BL

67

290

36

1

394

0,91

1,93

3

3

1

28001 Abano Terme

PD

2

28

0

0

30

0,01

1,95

3

2

4

28005 Arqua' Petrarca

PD

0

201

149

20

371

0,30

2,51

4

4

2

28009 Baone

PD

6

480

145

8

639

0,26

2,24

4

4

2

28011 Battaglia Terme

PD

5

151

27

23

206

0,33

2,33

4

4

2

nome comune
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28030 Cervarese Santa Croce

PD

1

26

2

0

30

0,02

2,04

3

2

4

28031 Cinto Euganeo

PD

1

388

298

52

739

0,37

2,54

4

4

2

28037 Este

PD

0

52

17

1

69

0,02

2,26

4

3

2

28040 Galzignano Terme

PD

0

299

323

66

688

0,38

2,66

4

4

2

28047 Lozzo Atestino

PD

21

163

15

1

199

0,08

1,98

3

2

3

28055 Monselice

PD

16

186

40

2

244

0,05

2,11

4

3

3

28057 Montegrotto Terme

PD

2

255

33

2

292

0,19

2,13

4

3

2

28071 Rovolon

PD

6

235

162

2

407

0,15

2,40

4

4

2

28089 Teolo

PD

15

594

409

20

1.038

0,33

2,42

4

4

2

28092 Torreglia

PD

8

458

193

7

666

0,36

2,30

4

4

2

nome comune

28105 Vo'

PD

0

248

161

8

418

0,20

2,43

4

4

2

29052 Porto Viro

RO

143

223

89

0

455

0,03

1,88

3

2

4

29040 Rosolina

RO

30

504

62

185

782

0,11

2,51

4

4

2

26003 Asolo

TV

219

182

0

0

402

0,16

1,45

1

1

3

26004 Borso del Grappa

TV

114

1.223

598

276

2.212

0,67

2,47

4

4

2

26007 Cappella Maggiore

TV

22

162

7

0

190

0,17

1,92

3

2

2

26011 Castelcucco

TV

74

252

2

0

329

0,37

1,78

2

2

2

26014 Cavaso del Tomba

TV

224

803

10

2

1.039

0,55

1,80

2

2

2

26015 Cessalto

TV

23

12

0

0

35

0,01

1,34

1

1

4

26018 Cison di Valmarino

TV

269

1.480

167

9

1.925

0,67

1,96

3

3

1

26020 Colle Umberto

TV

12

13

0

0

25

0,02

1,51

1

1

4

26021 Conegliano

TV

315

80

0

0

395

0,11

1,20

1

1

4

26022 Cordignano

TV

298

105

0

0

403

0,15

1,26

1

1

4

26023 Cornuda

TV

154

296

1

0

451

0,36

1,66

2

2

3

26024 Crespano del Grappa

TV

126

428

169

247

970

0,54

2,55

4

4

2

26025 Crocetta del Montello

TV

823

71

0

0

893

0,34

1,08

1

1

3

26026 Farra di Soligo

TV

191

480

3

0

673

0,24

1,72

2

2

3

26027 Follina

TV

205

1.386

100

5

1.696

0,70

1,94

3

3

1

26029 Fonte

TV

129

56

0

0

185

0,13

1,30

1

1

4

26030 Fregona

TV

889

2.460

143

1

3.493

0,81

1,79

2

2

1

26032 Giavera del Montello

TV

372

136

0

0

508

0,25

1,27

1

1

3

26039 Maser

TV

173

653

13

0

838

0,32

1,81

2

2

3

26042 Miane

TV

314

1.780

199

18

2.311

0,75

1,97

3

3

1

26045 Monfumo

TV

262

242

2

0

505

0,45

1,49

1

1

3

26048 Moriago della Battaglia

TV

94

9

0

0

102

0,07

1,09

1

1

4

26050 Nervesa della Battaglia

TV

781

91

0

0

871

0,25

1,10

1

1

3

26054 Paderno del Grappa

TV

200

785

314

70

1.369

0,70

2,19

4

4

2

26056 Pederobba

TV

506

611

15

0

1.133

0,39

1,57

1

1

3

26057 Pieve di Soligo

TV

82

338

4

0

423

0,22

1,81

2

2

3

26061 Possagno

TV

74

674

105

9

863

0,72

2,06

3

3

2

26065 Refrontolo

TV

224

301

2

0

528

0,40

1,58

2

2

3

26067 Revine Lago

TV

47

1.313

138

0

1.498

0,80

2,06

3

3

1

26073 San Pietro di Feletto

TV

371

85

0

0

456

0,23

1,19

1

1

3

64

322
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 45 del 15 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

classe rischio
ponderato

Cluster

classe rischio medio

media rischio

area bruciabile /
area totale

area bruciabile (ha)
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26077 San Zenone degli Ezzelini

TV

208

50

0

0

258

0,13

1,20

1

1

4

26078 Sarmede

TV

377

559

11

1

948

0,53

1,62

2

2

3

26079 Segusino

TV

144

1.152

119

29

1.444

0,79

2,02

3

3

1

26080 Sernaglia della Battaglia

TV

306

21

0

0

327

0,16

1,07

1

1

4

26083 Susegana

TV

964

193

0

0

1.157

0,26

1,17

1

1

3

26084 Tarzo

TV

83

1.091

55

0

1.229

0,52

1,98

3

3

2

26087 Valdobbiadene

TV

406

2.553

620

140

3.719

0,61

2,13

4

3

2

26090 Vidor

TV

212

36

0

0

249

0,18

1,15

1

1

3

26092 Vittorio Veneto

TV

496

3.050

782

128

4.456

0,54

2,12

4

3

2

26093 Volpago del Montello

TV

1.054

480

0

0

1.534

0,34

1,31

1

1

3

27005 Caorle

VE

179

83

72

0

333

0,02

1,68

2

1

4

27044 Cavallino-Treporti

VE

209

55

55

0

319

0,07

1,52

1

1

4

27008 Chioggia

VE

564

603

44

0

1.211

0,06

1,57

2

1

4

27013 Eraclea

VE

24

44

52

1

121

0,01

2,26

4

3

4

27019 Jesolo

VE

110

33

21

0

164

0,02

1,46

1

1

4

27034 San Michele al
Tagliamento
27042 Venezia

VE

347

268

23

0

638

0,06

1,49

1

1

4

VE

2.229

225

17

0

2.471

0,06

1,10

1

1

4

24003 Alonte

VI

38

172

0

0

209

0,19

1,82

2

2

3

24004 Altavilla Vicentina

VI

373

171

1

0

544

0,33

1,32

1

1

3

24005 Altissimo

VI

385

549

17

0

951

0,63

1,61

2

2

1

24006 Arcugnano

VI

1.065

1.055

0

0

2.121

0,51

1,50

1

1

3

24007 Arsiero

VI

844

2.713

106

1

3.664

0,89

1,80

2

3

1

24008 Arzignano

VI

519

157

0

0

677

0,20

1,23

1

1

3

24009 Asiago

VI

5.077

8.940

282

46

14.344

0,88

1,67

2

2

1

24011 Barbarano Vicentino

VI

288

192

0

0

480

0,24

1,40

1

1

3

24012 Bassano del Grappa

VI

93

1.393

127

0

1.614

0,34

2,02

3

3

2

24014 Breganze

VI

79

24

0

0

103

0,05

1,23

1

1

4

24015 Brendola

VI

263

230

0

0

493

0,19

1,47

1

1

3

24017 Brogliano

VI

348

65

0

0

414

0,34

1,16

1

1

3

24019 Caltrano

VI

415

1.186

305

4

1.910

0,84

1,95

3

3

1

24020 Calvene

VI

190

681

37

2

910

0,79

1,84

2

2

1

24023 Campolongo sul Brenta

VI

13

699

176

0

888

0,91

2,18

4

4

2

24027 Castegnero

VI

103

82

0

0

186

0,16

1,44

1

1

3

24028 Castelgomberto

VI

194

410

1

0

604

0,35

1,68

2

2

3

24029 Chiampo

VI

507

431

0

0

938

0,41

1,46

1

1

3

24031 Cismon del Grappa

VI

475

1.895

720

75

3.165

0,91

2,12

4

4

1

24032 Cogollo del Cengio

VI

640

1.881

519

12

3.052

0,84

1,97

3

3

1

24033 Conco

VI

464

1.520

87

2

2.073

0,77

1,82

2

2

1

24034 Cornedo Vicentino

VI

422

385

0

0

807

0,34

1,48

1

1

3

24035 Costabissara

VI

79

138

0

0

217

0,16

1,64

2

2

3

24036 Creazzo

VI

100

107

0

0

207

0,20

1,52

1

1

3

24037 Crespadoro

VI

223

2.027

149

10

2.409

0,80

1,98

3

3

1

nome comune
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24039 Enego

VI

1.204

3.018

605

74

4.902

0,93

1,91

3

3

1

24040 Fara Vicentino

VI

258

78

0

0

336

0,22

1,23

1

1

3

24041 Foza

VI

693

1.492

835

181

3.201

0,91

2,16

4

4

1

24042 Gallio

VI

1.588

1.939

396

55

3.979

0,84

1,73

2

2

1

24044 Gambugliano

VI

200

150

0

0

349

0,44

1,43

1

1

3

24048 Isola Vicentina

VI

381

145

0

0

525

0,20

1,28

1

1

3

24049 Laghi

VI

589

1.416

90

0

2.096

0,94

1,76

2

3

1

24050 Lastebasse

VI

676

1.097

24

0

1.798

0,96

1,64

2

2

1

24051 Longare

VI

197

240

1

0

438

0,19

1,55

1

1

3

24052 Lonigo

VI

181

93

0

0

274

0,06

1,34

1

1

4

24053 Lugo di Vicenza

VI

327

574

6

0

908

0,62

1,65

2

2

1

24054 Lusiana

VI

863

1.919

47

0

2.829

0,83

1,71

2

2

1

24057 Marostica

VI

357

923

51

0

1.332

0,36

1,77

2

2

3

24058 Mason Vicentino

VI

29

10

0

0

39

0,03

1,25

1

1

4

24059 Molvena

VI

83

56

0

0

140

0,19

1,40

1

1

3

24063 Monte di Malo

VI

896

341

0

0

1.238

0,52

1,28

1

1

3

24061 Montecchio Maggiore

VI

222

326

1

0

550

0,18

1,60

2

1

3

24066 Monteviale

VI

81

112

0

0

193

0,23

1,58

2

1

3

24069 Mossano

VI

174

142

0

0

316

0,23

1,45

1

1

3

24071 Nanto

VI

198

106

0

0

304

0,21

1,35

1

1

3

24072 Nogarole Vicentino

VI

282

156

0

0

437

0,48

1,36

1

1

3

24075 Orgiano

VI

36

133

0

0

169

0,09

1,79

2

2

4

24076 Pedemonte

VI

152

951

20

0

1.123

0,89

1,88

3

3

1

24077 Pianezze

VI

33

15

0

0

49

0,10

1,32

1

1

4

24078 Piovene Rocchette

VI

7

533

111

1

653

0,50

2,16

4

4

2

24080 Posina

VI

1.007

2.688

217

0

3.912

0,90

1,80

2

3

1

24081 Pove del Grappa

VI

38

416

169

34

657

0,67

2,30

4

4

2

24084 Recoaro Terme

VI

1.477

3.317

133

6

4.933

0,82

1,73

2

2

1

24085 Roana

VI

2.642

3.537

42

0

6.221

0,79

1,58

2

2

1

24086 Romano d'Ezzelino

VI

10

198

376

58

643

0,30

2,75

4

4

2

24089 Rotzo

VI

794

1.708

30

0

2.532

0,90

1,70

2

3

1

24090 Salcedo

VI

120

158

0

0

277

0,45

1,57

2

1

3

24093 San Nazario

VI

28

1.194

732

158

2.112

0,91

2,48

4

4

1

24094 San Pietro Mussolino

VI

37

204

2

0

243

0,59

1,86

2

2

1

24096 San Vito di Leguzzano

VI

102

24

0

0

127

0,21

1,19

1

1

3

24095 Santorso

VI

14

285

216

3

518

0,39

2,40

4

4

2

24098 Sarego

VI

196

119

0

0

315

0,13

1,38

1

1

3

24100 Schio

VI

695

2.164

458

61

3.378

0,51

1,97

3

3

2

24101 Solagna

VI

3

871

442

72

1.387

0,87

2,42

4

4

2

24102 Sossano

VI

77

92

0

0

169

0,08

1,54

1

1

4

24103 Sovizzo

VI

158

116

0

0

274

0,17

1,42

1

1

3

24106 Tonezza del Cimone

VI

521

633

32

0

1.187

0,83

1,59

2

2

1

24107 Torrebelvicino

VI

260

1.266

44

2

1.572

0,75

1,87

2

3

1

nome comune
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24110 Trissino

VI

332

83

1

0

415

0,19

1,20

1

1

3

24123 Val Liona

VI

497

571

0

0

1.067

0,38

1,53

1

1

3

24111 Valdagno

VI

1.456

1.383

2

0

2.841

0,56

1,49

1

1

3

24112 Valdastico

VI

204

1.797

83

0

2.083

0,87

1,94

3

3

1

24113 Valli del Pasubio

VI

746

2.910

251

3

3.910

0,79

1,87

3

3

1

24114 Valstagna

VI

126

1.537

595

77

2.335

0,91

2,27

4

4

1

24115 Velo d'Astico

VI

395

1.093

149

10

1.647

0,75

1,86

2

3

1

24116 Vicenza

VI

291

101

0

0

392

0,05

1,26

1

1

4

24117 Villaga

VI

365

274

1

0

640

0,28

1,43

1

1

3

24121 Zovencedo

VI

237

415

0

0

652

0,72

1,64

2

2

1

23001 Affi

VR

14

234

4

0

252

0,26

1,96

3

2

3

23005 Badia Calavena

VR

61

1.396

117

1

1.575

0,59

2,04

3

3

2

23006 Bardolino

VR

16

63

12

1

92

0,02

1,97

3

2

4

23011 Bosco Chiesanuova

VR

2.118

2.877

227

7

5.229

0,81

1,64

2

2

1

23013 Brentino Belluno

VR

107

1.572

169

2

1.850

0,71

2,04

3

3

1

23014 Brenzone

VR

82

1.939

396

104

2.521

0,48

2,21

4

4

2

23015 Bussolengo

VR

78

66

0

0

144

0,06

1,46

1

1

4

23018 Caprino Veronese

VR

123

1.836

557

60

2.577

0,55

2,21

4

4

2

23023 Cavaion Veronese

VR

22

134

1

0

157

0,12

1,87

2

2

3

23024 Cazzano di Tramigna

VR

149

203

2

0

354

0,29

1,58

2

1

3

23026 Cerro Veronese

VR

118

285

5

0

408

0,40

1,72

2

2

3

23028 Colognola ai Colli

VR

62

28

0

0

90

0,04

1,31

1

1

4

23030 Costermano

VR

5

447

149

6

607

0,36

2,26

4

4

2

23031 Dolce'

VR

92

1.746

282

25

2.146

0,69

2,11

4

3

1

23033 Erbezzo

VR

751

1.766

233

11

2.761

0,87

1,82

2

3

1

23034 Ferrara di Monte Baldo

VR

269

1.567

492

86

2.414

0,90

2,16

4

4

1

23035 Fumane

VR

97

1.528

264

10

1.900

0,56

2,10

3

3

2

23036 Garda

VR

0

124

74

9

207

0,14

2,44

4

4

2

23038 Grezzana

VR

133

1.838

399

13

2.383

0,48

2,12

4

3

2

23039 Illasi

VR

116

91

2

0

209

0,08

1,46

1

1

4

23042 Lavagno

VR

41

48

0

0

89

0,06

1,54

1

1

4

23045 Malcesine

VR

172

2.353

1.342

299

4.166

0,60

2,42

4

4

2

23046 Marano di Valpolicella

VR

50

497

101

2

651

0,35

2,08

3

3

2

23047 Mezzane di Sotto

VR

103

487

11

0

601

0,31

1,85

2

2

2

23049 Montecchia di Crosara

VR

212

109

0

0

322

0,15

1,34

1

1

4

23052 Negrar

VR

43

929

167

6

1.145

0,28

2,12

4

3

2

23057 Pastrengo

VR

35

71

0

0

105

0,12

1,67

2

2

4

23058 Pescantina

VR

16

17

0

0

33

0,02

1,51

1

1

4

23062 Rivoli Veronese

VR

27

505

108

6

646

0,35

2,14

4

3

2

23063 Ronca'

VR

366

191

0

0

558

0,31

1,34

1

1

3

23067 Rovere' Veronese

VR

980

1.334

14

0

2.328

0,64

1,59

2

2

1

23070 San Giovanni Ilarione

VR

522

367

6

0

895

0,35

1,42

1

1

3

23073 San Martino Buon

VR

107

229

1

0

337

0,10

1,69

2

2

4

nome comune

67
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classe rischio
ponderato

Cluster

classe rischio medio

media rischio

area bruciabile /
area totale

area bruciabile (ha)

superficie a rischio
molto alto (ha)

superficie a rischio
alto (ha)

superficie a rischio
medio (ha)

superficie a rischio
basso (ha)

provincia

codice ISTAT

23074 San Mauro di Saline

VR

208

330

11

0

548

0,49

1,64

2

2

3

23076 San Pietro in Cariano

VR

26

30

0

0

56

0,03

1,54

1

1

4

23079 San Zeno di Montagna

VR

100

2.008

210

1

2.319

0,82

2,05

3

4

2

23077 Sant'Ambrogio di
Valpolicella
23078 Sant'Anna d'Alfaedo

VR

11

706

151

2

870

0,37

2,17

4

3

2

VR

464

1.521

402

21

2.407

0,55

1,99

3

3

2

23080 Selva di Progno

VR

358

2.582

292

14

3.245

0,78

1,99

3

3

1

23081 Soave

VR

198

48

0

0

246

0,11

1,20

1

1

4

23082 Sommacampagna

VR

52

75

0

0

127

0,03

1,59

2

1

4

23086 Torri del Benaco

VR

5

661

94

1

761

0,17

2,12

4

3

2

23087 Tregnago

VR

244

1.380

67

1

1.691

0,45

1,90

3

2

2

23089 Valeggio sul Mincio

VR

139

160

0

0

299

0,05

1,54

1

1

4

23090 Velo Veronese

VR

465

562

4

0

1.031

0,55

1,55

1

1

3

23091 Verona

VR

329

2.181

346

3

2.859

0,14

2,01

3

2

2

23093 Vestenanova

VR

332

803

44

1

1.180

0,49

1,76

2

2

2

nome comune

Albergo

68
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DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 368259)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 480 del 17 aprile 2018
Rinnovo Convenzione sperimentale per l'assistenza in materia pensionistica e previdenziale del personale dell'ente
regionale Parco Colli Euganei iscritto alla gestione pubblica dell'INPS, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, legge
regionale del Veneto 10 ottobre 1989, n. 38.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rinnova per l'anno 2018 il testo di una Convenzione sperimentale per la disciplina delle attività di
assistenza tecnico-amministrativa espletata dagli uffici regionali della Direzione Organizzazione e Personale a favore dell'ente
regionale Parco Colli Euganei in materia pensionistica e previdenziale.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 718 del 29 maggio 2017 è stato approvato il testo di una Convenzione tra la
Regione del Veneto e l'ente regionale Parco Colli Euganei per l'assistenza tecnico-amministrativa in materia previdenziale e
pensionistica. La Convenzione è scaduta con l'anno 2017 durante il quale non è stata espletata nessuna pratica e con nota del 7
marzo 2018, prot. n. 88700, l'Ente Parco Colli Euganei ha rappresentato alla Regione del Veneto la necessità di rinnovare la
validità di tale Convenzione anche per l'anno in corso.
L'art. 16, comma 5, della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 prevede che l'ente parco per l'adempimento dei propri compiti
possa avvalersi, previa intesa con gli organi competenti, della consulenza e dell'opera delle strutture regionali.
Per le motivazioni già espresse nella sopra citata Deliberazione di Giunta Regionale si ritiene che l'aggravio di lavoro per gli
uffici regionali preposti sarebbe di modesta entità e non pregiudicherebbe il regolare funzionamento a favore
dell'Amministrazione regionale, essendo allo stato previsto un solo pensionamento per tutto il 2018. Inoltre, la richiesta è
meritevole di approvazione in considerazione delle finalità dell'ente in materia ambientale, di tutela e promozione del territorio.
Trattandosi di un ente che si avvale, per il proprio funzionamento, di risorse finanziarie derivanti principalmente da
trasferimenti regionali e considerata la durata limitata e a titolo sperimentale della Convenzione nonché l'organico dell'ente, si
ritiene che il servizio di cui trattasi possa essere erogato senza alcun corrispettivo.
Per quanto sopra, si propone l'approvazione della Convenzione ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge regionale 10
ottobre 1989, n. 38 di cui all'Allegato A, al presente provvedimento, quale parte integrante del medesimo, che verrà stipulata
dalla Regione del Veneto e dall'Ente regionale Parco Colli Euganei.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visti:
• l'articolo 16, comma 5, della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38;
• l'articolo 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare la Convenzione sperimentale di cui all'allegato A al presente provvedimento per l'assistenza in materia
pensionistica e previdenziale del personale dell'ente regionale Parco Colli Euganei iscritto alla gestione pubblica
dell'INPS, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, legge regionale del Veneto 10 ottobre 1989, n. 38;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
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3. di autorizzare il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale alla sottoscrizione della Convenzione di cui al
punto precedente;
4. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione
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ALLEGATO A

DGR nr. 480 del 17 aprile 2018

pag. 1 di 3

ATTO DI CONVENZIONE SPERIMENTALE PER L’ASSISTENZA IN MATERIA PENSIONISTICA E PREVIDENZIALE
DEL PERSONALE DELL’ENTE PARCO REGIONALE COLLI EUGANEI ISCRITTO ALLA GESTIONE PUBBLICA
DELL’INPS.

Venezia, lì

n. di prot.

Tra
La Regione del Veneto con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, nella persona del Dirigente della Direzione
Organizzazione e Personale _________________________________________ autorizzato con
Deliberazione della Giunta Regionale n. del
e
l’Ente Parco regionale Colli Euganei nella persona di_____________________________________________
autorizzato con deliberazione dell’Ente n. _________ del

PREMESSO


Che l’art. 16, comma 5, della legge regionale del Veneto 10 ottobre 1989, n. 38 prevede la
possibilità che l’ente parco per l’adempimento dei propri compiti possa avvalersi, previa intesa con gli
organi competenti, della consulenza e dell’opera delle strutture regionali;

Che l’Ente Parco regionale Colli Euganei con nota del 07/03/2018, prot. n. 88700, ha chiesto alla
Regione l’assistenza tecnico-amministrativa nella predisposizione delle pratiche pensionistiche e
previdenziali;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO.
L’ente regionale Parco Colli Euganei affida alla Regione del Veneto la predisposizione della
documentazione, da sottoporre alla sottoscrizione del competente organo dell’ente parco, relativamente
alle seguenti attività, limitatamente al personale dipendente iscritto all’INPS Gestione dipendenti pubblici
ex Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali:
Pratiche di pensione:
a)
Predisposizione documentazione di comunicazione a INPS dei dati di cui alle circolari/messaggi
dell’istituto previdenziale relativi agli adempimenti a carico degli enti datori di lavoro all’atto della
cessazione per pensione;
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ALLEGATO A

DGR nr. 480 del 17 aprile 2018

pag. 2 di 3

b)
Interventi di modifica e/o integrazione della banca dati Gestione dipendenti pubblici mediante lo
strumento denominato “Nuova Passweb”. Quest’ultimo adempimento è effettuato da un operatore
dell’ente parco munito di apposite credenziali di accesso per la lavorazione e la validazione della posizione
assicurativa oggetto di modifiche e/o integrazioni. L’attività è effettuata sotto la supervisione e l’assistenza
di un operatore esperto della Regione.
pratiche di liquidazione fine servizio:
a) predisposizione modello 350/P entro i termini richiesti dall’INPS. L’invio ai competenti uffici dell’istituto
previdenziale avverrà a cura dell’ufficio preposto presso l’Ente Parco.
pratiche di liquidazione TFR:
a) predisposizione modello TFR/1 e/o modello TFR/2 entro i termini richiesti dall’INPS. L’invio ai competenti
uffici dell’istituto previdenziale avverrà a cura dell’ufficio preposto presso l’Ente Parco.
altre pratiche di carattere previdenziale:
a) consulenze e pareri anche telefonici o via e-mail in ordine alle
richieste e ai quesiti posti dall’Ente Parco regionale Colli Euganei in materia pensionistica e previdenziale,
anche complementare;

ART. 2 – DURATA DELL’INCARICO.
L’incarico ha la durata di anni 1 (uno), è a titolo sperimentale, scade il 31/12/2018 e non può essere
oggetto di rinnovo se non per espressa richiesta delle parti.

ART. 3 – COMPENSO.
Trattandosi di convenzione a titolo sperimentale, per l’espletamento dell’incarico non viene richiesto alcun
compenso, nello spirito di fattiva collaborazione tra l’ente Regione e l’ente parco, in considerazione della
strumentalità dell’ente e dell’organico dello stesso.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL’ENTE REGIONALE PARCO COLLI EUGANEI E DELLA REGIONE
L’Ente Parco regionale Colli Euganei assume l’obbligo di fornire tempestivamente i dati richiesti dalla
Regione del Veneto per la redazione delle pratiche.
Resta in capo all’Ente convenzionato la responsabilità per la veridicità e la completezza dei dati comunicati.
La Regione del Veneto si impegna ad eseguire quanto previsto all’art. 1 nel rispetto delle disposizioni
operative dell’INPS (circolari, messaggi).
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ART. 5 – ALTRE PRESTAZIONI
Qualsiasi prestazione non espressamente prevista dalla presente convenzione sarà oggetto di apposito
accordo scritto.

ART. 6 – CONTROVERSIE
Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla formazione, conclusione ed esecuzione della
presente convenzione, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del TAR Veneto, a’ sensi dell’art. 133 del
Decreto Legislativo n. 104 del 02.07.2010.

ART. 7 – NORMA FINALE
La presente convenzione è stipulata a titolo sperimentale per tutti i suoi elementi.

Per la REGIONE DEL VENETO ………………………………………….

Per l’ENTE CONVENZIONATO ……………………………………………..

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 45 del 15 maggio 2018
331
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 368260)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 485 del 17 aprile 2018
Autorizzazione a costituirsi in giudizio in numero 5 cause instaurate avanti gli organi di Giustizia Amministrativa,
Ordinaria e Tributaria. Ratifica D.P.G.R. n. 40 del 05/04/2018.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 368261)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 486 del 17 aprile 2018
N. 20 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli
organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 368262)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 487 del 17 aprile 2018
Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: n. 2 avanti il Tribunale di
Belluno R.G.N.R. nn. 477/2015 e 333/2015.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 368263)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 488 del 17 aprile 2018
Non costituzione in giudizio in numero 6 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 368264)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 489 del 17 aprile 2018
Assemblea ordinaria degli Associati di Informest del 27.04.2018.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea ordinaria di Informest, associazione partecipata dalla Regione del Veneto, convocata per il
27.04.2018 e avente all'ordine del giorno l'esame del bilancio al 31.12.2017.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin di concerto con l'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Il "Centro di servizi e di documentazione per la Cooperazione internazionale" denominato Informest è un associazione
costituita per iniziativa della Regione Friuli Venezia Giulia, della Regione del Veneto e dell'Istituto Nazionale per il
Commercio con l'Estero ai sensi dell'art. 2, comma 9, L. 09.01.1991, n. 19, con l'obiettivo di fornire alle imprese formazione,
documentazione, assistenza e consulenza sui Paesi dell'Est.
La partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione del Centro è stata autorizzata in base all'art. 2, L.R. 38/1991, con
il quale sono state, tra l'altro, regolate le modalità di assunzione di detta partecipazione con riguardo al conferimento al fondo
di dotazione della quota di spettanza della Regione in qualità di socio fondatore, in corrispondenza delle assegnazioni
finanziarie disposte ai sensi dell'art. 2, comma 10, L. 19/1991. Attualmente la Regione del Veneto partecipa per il 22,965% al
fondo di dotazione di Informest.
L'art. 22, L.R. 30/2016 ha autorizzato la Giunta regionale a recedere dall'Associazione entro trentasei mesi dall'entrata in
vigore della legge medesima.
Il Consiglio di Amministrazione dell'associazione Informest, con nota 29.03.2018 prot. 96, ha comunicato la convocazione
dell'assemblea ordinaria degli associati che si terrà il giorno 27.04.2018 alle ore 11.30, presso la sede di Informest in via
Cadorna, 36, a Gorizia, con il seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione Bilancio al 31.12.2017 ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Associazione;
2. Varie ed eventuali.
In relazione al primo punto dalla documentazione trasmessa dall'Associazione, composta dei prospetti di bilancio al
31.12.2017, nota integrativa, relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e relazione del Collegio dei Revisori,
Allegato A, si evince che l'Associazione ha chiuso l'esercizio con un conto economico in pareggio, utilizzando il fondo di
dotazione a copertura dei costi sostenuti per un importo di Euro 557.859,14, quasi la metà dell'importo utilizzato nel 2016 che
era pari ad Euro 1.095.107,91 e di quello preventivamente autorizzato dagli associati che era di Euro 1.170.255,00.
Dopo l'utilizzo nel 2017, il fondo di dotazione ammonta ora ad Euro 5.920.017,08.
Da un'analisi delle informazioni contenute nei prospetti di bilancio al 31.12.2017, il "Valore della produzione" risulta pari ad
Euro 1.826.294 in diminuzione rispetto al 2016, quando lo stesso era risultato pari a Euro 2.531.897. Più precisamente, al netto
dell'utilizzo del Fondo di dotazione, esso ammonta a Euro 1.268.435.
Anche i "Costi della produzione" risultano complessivamente in diminuzione rispetto al 2016, con una variazione di Euro
744.223 ed attestandosi ad un valore di Euro 1.819.231. Nello specifico sono diminuiti i costi per "Servizi" per un importo pari
a Euro 502.940 attestandosi ad Euro 703.577 e quelli per il personale, che nel 2017 si sono attestati ad Euro 1.059.251 mentre
erano pari ad Euro 1.279.053 nel 2016.
La "Differenza tra Valore e Costi della produzione" registra un saldo positivo pari ad Euro 7.063 mentre nel 2016 era negativo
e pari a Euro - 31.558.
Con riferimento alla gestione finanziaria, si segnala un saldo positivo di Euro 55.752 in decremento di Euro 41.217 rispetto al
2016.
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La voce "Utile ante imposte" riporta un valore pari a Euro 74.424 e le "Imposte di esercizio" incidono sullo stesso in egual
misura.
Per quanto concerne, invece, l'analisi delle voci dello Stato Patrimoniale, si registra un decremento delle "Immobilizzazioni"
pari a Euro 51.706, con un valore di bilancio di Euro 2.917.791, determinato in particolare dalla riduzione delle
"Immobilizzazioni materiali", che hanno subito un decremento di Euro 34.844 attestandosi su un importo complessivo di Euro
466.970 e delle "Immobilizzazioni finanziarie", il cui importo è passato da Euro 2.464.650 nel 2016 a Euro 2.449.082 nel 2017.
La posta contabile "Attivo circolante" evidenzia un decremento di Euro 2.806.149, attestandosi su un importo di Euro
5.082.258. In particolare sono diminuiti l'importo della voce "Rimanenze" che è passato da Euro 2.460.012 nel 2016 a Euro
1.304.093 nel 2017, l'importo della voce "attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni" passato da Euro
1.762.910 a Euro 1.545.669 e l'importo della voce "Disponibilità liquide" che si attesta ad Euro 1.613.963, mentre era di Euro
3.335.923 nel 2016. Ha subito invece un incremento la voce "Crediti" che è passata da Euro 329.562 nel 2016 a Euro 618.533
nel 2017.
Relativamente alla Parte Passiva dello Stato Patrimoniale, si segnala una netta diminuzione dei "Debiti" per Euro
2.282.235,00, il cui ammontare passa da Euro 3.609.810 a Euro 1.327.576, dovuto principalmente alla riduzione degli acconti
esigibili entro l'anno successivo che sono passati da Euro 3.188.700 a Euro 838.621.
Il Patrimonio netto segnala una riduzione di Euro 554.967, attestandosi a Euro 5.920.016.
Anche nel 2017 è proseguita l'opera di riduzione dei costi strutturali dell'Associazione e, in particolare, la contrazione dell'uso
del fondo consortile è il risultato dei seguenti fattori:
• aumento dei contributi su progetto,
• minore incidenza dei costi esterni per la realizzazione delle attività sul totale dei contributi,
• vacatio della carica di Presidente per circa sei mesi,
• minoro costo di trasferte e missioni, in quanto coperte in gran parte dal contributo della Regione Friuli Venezia Giulia,
• piena attuazione della riorganizzazione interna del personale.
E' inoltre da sottolineare che la Regione Friuli Venezia Giulia ha messo a disposizione di Informest per le attività di
progettazione europea e di sviluppo del territorio un contributo di Euro 500.000,00, coprendo anche costi di struttura che
altrimenti sarebbero gravati sul fondo di dotazione.
Per quanto concerne le attività svolte dall'Associazione nel 2017, esse sono state svolte per la maggior parte in attuazione della
convenzione sottoscritta con la Regione Friuli Venezia Giulia in data 22.10.2014. In particolare, gli obiettivi individuati hanno
riguardato il supporto in materia di progettazione europea alle Unioni Territoriali Intercomunali del Friuli Venezia Giulia e alle
Direzioni della medesima Regione.
Inoltre è continuato il supporto di Informest al comune di Gorizia in relazione all'operazione GECT GO (Gruppo europeo di
cooperazione territoriale di Gorizia - Nova Gorica - Sempeter-Vrtojba) che sta attuando investimenti per un valore di Euro
10.000.000,00. Tale esperienza qualifica Informest quale ente di riferimento per replicare analoghe strategie in altri contesti
territoriali.
L'associazione Informest nel 2017 è stata scelta poi dal Ministero dell'Interno per attuare per la parte gestionale il progetto
italiano per la lotta contro il crimine organizzato a beneficio dei paesi dei Balcani occidentali a cui partecipano anche il
Ministero della Giustizia francese e il Ministero dell'Interno croato.
Nel corso dell'anno si è anche concluso con successo il progetto di gemellaggio amministrativo attraverso il programma
TWINNING tra il Ministero italiano dell'Agricoltura e l'omologo Ministero bosniaco a cui ha partecipato anche Informest.
Per quanto concerne le altre attività svolte da Informest nel 2017 e per ogni ulteriore dettaglio relativo al bilancio al 31.12.2017
si rinvia all'Allegato A.
In conclusione, relativamente alle determinazioni da assumere in sede di approvazione del bilancio al 31.12.2017, occorre
segnalare che il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all'approvazione dello stesso.
In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto illustrato nella documentazione allegata, tra cui la relazione del Collegio
dei Revisori, a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio, si propone di approvare il bilancio d'esercizio al 31.12.2017
dell'Associazione Informest e la determinazione definitiva dell'ammontare dell'utilizzo del Fondo di Dotazione a copertura dei
costi, pari all'importo di Euro 557.859,14, tenuto conto che dopo tale operazione lo stesso risulterà essere pari a Euro
5.920.017,08.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. 09.01.1991, n. 19 "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della
regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe";
VISTA la L.R. 30.12.1991, n. 38 "Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 "Norme per lo sviluppo delle
attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle
aree limitrofe"";
VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";
VISTO l'art. 22, L.R. 30.12.2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
VISTO lo Statuto dell'Associazione Informest;
VISTA la nota dell'Associazione di convocazione dell'Assemblea Ordinaria;
VISTI il bilancio al 31.12.2017, la nota integrativa, la relazione sulla gestione e la relazione del Collegio dei Revisori, Allegato
A;
delibera
1. di dare atto che le premesse, compreso l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, di approvare il bilancio d'esercizio al
31.12.2017 dell'Associazione Informest e la determinazione definitiva dell'ammontare dell'utilizzo del Fondo di
Dotazione a copertura dei costi, pari all'importo di Euro 557.859,14, tenuto conto che dopo tale operazione lo stesso
risulterà essere pari a Euro 5.920.017,08;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad esclusione dell'Allegato A, nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito
internet regionale.

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 368231)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 490 del 17 aprile 2018
L.R. n. 5 del 9 febbraio 2001, art. 15. Ricerca Sanitaria Finalizzata Regionale Bando 2017 - DGR n. 1476 del
18.09.2017. Approvazione Progetti di ricerca e schema di convenzione per la gestione dei medesimi.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone l'approvazione dei progetti ammessi dal Gruppo di Lavoro nominato per la
valutazione dei Progetti presentati nell'ambito del Bando di Ricerca Sanitaria Finalizzata 2017. Si propone, altresì,
l'approvazione dello schema di convenzione da stipulare tra il Soggetto proponente i progetti, gli Enti a cui afferiscono le
Unità Operative, il Responsabile Scientifico ed il Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS per la gestione dei progetti
ammessi a finanziamento.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 1476 del 18.09.2017 la Giunta regionale ha approvato il Bando per il finanziamento di progetti per la
Ricerca Sanitaria Finalizzata Regionale per l'Anno 2017, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 9 febbraio 2001, individuando le
Aree di ricerca Biomedica e Sanitaria, di specifico interesse regionale, nell'ambito delle quali presentare progetti di ricerca.
In particolare la deliberazione n. 1476/2017 ha individuato tre Aree di attività di interesse prevalente e comune a tutto il
Servizio Sanitario Regionale - Oncologia, Patologie Cardiovascolari e Medicina di Genere- nell'ambito delle quali potevano
essere presentati progetti di ricerca biomedica e sanitaria.
E' stato altresì previsto che i Ricercatori scientifici presentassero alle Aziende ULSS, alle Aziende Ospedaliere e agli IRCCS
progetti di rete con il coinvolgimento di almeno tre Unità Operative e che, successivamente, le Aziende / IRCCS procedessero
alla selezione di un massimo di tre progetti da presentare alla Regione per la valutazione e ammissione a finanziamento.
La deliberazione n. 1476/2017 ha demandato a tal fine al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale la nomina di un Gruppo
di Lavoro per la valutazione dei progetti, secondo criteri e modalità individuati nello stesso Bando di cui all'Allegato A alla
medesima deliberazione; il Gruppo di Lavoro è stato pertanto nominato con Decreto n. 130 del 26.10.2017.
La predetta deliberazione ha assegnato al Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS l'attività tecnico-amministrativa connessa
al Bando e, nello specifico:
1. il supporto ai soggetti chiamati a presentare i progetti di ricerca;
2. l'attività istruttoria a supporto della valutazione dei progetti che saranno approvati dalla Regione Veneto con apposita
deliberazione;
3. l'attività connessa alla gestione operativa e al monitoraggio sullo svolgimento dei progetti ammessi al finanziamento
compresa l'istruttoria sulle richieste di modifica budget e proroga della scadenza dei progetti nonché sulle
rendicontazioni e relazioni scientifiche presentate dagli enti ammessi a finanziamento ai fini dei conseguenti
provvedimenti regionali.
Per il finanziamento dei progetti presentati e ammessi nell'ambito delle Aree tematiche individuate dal Bando, la deliberazione
n. 1476/2017 ha stabilito un importo complessivo massimo nel periodo 2017-2019 pari a Euro 2.000.000,00 disponendone la
copertura finanziaria a carico delle risorse del FSR in Gestione Sanitaria Accentrata degli esercizi finanziari di riferimento.
A seguito di selezione, da parte dei Soggetti proponenti (Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e IRCCS), dei progetti presentati
entro la scadenza prevista dal Bando, pubblicato sul BUR n. 91 del 22 settembre 2017, sono pervenuti alla Regione attraverso
il sistema Workflow ricerca complessivamente n. 23 progetti.
E' necessario evidenziare che l'articolo 5 del richiamato Bando ha previsto che ad ogni progetto debba essere allegata, tra
l'altro, la "Richiesta di parere al Comitato etico di riferimento, qualora la tipologia della ricerca lo renda necessario. Tale
parere deve pervenire entro 45 giorni dalla scadenza del Bando attraverso Workflow della Ricerca a cura del Responsabile
scientifico".
Con note del 30 gennaio 2018 e dell'8 febbraio 2018, acquisite al protocollo regionale rispettivamente al n. 46760 del
7.02.2018 e al n. 50960 del 9.02.2018, il Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS ha trasmesso i risultati dell'attività
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istruttoria e di valutazione del Gruppo di Lavoro nominato con il Decreto sopra richiamato relativamente ai progetti presentati.
Risultano non essere stati ammessi alla valutazione del Gruppo di Lavoro per assenza dell'attinenza tematica i seguenti
progetti:
Codice

Soggetto

Progetto

proponente

RSF-2017-00000536 AULSS 1

RSF-2017-00000544 AULSS 8

Titolo
Riconoscimento e trattamento
precoce del disagio psicologico in
gravidanza e depressione post
partum
Screening mediante high
resolutionanoscopy delle lesioni
anali HPPV correlate nella donna

Responsabile Scientifico
Massimo
Semenzin
Cristiano
Finco

Tematica
MEDICINA DI
GENERE
MEDICINA DI
GENERE

Non sono stati altresì ammessi alla valutazione per il mancato invio da parte del Responsabile Scientifico del parere del
Comitato Etico per la sperimentazione clinica nei tempi previsti dal Bando i seguenti progetti:
Codice

Soggetto

Progetto

proponente

RSF-2017-00000514

IRCSS
MEDEA

RSF-2017-00000551 AULSS 1

Titolo
Epidemiologia, modulatori genetici
ed epigenetici e proposte riabilitative
innovative per le complicanze
neuromotorie nel bambino con
malattia oncoematologica (EMPRO)
Impatto dei PDTA e dello screening
colorettale sulla spesa sanitaria nella
Regione Veneto

Responsabile Scientifico
Andrea
Martinuzzi
Germanà
Bastianello

Tematica

ONCOLOGIA

ONCOLOGIA

Sono stati, pertanto, ammessi alla valutazione finale del Gruppo di Lavoro n. 19 progetti presentati alla Regione dai Soggetti
proponenti. Il Gruppo di Lavoro ha proceduto alla valutazione degli stessi secondo le modalità previste dall'articolo 7 del
Bando, esprimendo un parere in ordine alla validità tecnico-scientifica e alla corrispondenza dei progetti agli obiettivi della
programmazione socio-sanitaria regionale mediante l'attribuzione di un punteggio da 1 a 10, ritendendoli tutti idonei.
Tenuto conto dell'importo di Euro 2.000.000,00 messo a disposizione dal Bando e anche al fine di garantire un corretto e
appropriato utilizzo delle risorse messe a disposizione, si è inoltre provveduto, sulla base di quanto trasmesso, ad una
ridefinizione del piano di spesa di alcuni progetti tale da non impattare sugli obiettivi generali degli stessi, ma volta a limitare
alcune categorie di spesa considerate non direttamente correlate alle attività progettuali con particolare riguardo alla voce
"materiale inventariabile" e alla categoria "materiale di consumo".
Al fine, quindi, di individuare i progetti da finanziare, si è tenuto conto di quanto trasmesso dal Consorzio per la Ricerca
Sanitaria - CORIS in ordine alla validità tecnico-scientifica e alla corrispondenza dei progetti agli obiettivi della
programmazione socio-sanitaria regionale nonché di quanto previsto dall'art. 7 del Bando in merito alla scelta di valorizzare
progettualità di particolare interesse in quanto strategiche per la programmazione regionale come, per l'area oncologica, lo
sviluppo di modelli assistenziali infermieristici avanzati per il trattamento attivo dei pazienti oncologici a domicilio e inseriti
nella rete oncologica veneta.
Pertanto, sulla base di tutto quanto sopra esposto, si propone di approvare l'elenco dei progetti ammessi di cui all'Allegato A,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e finanziare, fino all'ammontare delle risorse
stanziate dalla deliberazione n. 1476/2017, i progetti dal n. 1 al n. 8. I restanti progetti (nn. da 9 a 19) risultano ammessi, ma
non finanziati.
Ciascun Soggetto proponente interessato, pertanto, dovrà procedere ad una rimodulazione del piano di spesa del progetto sulla
base del finanziamento assegnato con il presente provvedimento individuando le quote di spettanza di ciascuna Unità
Operative partecipante al progetto.
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I progetti di ricerca presentati sono conservati agli atti della Regione del Veneto nell'archivio Workflow della ricerca e
indicano gli obiettivi della ricerca e le modalità di attuazione della stessa, in conformità a quanto stabilito nel Bando approvato
con deliberazione n. 1476/2017. Tutta la documentazione connessa all'istruttoria e al processo di valutazione dei progetti è
conservata agli atti del Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS.
Si propone, altresì, di approvare lo Schema-tipo di Convenzione per la disciplina dei rapporti tra la Regione del Veneto, il
Soggetto proponente il progetto, gli Enti a cui afferiscono le Unità Operative partecipanti, il Responsabile Scientifico e il
Consorzio per la Ricerca Sanitaria- CORIS, di cui all'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Va qui ricordato che con legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 è stata istituita l'Azienda Zero alla quale competono,
secondo l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), le funzioni e le Responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata e la gestione
dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 23.06.2011, n.
118.
La spesa complessiva per l'insieme dei progetti approvati pari a Euro 2.000.000,00 trova copertura nell'ambito dei
finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) relativi all'esercizio 2018 - cap. 103285 - e di cui al Decreto n. 165
del 29.12.2017 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, successivamente modificato ed integrato con Decreto n. 32
del 26.02.2018, la cui erogazione attraverso Azienda Zero è stata autorizzata con DGR n. 326 del 21.03.2018 secondo quanto
disposto dall'art. 2, comma 4, della L.R. n. 19/2016.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che il finanziamento assegnato ai progetti di ricerca ammessi è stato rimodulato
secondo quanto riportato nella colonna i) dell'Allegato A. al presente provvedimento, si ritiene di demandare al Direttore
dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie la ripartizione dei finanziamenti spettanti alle singole
Unità operative partecipanti ai progetti, previa rimodulazione dei piani di spesa da parte dei Soggetti proponenti, nonché
l'erogazione degli stessi, per il tramite di Azienda Zero, direttamente a favore degli Enti a cui afferiscono le Unità operative
con le modalità stabilite dall'articolo 8 dello Schema-tipo di Convenzione di cui all'Allegato B al presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 15 della L.R. 9.2.2001, n. 5;
VISTA la L.R. 18.05.2007, n. 9;
VISTA la L.R. 29.06.2012, n. 23;
VISTA la L.R. 25.10.2016, n. 19;
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47;
VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della L.R. 31.12.2012, n. 54;
VISTA la DGR n. 282 del 14.03.2017;
VISTA la DGR n. 1476 del 18.09.2017;
VISTA la DGR n. 2159 del 29.12.2017;
VISTA la DGR n. 81 del 26.01.2018;
VISTA la DGR n. 326 del 21.03.2018;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 11.01.2018;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 130 del 26.10.2017;
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VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 165 del 29.12.2017;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 26.02.2018;
VISTA le note del Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS del 30.01.2018 e dell'8.02.2018 acquisite al protocollo regionale
rispettivamente al n. 46760 del 7.02.2018 e al n. 50960 del 9.02.2018,
delibera
1. di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di approvare l'elenco dei progetti di ricerca ammessi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, assegnando ai progetti dal n. 1 al n. 8 gli importi indicati nella colonna i)
dello stesso;
3. di approvare lo "Schema-tipo di Convenzione tra la Regione del Veneto, il Soggetto Proponente, gli Enti a cui
afferiscono le Unità Operative, il Responsabile Scientifico e il Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS per la
gestione dei progetti di Ricerca Sanitaria Finalizzata - Anno 2017" di cui all'Allegato B che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di determinare in Euro 2.000.000,00 la spesa complessiva massima per l'insieme dei progetti finanziati che trova
copertura a carico dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata previsti per l'esercizio 2018 - cap. 103285 - e
di cui al Decreto n. 165 del 29.12.2017 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, successivamente modificato
ed integrato con Decreto n. 32 del 26.02.2018, la cui erogazione attraverso Azienda Zero è stata autorizzata con DGR
n. 326 del 21.03.2018 secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 4, della L.R. n. 19/2016;
5. di demandare al Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie la ripartizione dei
finanziamenti spettanti alle singole Unità operative partecipanti ai progetti, previa rimodulazione dei piani di spesa da
parte dei Soggetti proponenti, nonché l'erogazione degli stessi, per il tramite di Azienda Zero, direttamente a favore
degli Enti a cui afferiscono le Unità operative con le modalità stabilite dall'articolo 8 dello Schema-tipo di
Convenzione di cui all'Allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di demandare al Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e
Sociale la stipula delle singole Convenzioni, ivi comprese eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero
necessarie successivamente;
7. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'esecuzione della
presente deliberazione;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede finanziamento con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del D. Lgs. n.
33 del 14 marzo 2013;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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ALLEGATO A

DGR nr. 490 del 17 aprile 2018

N.
PROGR.

CODICE
PROGETTO da
WORKFLOW

AZIENDA
SANITARIA/
IRCCS
PROPONENTE

a)

b)

c)

1

2

RSF-2017-00000533

RSF-2017-00000548

pag. 1 di 3

TITOLO
PROGETTO

RESPONSABILE
SCIENTIFICO

AREA TEMATICA

DURATA
ANNI

FINANZ.
RICHIESTO
Euro

FINANZ.
ASSEGNATO
Euro

BENEFICIARI
ENTI CUI
AFFERISCONO LE
UNITA’ OPERATIVE
PARTECIPANTI
AL PROGETTO

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

150.000,00

AOPD
Azienda Zero-SER
Consorzio di Ricerca
L.Amaducci

Differenze di genere nell’impatto di
patologie cardiovascolari, osteoarticolari
e neurologiche su polifarmacoterapia,
ospedalizzazioni e mortalità nell’anziano:
studio longitudinale PRO.V.A. con 20
anni di follow-up nella regione Veneto.

Sergi Giuseppe

Azienda
Ospedaliera
Universitaria
Integrata di VR

Ottimizzazione della prognosi precoce del
paziente in coma post arresto cardiaco:
studio multicentrico prospettico
osservazionale di rete regionale.

Zanatta Paolo

2 – PATOLOGIE
CARDIOVASCOLARI

2

370.000,00

370.000,00

AOUIVR
Ospedale Sacro Cuore di
Negrar
AULSS 1
AULSS 2
AULSS 3
ORAS Motta di Livenza
AOPD
AULSS 6
AULSS 5
AULSS 8

IRCCS-IOV

Aderenza ai PDTA come espressione di
appropriatezza, sostenibilità e qualità di
cura nel tumore della mammella e del
polmone: rilevabilità, riproducibilità ed
efficienza degli indicatori.

Conte Pierfranco

1 - ONCOLOGIA

2

250.000,00

230.000,00

IRCCS-IOV
AOPD
Azienda Zero-SER
AULSS 2

Impiego clinico di tessuti biologici
bioingegnerizzati per la correzione di
alterazioni cardiache.

Gerosa Gino

2 - PATOLOGIE
CARDIOVASCOLARI

2

544.500,00

492.000,00

AULSS 5
AOPD
Fondazione Banca Tessuti
TV

Azienda
Ospedaliera
di PD

3 – MEDICINA DI
GENERE

2

150.000,00

3

RSF-2017-00000557

4
(*)

RSF-2017-00000552

5

RSF-2017-00000541

AULSS 2

Analisi delle alterazioni del gene EWSR1
come potenziale nuovo marcatore
prognostico nei tumori neuroendocrini del
pancreas.

Bassi Nicolò

1 - ONCOLOGIA

2

266.000,00

245.000,00

AULSS 2
AOUI VR

6

RSF-2017-00000523

AULSS 3

Gestione conservativa di lesioni CIN2 e
valutazione di biomarcatori indicativi di
regressione.

Maggino Tiziano

1 - ONCOLOGIA

2

72.000,00

72.000,00

AULSS 3
AULSS 2
AULSS 9
IRCCS-IOV

7

RSF-2017-00000562

IRCCS-IOV

Mammografia digitale con mezzo di
contrasto (CESM) nelle donne a rischio
alto ed intermedio.

Caumo Francesca

1 - ONCOLOGIA

2

283.550,00

240.000,00

IRCCS-IOV

AULSS 5
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N.
PROGR.

CODICE
PROGETTO da
WORKFLOW

AZIENDA
SANITARIA/
IRCCS
PROPONENTE

a)

b)

c)

TITOLO
PROGETTO

RESPONSABILE
SCIENTIFICO

AREA TEMATICA

DURATA
ANNI

FINANZ.
RICHIESTO
Euro

FINANZ.
ASSEGNATO
Euro

BENEFICIARI
ENTI CUI
AFFERISCONO LE
UNITA’ OPERATIVE
PARTECIPANTI
AL PROGETTO

d)

e)

f)

g)

h

i)

j)

8

RSF-2017-00000529

AULSS 4

Ricerca Intervento con disegno pre e post
per valutare l'impatto di un modello
innovativo di presa in carico continuativa
a domicilio e a distanza dei malati
oncologici sia durante il trattamento anti
neoplastico, sia nella fase in cui è stato
completato l’iter diagnostico terapeutico
sulla gestione efficace del dolore e degli
altri sintomi.

9

RSF-2017-00000510

Azienda
Ospedaliera
di PD

PET/RM 3 Tesla total body per la
stadiazione TNM del cancro rettale.

10

RSF-2017-00000553

IRCSS-IOV

11

RSF-2017-00000534

Azienda
Ospedaliera
di PD

12

RSF-2017-00000526

AULSS 3

13

Azienda
Ospedaliera
RSF-2017-00000549
Universitaria
Integrata di VR

14

RSF-2017-00000561

15

Azienda
Ospedaliera
RSF-2017-00000521
Universitaria
Integrata di VR

AULSS 2

16

RSF-2017-00000515

AULSS 8

17

RSF-2017-00000524

AULSS 2

pag. 2 di 3

TELEMACO: Telemonitoring of adverse
effect in colorectal cancer patients treated
with oral drugs.
Cause Strutturali e Molecolari
Cardiovascolari della Morte Improvvisa
Infantile e Fetale.
ICD/CRT-D VERO Database (ICD/CRTD Veneto Region Observational
Database).
Implementazione di pathways di
enhanced recovery in chirurgia
oncologica: studio pilota per successiva
applicazione alla rete regionale.
Nuove sfide in riabilitazione
cardiovascolare: proposta di rete
riabilitativa hub and spoke nel Veneto
centro-orientale.
Definizione del primo marcatore per la
diagnosi precoce di danno vascolare
renale in pazienti con diabete mellito e
ipertensione arteriosa ad alto rischio di
sviluppare insufficienza renale cronica.
Differenze di genere nei trattamenti e
negli esiti della psoriasi e impatto della
malattia sulla storia ginecologicoostetrica: analisi di una coorte identificata
mediante record-linkage in Veneto.
Ruolo della TC cardiaca nel paziente con
dolore toracico acuto a medio-basso
rischio coronarico.

Università degli Studi di
Verona
AULSS 4
IRCCS-IOV

Saiani Luisa

1 - ONCOLOGIA

2

201.410,00

201.000,00

Pomerri Fabio

1 - ONCOLOGIA

2

410.700,00

-

-

Loupakis Fotios

1 - ONCOLOGIA

2

312.160,00

-

-

Basso Cristina

2 - PATOLOGIE
CARDIOVASCOLARI

2

300.000,00

-

-

Themistoclakis Sakis

2 - PATOLOGIE
CARDIOVASCOLARI

2

278.000,00

-

-

De Manzoni
Giovanni

1 - ONCOLOGIA

2

305.000,00

-

-

Antonini-Canterin
Francesco

2 - PATOLOGIE
CARDIOVASCOLARI

2

270.000,00

-

-

Minuz Pietro

2 - PATOLOGIE
CARDIOVASCOLARI

2

312.000,00

-

-

Naldi Luigi

3 - MEDICINA DI
GENERE

2

202.000,00

-

-

Morana Giovanni

2 - PATOLOGIE
CARDIOVASCOLARI

2

200.000,00

-

-
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TITOLO
PROGETTO

RESPONSABILE
SCIENTIFICO

AREA TEMATICA

DURATA
ANNI

FINANZ.
RICHIESTO
Euro

FINANZ.
ASSEGNATO
Euro

BENEFICIARI
ENTI CUI
AFFERISCONO LE
UNITA’ OPERATIVE
PARTECIPANTI
AL PROGETTO

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

Ruggeri Marco

1 - ONCOLOGIA

2

198.500,00

-

-

Franch Antonella

3 - MEDICINA DI
GENERE

2

99.800,00

-

-

18

RSF-2017-00000520

AULSS 8

Network regionale veneto per le terapie
cellulari avanzate e per il trattamento
della malattia da trapianto verso l’ospite
(GvHD).

19

RSF-2017-00000528

AULSS 3

Corrispondenza di genere e efficacia del
trapianto di cornea.

(*) il finanziamento sarà erogato solo previa acquisizione dell’autorizzazione di cui all’articolo 31 del D.Lgs. n. 26 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”.
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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO, IL SOGGETTO PROPONENTE,
GLI ENTI A CUI AFFERISCONO LE UNITA’ OPERATIVE, IL RESPONSABILE SCIENTIFICO E IL
CONSORZIO PER LA RICERCA SANITARIA - CORIS PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA SANITARIA FINALIZZATA REGIONALE– ANNO 2017

PREMESSO CHE
con deliberazione n. 1476 del 18.09.2017 la Giunta Regionale ha approvato il Bando per il finanziamento
di progetti di Ricerca Sanitaria Finalizzata Regionale - Anno 2017, ai sensi dell’articolo 15 della legge
regionale n. 5 del 9 febbraio 2001, individuando le Aree di specifico interesse regionale nell’ambito delle
quali presentare progetti di ricerca;
con la citata deliberazione n. 1476/2017 la Giunta regionale ha individuato il Consorzio per la Ricerca
Sanitaria – CORIS quale soggetto cui affidare la gestione tecnico-amministrativa del Bando;
a seguito del processo di valutazione dei progetti presentati, da parte del Gruppo di Lavoro nominato con
Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 130 del 26.10.2017, è stato approvato con
DGR n. ………….. l’elenco dei progetti ammessi che
comprende il Progetto
“………………………………………….………………..” finanziato per Euro ………………………;
con Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie n.
del………….. è stata approvata la ripartizione del finanziamento assegnato a ciascun Progetto per gli Enti
cui afferiscono le Unità Operative coinvolte nel Progetto di ricerca,
TRA
LA REGIONE DEL VENETO (Regione)
rappresentata da ……… nato/a a …………. il ……… e domiciliato/a per la carica in Venezia, Dorsoduro
3901, che interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta regionale del Veneto,
con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di
………………………….. , a ciò autorizzato dalla DGR n. ……. del ………………….;
E
L’AZIENDA/ENTE ………………..(Soggetto Proponente)
rappresentato/a da………nato/a a …… il …….. , che interviene al presente atto non per sé, ma in nome e
per conto di………, con sede in …………….., codice fiscale .……… nella sua qualità di Direttore
Generale, quale Soggetto proponente il Progetto “…………………………………” e Azienda/Ente cui
afferisce/afferiscono la/le Unità Operativa/e ……… partecipante/i al progetto,
E
L’AZIENDA/ENTE……………………. (Unità Operativa/e ……………….)
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rappresentato/a da ……… nato/a a …… il …….. , che interviene al presente atto non per sé, ma in nome e
per conto di ……… , con sede in …………….. , codice fiscale ……….. , nella sua qualità di Direttore
Generale dell’Azienda/Ente cui afferisce/afferiscono la/le Unità Operativa/e …..…..partecipante/i al
Progetto,
E
IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
nato/a a ……..… il ……..….. , residente a …………………. , domiciliato ………… , codice fiscale
……….….. , in servizio presso ………..………..… , nella sua qualità di ……………………………..
E
IL CONSORZIO PER LA RICERCA SANITARIA – CORIS
rappresentato/a da ……… nato/a a …….…. il …….. , che interviene al presente atto non per sé, ma in
nome e per conto di ……… , con sede in …………….. , codice fiscale ……….. , nella sua qualità di
…………………….. ;

si conviene e stipula quanto segue
Art. 1 - Premesse
1.Le Premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art.2 – Oggetto
1.La presente Convenzione regola i rapporti tra i Soggetti descritti nelle Premesse (di seguito le “Parti”) e i
relativi compiti finalizzati alla realizzazione del Progetto di ricerca sanitaria finalizzata
“……………………………………..”, approvato con la deliberazione n. ………. del ……………. e
finanziato dalla Regione per l’importo di € ………….…………
2. Le Parti convengono che le comunicazioni relative al Progetto sono effettuate a mezzo PEC e attraverso il
sistema Workflow della ricerca.
Art. 3 – Compiti della Regione del Veneto
1. La Regione si riserva di monitorare lo stato di avanzamento complessivo del Progetto di ricerca, di
verificare il corretto impiego delle somme erogate e il raggiungimento degli obiettivi, anche attraverso il
Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS, e di promuovere la diffusione dei risultati a conclusione delle
attività.
Art. 4 – Compiti del Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS
1. Il Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS svolge l’attività connessa alla gestione operativa e al
monitoraggio in itinere del Progetto.
2. Il Consorzio provvede all’istruttoria delle richieste di modifica del Progetto, incluse le variazioni di budget
e le richieste di proroga della scadenza dei progetti, nonché all’esame delle rendicontazioni e relazioni
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scientifiche presentate dai Soggetti proponenti a conclusione dei progetti ai fini dei conseguenti
provvedimenti regionali.
3. Il Consorzio trasmette gli esiti delle istruttorie di cui al punto 2. alla Regione e al Soggetto proponente
entro 15 giorni da ricevimento delle richieste.
Art. 5 – Compiti del Soggetto proponente
1. Il Soggetto Proponente ha compiti di coordinamento e di gestione amministrativa del Progetto approvato.
2. Il Soggetto Proponente deve trasmettere alla Regione e al Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS,
entro 60 giorni successivi al termine di ultimazione della ricerca, la relazione scientifica conclusiva,
sottoscritta dal Responsabile Scientifico, nonché il rendiconto finanziario, approvato con proprio
provvedimento, relativamente alle spese ammesse e sostenute per la ricerca secondo quanto riportato nel
Bando.
3. La documentazione inerente al Progetto rimane presso il Soggetto Proponente e le Unità Operative e
deve essere conservata per un periodo di almeno dieci anni dall’ultimazione dello stesso.
Art. 6 – Compiti delle Unità Operative
1. Le Unità Operative si impegnano a svolgere le attività di ricerca volte a realizzare gli obiettivi previsti
secondo quanto indicato dal Progetto approvato e sulla base degli indirizzi forniti dal Responsabile
Scientifico.
2. Le Unità Operative si interfacciano con il Soggetto Proponente per tutti gli adempimenti amministrativi
correlati al progetto.
3. Ciascuna Unità operativa trasmette al Soggetto Proponente e al Responsabile Scientifico, entro 30 giorni
dal termine della ricerca e ai fini della redazione della relazione conclusiva, una relazione scientifica
sull’attività svolta e sui risultati conseguiti nonchè una rendicontazione delle spese sostenute per la parte di
attività di pertinenza.
4. Eventuali ulteriori rapporti tra il Soggetto Proponente e le Unità Operative possono essere disciplinati da
specifico accordo fra le Parti interessate.
Art. 7 – Compiti del Responsabile Scientifico del Progetto
1. Il Responsabile Scientifico coordina tutte le fasi della ricerca e ne garantisce la corretta realizzazione
secondo quanto riportato nel Progetto finanziato dalla Regione, in conformità a quanto previsto dal Bando
Anno 2017, assumendone la responsabilità scientifica.
2. Il Responsabile Scientifico deve predisporre e sottoscrivere, al termine della ricerca, secondo gli schemi
allegati al Bando 2017, la relazione scientifica conclusiva unitamente ad una sintesi che descriva
globalmente il risultato della ricerca e che evidenzi le ricadute e applicazioni sul Sistema Sanitario
Regionale. Quest’ultima deve essere trasmessa alla Regione, a mezzo Workflow della Ricerca, entro 90
giorni dal termine della ricerca.
3. La mancata presentazione, da parte del Responsabile Scientifico, della relazione scientifica conclusiva al
termine della ricerca è valutata come inadeguata attuazione del Progetto finanziato.
4. Il Responsabile Scientifico, ove richiesto, nei dodici mesi successivi all’ultimazione della ricerca,
assicura alla Regione la propria collaborazione al fine di garantire le ricadute della stessa in relazione alla
programmazione socio-sanitaria regionale.
Art. 8 – Finanziamento, modalità di erogazione e rendicontazione
1. Il finanziamento assegnato al Progetto è erogato dalla Regione, per il tramite di Azienda Zero,
direttamente a favore degli Enti a cui afferiscono le Unità Operative partecipanti al Progetto secondo gli
importi di cui al DDR n. ………..del ……………... di seguito indicati:
a) Azienda/Ente …….….per Unità Operativa ……………….………Euro ………………
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b) Azienda/Ente ………..per Unità Operativa …………….…………Euro ………………
c) Azienda/Ente ………..per Unità Operativa ……………………… Euro ………………
2. Le quote spettanti sono erogate con le seguenti modalità:
a) il 70% successivamente alla stipula della presente Convenzione;
b) il restante 30% previa presentazione da parte del Soggetto Proponente entro 60 giorni successivi al
termine di ultimazione della ricerca – di una relazione scientifica conclusiva sottoscritta dal
Responsabile Scientifico, nonché di un rendiconto finanziario, approvato con proprio provvedimento,
che elenca, descritte singolarmente e giustificate documentalmente (indicando solo gli estremi dei
documenti contabili, senza allegarli), le spese ammesse e sostenute per la ricerca.
3. Qualora il Progetto non sia realizzato o sia realizzato parzialmente, il Responsabile Scientifico deve
motivare la mancata realizzazione e i beneficiari devono provvedere alla restituzione, totale o parziale, del
finanziamento ricevuto alla Regione. I beneficiari si impegnano altresì alla restituzione alla Regione di
eventuali quote di finanziamento non utilizzate.
Art. 9 – Decorrenza, durata e proroga della ricerca
1. La ricerca ha la durata di due anni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.
2. Il termine previsto di ultimazione del Progetto può essere prorogato una sola volta dalla Regione per un
periodo massimo di 12 mesi, a seguito di motivata e documentata richiesta del Responsabile Scientifico,
trasmessa dal Soggetto Proponente alla Regione e al Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS, almeno tre
mesi prima della scadenza originaria prevista.
Art. 10 – Modifiche al Progetto
1. Durante lo svolgimento del Progetto possono essere richieste modifiche, anche al piano di spesa, che non
stravolgano l’impianto complessivo dello stesso. Le modifiche al piano di spesa sono ammesse nell’ambito
delle categorie di spesa e nel rispetto delle percentuali massime indicate dal Bando e non devono comunque
comportare un aumento del finanziamento regionale assegnato.
2. Le richieste di modifiche devono essere presentate dal Soggetto Proponente alla Regione e al Consorzio per
la Ricerca Sanitaria - CORIS, corredate dalle motivazioni anche documentali del Responsabile Scientifico.
Art. 11 – Proprietà, utilizzo e pubblicazione dei risultati
1. Nel caso di Progetto eseguito interamente con il finanziamento regionale, la proprietà degli studi, dei
prodotti e delle metodologie sviluppati nell’ambito del Progetto è attribuita alla Regione e al Soggetto
Proponente, ferma restando la possibilità per i Soggetti istituzionali del SSR di fruirne, previa richiesta scritta
e motivata alle Parti stesse.
2. Qualsiasi documento o prodotto inerente il Progetto deve contenere l’indicazione “Lavori eseguiti per
conto della Regione del Veneto- Ricerca Sanitaria Finalizzata 2017– Venezia-Italia” e almeno un esemplare
delle pubblicazioni deve essere inviato alla Regione - Area Sanità e Sociale.
Art. 12 – Proprietà dei beni acquistati
1. I beni e gli strumenti acquisiti con il finanziamento di cui all’articolo 8 per la realizzazione del Progetto,
successivamente all’ultimazione dello stesso, sono destinati alla proprietà del Soggetto Proponente e delle
Unità Operative che hanno concorso alla realizzazione del Progetto.
Art. 13 Cessione a terzi
1. La presente Convenzione e gli obblighi da essa derivanti non possono essere ceduti a terzi da parte del
Soggetto Proponente, senza la preventiva autorizzazione della Regione; diversamente qualsiasi cessione è
considerata nulla.
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Art. 14 – Risoluzione
1. Le Parti convengono che in caso di inadempimento si applicano gli articoli 1453 e seguenti del Codice
Civile, permanendo l’obbligo di rendicontazione delle spese sostenute e l’obbligo di restituzione del
finanziamento erogato e non utilizzato.
Art. 15 – Modifiche
1. Ogni modifica alla presente Convenzione deve avvenire previo accordo delle Parti in forma scritta.
Art. 16 – Normativa di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti, in particolare
alle disposizioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell’articolo 3 della Legge 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i. e in particolare alle disposizioni richiamate dal comma 5 in materia di Codice Unico di
Progetto (CUP) di cui alla Legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché a quanto disposto dalla DGR n. ..... del
………… di approvazione e finanziamento del Progetto.
2. La Convenzione sarà oggetto di registrazione solo in caso d’uso con spese a carico del richiedente, ai
sensi delle disposizioni fiscali vigenti in materia.
3. Per qualsiasi controversia tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità della
presente Convenzione, qualora non sia possibile esperire accordo extragiudiziale, il Foro competente
esclusivo è quello di Venezia.
4. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del Codice Civile, le Parti dichiarano espressamente di
approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 16 della presente Convenzione.
La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

PER LA REGIONE DEL VENETO
PER IL SOGGETTO PROPONENTE
PER AZIENDA/ENTE …………..(UNITA’ OPERATIVA/E ….)
PER AZIENDA/ENTE …………..(UNITA’ OPERATIVA/E…..)
PER AZIENDA/ENTE …………..(UNITA’ OPERATIVA/E.….)
PER IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
PER IL CONSORZIO PER LA RICERCA SANITARIA - CORIS
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(Codice interno: 368230)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 491 del 17 aprile 2018
Attuazione DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1,
comma 7, del D.L. 30/12/1992, n. 502" in materia di malattie rare ed aggiornamento della rete di assistenza per le
malattie rare, anche in funzione dell'avvio dell'attività delle reti europee di riferimento per le malattie rare (ERN).
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Viene data ulteriore attuazione alle disposizioni di cui al DPCM 12 gennaio 2017 (c.d. nuovi LEA) in materia di malattie rare
e vengono aggiornati alcuni aspetti della rete di assistenza veneta per i malati rari, anche in riferimento dell'avvio dell'attività
delle reti europee di riferimento per le malattie rare (ERN).
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Il Decreto Ministeriale n. 279/2001 recante "Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione
dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie" ha avviato la politica nazionale sulle malattie rare
comprendente la realizzazione di una rete nazionale di monitoraggio ed assistenza dedicata specificamente a quest'area di
patologie, l'erogazione di particolari benefici ai malati che ne siano affetti, la creazione del Registro nazionale e dei Registri
regionali.
L'anno precedente, con DGR n. 741 del 10 marzo 2000, la Giunta Regionale aveva già istituito il Registro Regionale per le
malattie rare e nell'anno 2002 con DGR n. 204 del 8 febbraio ha individuato i Presidi regionali di riferimento per gruppi di
malattie rare con i compiti di definire la diagnosi e conseguentemente la certificazione di malattia rara e di predisporre il piano
terapeutico-assistenziale, dando contestualmente avvio al sistema informativo regionale per le malattie rare.
Successivamente, con DGR n. 2706 del 10 settembre 2004, la Giunta Regionale ha approvato l'Accordo tra Regione del
Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano e Provincia Autonoma di Trento realizzando l'Area
Vasta in tema di malattie rare, area dove ci si impegnava a implementare un'unica rete di assistenza, uno stesso sistema
informativo e di condurre politiche condivise in tema di malattie rare.
In attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Area Vasta, ed in seguito ad una istruttoria tecnica comune tra le quattro
Amministrazioni coinvolte, con DGR n. 2046 del 3 luglio 2007 sono stati individuati i Centri Interregionali di Riferimento di
Area Vasta per le malattie rare, mutuamente riconosciuti da tutte le Amministrazioni ed esteso l'uso del sistema informativo
veneto anche alle altre Amministrazioni.
La Giunta Regionale, per garantire ai pazienti affetti da malattie rare l'accesso ai trattamenti essenziali disponibili, grazie ad un
percorso di condivisione delle evidenze e delle esperienze con gruppi di lavoro per gruppi di patologia, ha approvato - e
aggiornato nel tempo - alcune integrazioni regionali ai Livelli Essenziali di Assistenza - LEA per gruppi di patologie. Ha
approvato trattamenti per le persone affette da malattie rare neurologiche e metaboliche ad interessamento neurologico (DGR
n. 740 del 24 marzo 2009, DGR n. 2135 del 16 luglio 2004), per malattie rare metaboliche (DGR n. 3135 del 20 ottobre 2009),
per malattie rare ematologiche, dermatologiche, oftalmologiche e cistite interstiziale (DGR n. 2695 del 29 dicembre 2014). Il
lavoro di integrazione di prescrizioni non sostituibili ed essenziali, anche se non ricomprese nei LEA, si è associato a quello di
valutazione di prescrizioni inappropriate effettivamente avvenute, che i Centri si impegnavano a non ripetere. Il controllo a
priori del prescritto attraverso il sistema informativo malattie rare, ha permesso un'ampia tutela di questi malati, tanto che
attualmente quasi un prodotto erogato ogni due è compreso in questo processo di integrazione regionale, con una piena
sostenibilità economica confermata anche dal sistema informativo malattie rare a posteriori, permessa dall'effettivo risparmio
di prescrizioni inadeguate e conseguente riutilizzo delle risorse liberate.
Lo stesso sistema informativo ha assunto il compito di facilitare e monitorare le prescrizioni, gli approvvigionamenti e le
erogazioni di tutte le tipologie di prodotti compresi nel piano di presa in carico. Ad esempio, la Giunta Regionale ha previsto
un percorso specifico per i prodotti dietetici destinati alle persone con malattie metaboliche ereditarie (DGR n. 2638 del 30
dicembre 2013; circolare 30495/50.07.40/2003).
A livello nazionale, l'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 10 maggio 2007 (rep. atti
n.103/CSR) ha previsto la creazione di Centri di Coordinamento regionali e/o interregionali con il compito di gestire il registro
regionale e/o interregionale delle malattie rare, di coordinare la rete assistenziale, di formare i professionisti ed informare i
cittadini e le associazioni dei malati.
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In attuazione di quanto stabilito dal suddetto Accordo, con DGR n. 2169 dell'8 agosto 2008, è stato istituito il Coordinamento
Malattie Rare della Regione Veneto, al cui interno è stato ricollocato il Registro per le malattie rare, incardinato presso
l'Azienda Ospedaliera di Padova. Compiti del Coordinamento e del Registro sono creare e mantenere il sistema informativo
malattie rare e i relativi applicativi informatici, favorire lo scambio di informazioni e di documentazione, coordinare i presidi
della rete, effettuare consulenza e supporto ai medici del SSN, informare i cittadini e le associazioni dei malati e dei loro
familiari in ordine alle malattie rare e alla disponibilità di trattamenti, anche attraverso il servizio help-line malattie rare.
Successivamente, l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento "Piano
nazionale per le malattie rare (PNMR)" del 16 ottobre 2014 (rep atti n. 140/CSR) ha definito la programmazione nazionale
sulle malattie rare, confermando a livello nazionale alcune delle policy già attuate dalla Regione Veneto.
Più recentemente è intervenuto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla
"Teleconsulenza al fine di potenziare il funzionamento delle reti regionali per malati rari" del 22 gennaio 2015 (rep atti n.
4/CSR) con il compito di rafforzare l'attività, migliorare la sua qualità e rendere progressivamente omogena la risposta ai
pazienti delle reti per le malattie rare definendo prestazioni tariffabili che permettano la relazione tra Centri di riferimento, altri
ospedali e servizi territoriali utilizzando tecnologie della comunicazione e dell'informazione (teleconsulto, telecooperazione,
telesorveglianza e presa in carico a distanza).
Recependo il citato accordo n. 140/CSR/2014 ed aggiornando e integrando la rete di assistenza già in atto, con DGR n. 763 del
14 maggio 2015, sono stati accreditati i nuovi Centri interregionali di riferimento per le malattie rare di Area Vasta. I nuovi
Centri di riferimento sono tutti definiti come Unità funzionali che comprendono al proprio interno più Unità Operative, per
rispondere in modo integrato ai bisogni multidisciplinari delle persone affette da malattia rara. Al fine di favorire questo
approccio integrato e multidisciplinare al paziente con malattia rara, si sono previsti alcuni strumenti innovativi quali:
• l'uso di un'informazione comune sul paziente, gestita dal sistema informativo malattie rare e utile per attivare in tempo
reale il coinvolgimento, nel processo diagnostico o nella presa in carico, di altri professionisti operanti nelle altre
Unità operative parte del Centro stesso o negli altri servizi o strutture sanitarie regionali sia ospedaliere che territoriali
• l'organizzazione assistenziale intra-ospedaliera dei Centri di riferimento come una "piastra o piattaforma per malattie
rare", luogo fisico comune dove i vari professionisti delle Unità Operative coinvolte sono co-presenti, facilitando le
integrazioni tra azioni e saperi e permettendo realmente l'attuazione del principio di centralità del paziente
• la sperimentazione dei budget dei Centri di riferimento secondo il principio del percorso assistenziale e non secondo
quello di prestazione erogata per Unità Operativa.
Tutti questi principi sono fondanti anche delle politiche europee sul tema e delle recentemente istituite reti di riferimento
europee (ERN). La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 24 del 9 marzo 2011 riguardante l'applicazione dei
diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera ha previsto la creazione delle reti di riferimento europee
(ERN) per le malattie rare.
L'applicazione tecnica di tale Direttiva ha richiesto la creazione di due gruppi di esperti, delegati di ciascun Paese costituente
l'Unione Europea (il Cross Border Expert Group e il Cross Border Committee), che hanno avuto il ruolo di definire, con gli
Atti delegati e gli Atti di esecuzione, i criteri per selezionare i Centri parti delle reti e le singole reti ERN, globalmente
considerate. Al termine di questi processi, i criteri sono stati definiti con Decisione delegata della Commissione e Decisione di
esecuzione, il 10 marzo 2014.
Per la loro selezione è stato definito a livello europeo un primo processo di selezione a livello nazionale, operato nel nostro
Paese dall'Organismo nazionale di coordinamento e monitoraggio per la partecipazione dei Centri italiani alle ERN, istituito
nel luglio 2015 presso il Ministero della Salute. Sono stati ufficialmente comunicati al Ministero della Salute i prestatori di
assistenza sanitaria (health care providers - HCP) parte della rete regionale malattie rare rispondenti ai criteri definiti a livello
europeo e nazionale per la candidabilità alle reti europee di riferimento (Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e
Sociale n. 32 del 7 aprile 2016). Nel dicembre 2016 è avvenuta la definitiva approvazione delle reti ERN da parte del Board of
Member States, costituito da rappresentanti nominati di tutti i Paesi europei. La Regione Veneto è la regione italiana con
maggior numero di Centri di riferimento selezionati come full member attivi in 19 ERN su 24 approvate. L'Azienda
Ospedaliera di Padova costituisce il presidio che partecipa al più alto numero di ERN tra tutti i più grandi ospedali italiani ed
europei.
A testimoniare ancora di più l'eccellenza della Regione Veneto nel contesto europeo, essa, attraverso l'attività del
Coordinamento Regionale Malattie Rare, è stata incaricata dalla Commissione Europea di gestire come co-leader il Work
Package 5 "Steering, maintaining and encourage the adoption of orpha-codes across Member States" della Joint Action
europea sulle malattie rare 2015-2018. Tale attività è stata approvata con DGR n. 2264 del 30 dicembre 2016.
Altro ambito in cui si è sviluppata l'azione della Regione Veneto per le persone con malattia rara, è la definizione di percorsi
assistenziali tra Centri di riferimento, restante rete ospedaliera e altri servizi territoriali. Con DGR n. 2095 del 7 dicembre 2011,
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la Giunta Regionale ha approvato il percorso assistenziale delle persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) il quale
dispone, tra le altre azioni, di garantire la fornitura di adeguati comunicatori a tali pazienti quando necessario. Con Decreti del
Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti in sanità n. 60 del 20 novembre 2013 e n. 61 del 21 novembre 2013 è stata
aggiudicata la prima gara centralizzata per la fornitura di comunicatori ad alto costo e con decreto n. 31 del 25 ottobre 2016 la
seconda gara, attualmente vigente; con note prot. 570578 del 31 dicembre 2013 e prot. 169405 del 16 aprile 2014 è stato
definito il percorso regionale di prescrizione-fornitura-collaudo-follow-up e rimborso di tali comunicatori.
Con DGR n. 1308 del 23 luglio 2013 la Regione Veneto ha approvato il "Progetto di esecuzione dello screening neonatale
allargato - Modello organizzativo" con inizio di attività a far data dal 1 gennaio 2014 articolandone l'attività tra le due strutture
di riferimento individuate presso l'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.
Le due strutture sono parte della rete regionale malattie rare, accreditate come Centri di riferimento per le malattie metaboliche
ereditarie sin dal 2002.
Con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 15 del 1 marzo 2016, è stato definito il percorso regionale per la
somministrazione a domicilio di farmaci ad alto costo per le persone affette da malattia rara.
Si deve ora rappresentare che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del D. L. 30.12.1992, n. 502" ha definito i
nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA); sono state introdotte delle novità in ambito di malattie rare in termini di:
aggiornamento della lista di malattie che danno diritto all'esenzione, nuovi diritti per le persone con malattia rara in ambito di
protesi e ausili, prescrivibilità di indagini genetiche diagnostiche e l'avvio di tre screening neonatali (metabolico allargato,
ipoacusia e cataratta congenita).
In attuazione del suddetto Decreto, con DGR 1522 del 25 settembre 2017 la Regione Veneto ha recentemente provveduto ad
aggiornare la rete dei Centri di riferimento della rete veneta e di area vasta per le malattie rare e a dare indicazioni operative per
l'attuazione dei contenuti dell'allegato 7 del suddetto Decreto.
Da quanto finora espresso si evince, in sintesi, che il sistema veneto per l'assistenza alle persone con malattia rara si è
sviluppato nel tempo basandosi sui seguenti strumenti principali:
1. una rete di Centri di riferimento per ampi gruppi di patologie, strutturati come Unità funzionali ciascuna
comprendente più Unità Operative, concentrate in pochi ospedali, selezionati in base a dati oggettivi di attività. A
questi Centri sono stati affidati compiti di formulare una diagnosi definitiva e prescrivere i piani di presa in carico;
2. un collegamento costante tra Centri di riferimento e restante rete dei servizi ospedalieri e territoriali della Regione, a
cui sono demandati importanti compiti di attuazione di parte di quanto prescritto dai Centri, oltre che di sistema di
riferimento in caso di primo sospetto di malattia rara;
3. un sistema oggettivo, trasparente e completamente monitorato di integrazioni regionali rispetto a quanto previsto dai
LEA, congiunto ad uno stretto controllo a priori della appropriatezza prescrittiva;
4. un sistema informativo e relativi applicativi informatici, che rendono possibile la gestione del paziente congiunta e in
tempo reale tra i vari attori del sistema, indipendentemente dal setting assistenziale e dal luogo fisico dove si trova il
paziente;
5. un Coordinamento regionale per le malattie rare, comprendente il registro regionale delle malattie rare e il Centro
Informazioni (help-line) per le malattie rare, creatore e gestore del sistema informativo, che garantisce il governo
centrale del sistema e la costante interazione, supporto e monitoraggio dell'attività dei servizi e della presa in carico
dei pazienti.
La buona qualità di quanto messo in atto è dimostrata da:
• la stanzialità dei malati rari che nel 95% dei casi sono diagnosticati e continuano la loro presa in carico solo nella rete
regionale di assistenza di malattie rare, che peraltro attrae per il 22% pazienti da altre Regioni;
• il successo dei Centri veneti nella partecipazione come full member alle reti europee di riferimento, essendo la nostra
Regione quella con maggiori partecipazioni alle reti europee;
• la partecipazione della Regione Veneto come co-leader del WP5 dell'azione congiunta europea sulle malattie rare
(RD-Action), unica Regione in Europa ad assumere tale ruolo.
Tutto ciò premesso, è necessario ora proseguire nelle azioni intraprese al fine di:
• rafforzare gli aspetti di qualità del sistema in atto, correggere distorsioni comunque presenti e coprire carenze
evidenziatesi nel tempo anche per aspetti già predisposti;
• rispondere alle nuove opportunità e ai nuovi obblighi derivanti dalle recenti evoluzioni normative di contesto sul tema,
in particolare derivanti da:
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a. l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla
"Teleconsulenza al fine di potenziare il funzionamento delle reti regionali per malati rari" del 22
gennaio 2015 (rep atti 4/CSR);
b. la realizzazione e l'avvio delle reti europee di riferimento (ERN) e la partecipazione massiva dei
Centri veneti ad esse;
c. il DPCM 12 gennaio 2017 in tema di malattie rare, riguardanti:
• il nuovo elenco di malattie rare, il suo legame con la classificazione internazionale Orphanet basata sui codici
ORPHA, e il transito di malattie dagli elenchi delle condizioni cronico-invalidanti a rare e viceversa;
• la disponibilità di nuovi prodotti, quali presidi avanzati e protesi e ausili innovativi, per specifici gruppi di malattie
rare;
• la possibilità per le persone con sospetta malattia rara o diagnosi clinica di malattia rara di accedere a diagnosi
genetiche complesse ed innovative, purché riferite a sospetti geni causativi e prescritte in base ad una specifica
indicazione clinica dai Centri di riferimento;
• gli screening neonatali per la sordità/ipoacusia congenita, cataratta congenita e malattie metaboliche ereditarie.
Per quanto finora espresso si propone di confermare l'incarico al Registro Malattie Rare del Veneto, presso il Coordinamento
regionale Malattie Rare, di esplicitare ed aggiornare nel tempo il contenuto di dettaglio delle entità nosologiche dell'allegato 7
del DPCM 12 gennaio 2017, in relazione ad eventuali modifiche e aggiornamenti predisposti nelle successive releases della
classificazione di malattie rare di riferimento europea Orphanet, basata sui codici ORPHA, e di sviluppare e mantenere in tal
senso aggiornato il sistema informativo malattie rare, strumento mandatoriamente utilizzato dalla rete veneta per malattie rare
per la gestione dei pazienti e base per la valutazione delle performance della rete di assistenza.
Inoltre, si rende opportuno:
• implementare sistemi di interoperabilità automatica tra l'Anagrafe sanitaria regionale e il sistema informativo malattie
rare in modo di avere un completo allineamento dei due sistemi sia per gli aspetti concernenti l'anagrafe degli assistiti
e dei residenti sia per gli aspetti attinenti le nuove esenzioni per malattia rara;
• sperimentare e portare a regime nel corso di un triennio in tutte le strutture ospedaliere venete in cui insistono i Centri
di riferimento selezionati come full member di ERN l'organizzazione per essi come una "Piastra o piattaforma malattie
rare", luogo fisico dove si concentrano le attività ambulatoriali dei Centri con le modalità già definite dalla DGR n.
763/2015 e sviluppare per l'attività degli stessi Centri a partire dall'esistente un apposito sistema di gestione
complessiva delle prenotazioni, al fine di evitare code d'attesa e facilitare i percorsi dei pazienti che possono essere
diagnosticati e presi in carico solo da questi Centri;
• sperimentare le prestazioni di e-health per malati rari, nelle modalità e per le tipologie di attività già indicate
nell'Accordo tra Governo, Regioni e PPAA del 22 gennaio 2015 (Rep. Atti n. 4/CSR), a partire dai Centri di
riferimento che godono dell'organizzazione del tipo "Piastra o piattaforma malattie rare" di cui al punto precedente;
• sviluppare i percorsi di presa in carico, che permettono la continuità delle azioni cliniche tra Centri di riferimento e
restanti reti di assistenza più prossime al luogo di vita del malato raro, sia nella loro componente ospedaliera che in
quella territoriale, anche grazie alla condivisione dell'informazione sulla diagnosi clinica ed eventualmente genetica,
sulla condizione clinica e sul piano di presa in carico contenuta nel sistema informativo malattie rare;
• dare incarico al Coordinamento Malattie Rare regionale di sviluppare l'attività di indirizzo, supervisione e controllo
della rete dei Centri di riferimento veneti parte delle ERN, al fine di rendere omogenei l'organizzazione e gli strumenti
utilizzati, di agevolare i collegamenti tra essi e le restanti strutture e servizi sanitari regionali che concorrono nella
presa in carico del paziente ed infine di garantire lo stretto e coerente legame tra l'attività svolta dai Centri e la
programmazione strategica e tattica regionale;
• prevedere che la prescrizione e l'erogazione di farmaci per le persone con malattie rare siano gestite attraverso il
sistema informativo malattie rare, fatta salva la necessità di compilazione del Registro AIFA e/o la compilazione dei
sistemi di prescrizione regionali qualora previsti. In particolar modo, per quanto concerne i farmaci ad alto costo, il
sistema dovrà attivare sistemi specifici di verifica e controllo tramite la predisposizione di moduli di prescrizione ed
erogazione su modello dei registri AIFA - predisposti da appositi gruppi di lavoro di specialisti per materia e validati
dalla Commissione Terapeutica Regionale sul Farmaco - a garanzia del rispetto delle condizioni di rimborsabilità
definite a livello nazionale;
• integrare il sistema informativo malattie rare con la piattaforma regionale per la prescrizione e l'erogazione di
assistenza protesica relativa ai presidi, ausili e protesi avanzate previsti dal DPCM 12 gennaio 2017 attraverso
modalità condivise tra il Coordinamento malattie rare e la Direzione Farmaceutico, Protesica, Dispositivi Medici
(istituita con DGR n. 3 del 5 gennaio 2018 con soppressione dell'U.O. Farmaceutico, protesica, dispositivi medici),
controllando a priori l'appropriatezza prescrittiva con la finalità principale di garantire i diritti del malato e
contestualmente la sostenibilità economica del sistema;
• fornire elaborazioni periodiche per Azienda Sanitaria dei farmaci off label e di fascia C e di tutti i restanti prodotti
diversi dai farmaci autorizzati e acquistati;
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• fornire un tracciato periodico delle informazioni contenute nel Registro Malattie Rare, secondo modalità da
concordare con Azienda Zero, così da sviluppare la massima integrazione ed interoperabilità tra il sistema informativo
regionale malattie rare ed i flussi informativi regionali correnti;
• sviluppare la massima integrazione ed interoperabilità tra il sistema informativo regionale malattie rare ed i flussi
informativi regionali correnti, e di sperimentare l'utilizzo dei codici ORPHA come informazione aggiuntiva nelle SDO
regionali e nel fascicolo sanitario elettronico (FSE);
• permettere l'accesso alla diagnostica genetica, così come previsto dal DPCM 12 gennaio 2017, nel caso di sospetto
diagnostico o di diagnosi clinica di malattia rara, solo su prescrizione dei Centri di riferimento per malattie rare,
secondo procedure predefinite e comprese nel sistema informativo malattie rare, una volta emanato il decreto di cui
all'art. 64, comma 2, del DPCM 12 gennaio 2017; nelle more del citato decreto permangono le disposizioni
attualmente vigenti;
• di implementare e portare a regime lo screening neonatale per la sordità precoce, come previsto dal DPCM
12.01.2017;
• definire i contenuti, le procedure e l'organizzazione ed implementare lo screening neonatale per la cataratta congenita,
come previsto dal DPCM 12.01.2017;
• continuare le attività di screening neonatale allargato delle malattie metaboliche congenite già previste dalla DGR
1308/2013, operando una progressiva omogeneizzazione delle azioni intraprese e delle procedure seguite nei due
Centri di screening di Padova e Verona;
• attribuire al Coordinamento malattie rare la funzione di coordinamento delle attività degli screening neonatali previsti
dal DPCM 12.01.2017, anche con i compiti di predisporre e di implementare il sistema informativo che congiunge le
informazioni sui nati, generato dal Registro nascita con quelle del Registro malattie rare, permettendo così le
valutazioni di impatto nella popolazione veneta (esempio: sensibilità, specificità, valori predittivi) delle procedure
intraprese e di rapportarsi con il Coordinamento nazionale;
Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto il Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016 approvata con l.r. 23/2012 e prorogato con l.r. 19/2016, art. 24;
Visto il DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma
7, del D. L. 30.12.1992, n. 502";
Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
2. di confermare l'incarico al Registro malattie rare del Veneto, presso il Coordinamento Regionale malattie rare di
esplicitare ed aggiornare nel tempo il contenuto di dettaglio delle entità nosologiche dell'allegato 7 del DPCM 12
gennaio 2017, in relazione ad eventuali modifiche e aggiornamenti predisposti nelle successive releases della
classificazione di malattie rare di riferimento europea Orphanet, basata sui codici ORPHA, e di sviluppare e
mantenere in tal senso aggiornato il sistema informativo malattie rare, strumento mandatoriamente utilizzato dalla rete
veneta per malattie rare per la gestione dei pazienti e base per la valutazione delle performance della rete di assistenza;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA a procedere con propri atti alle eventuali
revisioni tecniche che si rendessero necessarie rispetto ai contenuti dell'allegato A della DGR 1522 del 25.09.2017;
4. di implementare sistemi di interoperabilità automatica per l'allineamento del sistema informativo malattie rare con
l'Anagrafe sanitaria regionale con le informazioni delle nuove esenzioni per malattia rara a partire dai dati contenuti
nel sistema informativo malattie rare rendendo tali sistemi del tutto interoperabili;
5. di sperimentare e portare a regime nel corso di un triennio in tutte le strutture ospedaliere venete in cui insistono i
Centri di riferimento selezionati come full member di ERN l'organizzazione per essi come una "Piastra o Piattaforma
malattie rare", luogo fisico dove si concentrano le attività ambulatoriali dei Centri con le modalità già definite dalla
DGR n. 763/2015 e sviluppare per l'attività degli stessi Centri a partire dall'esistente un apposito sistema di gestione
complessiva delle prenotazioni, al fine di evitare insostenibili code d'attesa di pazienti che possono essere
diagnosticati e presi in carico solo da questi Centri;
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6. di sperimentare le prestazioni di e-health per malati rari, nelle modalità e per le tipologie di attività già indicate
nell'Accordo tra Governo, Regioni e PPAA del 22 gennaio 2015 (Rep. Atti 4/CSR), a partire dai Centri di riferimento
che godono dell'organizzazione a Piattaforme malattie rare di cui al punto precedente;
7. di sviluppare i percorsi di presa in carico, che permettono la continuità delle azioni cliniche tra Centri di riferimento e
restanti reti di assistenza più prossime al luogo di vita del malato raro, sia nella loro componente ospedaliera che in
quella territoriale, anche grazie alla condivisione dell'informazione sulla diagnosi clinica ed eventualmente genetica,
sulla condizione clinica e sul piano di presa in carico contenuta nel sistema informativo malattie rare;
8. di dare incarico al Coordinamento malattie rare regionale di sviluppare l'attività di indirizzo, supervisione e controllo
della rete dei Centri di riferimento veneti parte delle ERN, al fine di rendere omogenei l'organizzazione e gli strumenti
utilizzati, di agevolare i collegamenti tra essi e le restanti strutture e servizi sanitari regionali che concorrono nella
presa in carico del paziente ed infine di garantire lo stretto e coerente legame tra l'attività svolta dai Centri e la
programmazione strategica e tattica regionale;
9. di prevedere che la prescrizione e l'erogazione di farmaci per le persone con malattie rare siano gestite attraverso il
sistema informativo malattie rare, fatta salva la necessità di compilazione del Registro AIFA e/o la compilazione dei
sistemi di prescrizione regionali qualora previsti. In particolar modo, per quanto concerne i farmaci ad alto costo, il
sistema dovrà attivare sistemi specifici di verifica e controllo tramite la predisposizione di moduli di prescrizione ed
erogazione su modello dei registri AIFA - predisposti da appositi gruppi di lavoro di specialisti per materia e validati
dalla Commissione Terapeutica Regionale sul Farmaco - a garanzia del rispetto delle condizioni di rimborsabilità
definite a livello nazionale;
10. di integrare il sistema informativo malattie rare con la piattaforma regionale per la prescrizione e l'erogazione di
assistenza protesica relativa ai presidi, ausili e protesi avanzate previsti dal DPCM 12 gennaio 2017 attraverso
modalità condivise tra il Coordinamento malattie rare e la Direzione Farmaceutico, Protesica, Dispositivi Medici
(istituita con DGR n. 3 del 5 gennaio 2018 con soppressione dell'U.O. Farmaceutico, protesica, dispositivi medici),
controllando a priori l'appropriatezza prescrittiva con la finalità principale di garantire i diritti del malato e
contestualmente la sostenibilità economica del sistema;
11. di fornire elaborazioni periodiche per Azienda Sanitaria dei farmaci off label e di fascia C e di tutti i restanti prodotti
diversi dai farmaci autorizzati e acquistati;
12. di fornire un tracciato periodico delle informazioni contenute nel Registro Malattie Rare, secondo modalità da
concordare con Azienda Zero, così da sviluppare la massima integrazione ed interoperabilità tra il sistema informativo
regionale malattie rare ed i flussi informativi regionali correnti;
13. di sviluppare la massima integrazione ed interoperabilità tra il sistema informativo regionale malattie rare ed i flussi
informativi regionali correnti, e di sperimentare l'utilizzo dei codici ORPHA come informazione aggiuntiva nelle SDO
regionali e nel fascicolo sanitario elettronico (FSE);
14. di permettere l'accesso alla diagnostica genetica, così come previsto dal DPCM 12 gennaio 2017, nel caso di sospetto
diagnostico o di diagnosi clinica di malattia rara, solo su prescrizione dei Centri di riferimento per malattie rare,
secondo procedure predefinite e comprese nel sistema informativo malattie rare una volta emanato il decreto di cui
all'art. 64, comma 2, del DPCM 12 gennaio 2017; nelle more del citato decreto permangono le disposizioni
attualmente vigenti;
15. di implementare e portare a regime lo screening neonatale per la sordità congenita, come previsto dal DPCM
12.01.2017;
16. di definire i contenuti, le procedure e l'organizzazione ed implementare lo screening neonatale per la cataratta
congenita;
17. di continuare le attività di screening neonatale allargato delle malattie metaboliche ereditarie già previste dalla DGR
1308/2013, operando una progressiva omogeneizzazione delle azioni intraprese e delle procedure seguite nei due
Centri di screening di Padova e Verona;
18. di attribuire al Coordinamento malattie rare la funzione di coordinamento delle attività degli screening neonatali di cui
al DPCM 12.01.2017, anche con i compito di predisporre e di implementare il sistema informativo che congiunge le
informazioni sui nati, generato dal Registro nascita con quelle del Registro malattie rare, permettendo così le
valutazioni di impatto nella popolazione veneta (esempio: sensibilità, specificità, valori predittivi) delle procedure
intraprese e di rapportarsi con il Coordinamento nazionale;
19. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
20. la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
21. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 368229)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 492 del 17 aprile 2018
Screening uditivo. Attuazione art. 38, comma 2 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si forniscono le indicazioni per l'effettuazione dello screening uditivo in attuazione a quanto
disposto dall'art. 38, comma 2, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", all'art. 38, comma 2, dispone, tra le altre cose, che lo screening uditivo alla
nascita sia garantito a tutti i nati nel territorio nazionale.
Lo scopo dello screening universale è la diagnosi precoce delle ipoacusie congenite (che hanno una prevalenza di 1-2 ogni
1.000 nuovi nati), viste le possibilità terapeutiche disponibili attualmente quali la riabilitazione precoce, le protesi acustiche e
l'impianto cocleare uni o bi-laterale, che permettono uno sviluppo psico-comportamentale e del linguaggio pressoché
equivalente a quello di un bambino normoudente purché venga fatta una tempestiva diagnosi e impostato un trattamento
precoce, una presa in carico globale e un follow-up clinico adeguato. Lo screening è reso possibile dall'attuale disponibilità di
strumenti automatizzati, di facile utilizzo nei punti nascita e dall'esperienza a livello internazionale di screening di popolazione
innovativi (es.: Nuova Zelanda).
Con il presente provvedimento, si propone di dare applicazione a quanto disposto dall'art. 38, comma 2, del citato D.P.C.M.,
nel rispetto della programmazione regionale vigente. Si ricorda infatti che la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013, secondo il
modello hub and spoke previsto dal vigente Piano Socio Sanitario Regionale, definisce per ciascuna struttura ospedaliera il
ruolo all'interno della rete ospedaliera, le specialità presenti, il numero dei posti letto e le strutture complesse e i centri di
riferimento regionale per alcune patologie.
Pertanto, si propone di approvare le indicazioni per l'effettuazione dello screening uditivo, così come riportate nell'Allegato A,
parte integrante del presente atto.
Per quanto attiene specificatamente all'attivazione dello screening in oggetto, contemplato nel D.P.C.M. 12 gennaio 2017, con
il presente provvedimento si fa riferimento ai punti nascita e alle Unità Operative di Patologia Neonatale e Terapie Intensive
Neonatali ed alle Unità Operative di Otorinolaringoiatria previste dalla vigente programmazione ed a ciascuna struttura viene
assegnato un compito specifico, nel rispetto dei ruoli assegnati dalla rete ospedaliera (hub and spoke) e dei conseguenti
provvedimenti attuativi.
Considerato inoltre che molte sordità infantili si manifestano nell'ambito di un quadro di malattia rara, giova evidenziare che
nel territorio regionale esiste da tempo la rete delle malattie rare e che in particolare l'Unità Operativa di Otorinolaringoiatria
dell'Azienda Ospedaliera di Padova è Centro di riferimento per le malattie rare ed è parte della rete di riferimento europea per
le anomalie cranio-facciali (European Reference Network on Rare cranio-facial anomalies).
Nel rispetto delle Unità Operative e dei livelli hub e spoke definiti nella rete ospedaliera, con il presente provvedimento si
propone di definire il modello organizzativo del sistema di screening uditivo così come riportato nell'Allegato A parte
integrante del presente atto.
In particolare si prevede che, presso tutti i punti nascita, patologie e terapie intensive neonatali, devono essere eseguiti i test per
la diagnostica di base; presso i centri hub di Treviso, Venezia, Vicenza, dell'Azienda Ospedaliera di Padova e dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria di Verona devono essere eseguiti, inoltre, i test di conferma diagnostica dell'ipoacusia; presso
l'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona devono inoltre essere eseguiti i
trattamenti otochirurgici e gli eventuali di impianti cocleari.
Tali interventi otochirurgici, limitatamente ai neonati al di sopra di 18 mesi, sulla base delle esperienze acquisite e della
rilevazione delle prestazioni erogate, possono essere eseguiti anche presso l'U.O. di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di
Treviso.
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Per garantire quanto previsto viene istituito un Gruppo di coordinamento clinico per lo screening uditivo, composto dai
Direttori delle Unità Operative Complesse di Otorinolaringoiatria dell'Azienda Ospedaliera di Padova e dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, delle Unità Operative Complesse di Patologia Neonatale e Terapia Intensiva
Neonatale dell'Azienda Ospedaliera di Padova e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona e dal Responsabile
del Registro Nascita della Regione Veneto, con l'obiettivo di:
• effettuare le valutazioni sul grado di copertura dello screening su tutto il territorio regionale e quelle di efficacia,
efficienza e di qualità basate sulle performance delle strutture coinvolte;
• definire gli indicatori degli output di salute prodotti;
• curare la reportistica e la validazione dei dati;
• formulare eventuali proposte di miglioramento avvalendosi, se del caso, dell'apporto di altri professionisti, sia
ospedalieri che territoriali;
• curare il processo di accreditamento e le valutazioni di qualità dell'attività dei professionisti compreso il processo di
certificazione dell'operatore;
• proporre ed attuare in collaborazione con la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica - SSP il programma e le modalità di
attivazione dei corsi di formazione per il personale dei punti nascita della Regione, dei centri di Otorinolaringoiatria
(ORL) presso le strutture hub deputate alla conferma diagnostica; prevedendo in un secondo momento anche la
formazione per il personale dei servizi vaccinali;
• fornire supporto all'Azienda Zero nella definizione delle procedure di acquisizione delle attrezzature e della
strumentazione necessaria per tutto il territorio regionale;
• proporre l'aggiornamento del sistema informativo del Registro Nascita, basato sulla cartella clinica del nato, sul
percorso diagnostico e sull'eventuale sua presa in carico del piccolo paziente; tale sistema dovrà essere raccordato con
il Registro malattie rare del Veneto;
• predisporre percorsi di follow up dei nati ipoacusici e delle loro famiglie e definire un piano assistenziale garantendo
le azioni per la presa in carico da parte dell'Aziende Ulss di residenza. Qualora sia ritenuto necessario, la regia e
l'attuazione di tali azioni vengono predisposte attraverso apposite U.V.D.M., per garantire anche le necessarie
integrazioni socio-sanitarie e i diritti della persona, compreso quello all'educazione. I centri per la conferma
diagnostica e per il trattamento unitamente al centro per le malattie rare di riferimento predispongono il piano di presa
in carico, comprensivo del progetto riabilitativo e forniscono le informazioni necessarie affinché le U.V.D.M. siano
efficienti ed efficaci;
• provvedere alla raccolta e analisi della bibliografia al fine di definire i protocolli diagnostico-terapeutici oggetto di
approvazione con decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.
L'U.O.C. Otorinolaringoiatria dell'Azienda Ospedaliera di Padova, in quanto Centro di riferimento per le malattie rare e parte
della rete di riferimento europea per le anomalie cranio-facciali (European Reference Network on Rare cranio-facial
anomalies) effettua consulenza di casi di difficile o dubbio inquadramento per tutto il territorio regionale.
Viene identificata una tariffa pari ad euro 10,00 per neonato per l'effettuazione delle AABR (test di primo livello) ed una tariffa
pari ad euro 70,00 per l'effettuazione dei test di secondo livello di conferma diagnostica. Le tariffe citate, a favore
dell'Ospedale sede del punto nascita ove si è verificata la nascita, sono poste a carico dell'Azienda Ulss di residenza della
madre, se diversa da quella ove si è verificata la nascita.
Dal punto di vista della remunerazione, le attività previste per il secondo livello di screening (sia per i neonati con test di
screening di primo livello positivo, sia per quelli con fattori di rischio per ipoacusia ma con test di screening negativo) si
configurano come offerta attiva di servizio e sono compensate dall'Azienda Ulss di residenza della madre, secondo una tariffa
onnicomprensiva di 70 euro.
Le famiglie sono esentate dal pagamento della compartecipazione della spesa sanitaria delle prestazioni previste all'interno di
tutto il programma di screening.
L'ammontare della somma proveniente da tale compensazione è finalizzata al mantenimento del programma di screening.
Al fine di dare piena attuazione allo screening uditivo, si propone che l'Azienda Zero proceda con l'indizione della gara
regionale centralizzata per l'approvvigionamento delle relative attrezzature e strumentazioni, nonché agli adempimenti connessi
alla formazione del personale e all'apposito sistema informativo dello screening, nel rispetto delle indicazioni regionali.
Si dà atto che quanto previsto dal presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE

358
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 45 del 15 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.P.C.M. 12 gennaio 2017;
VISTO il Piano Socio-Sanitario Regionale approvato con Legge Regionale 29 giugno 2012, n. 23;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale 31 dicembre 2012 n. 54;
VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19;
delibera
1. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
2. di approvare le indicazioni per l'effettuazione dello screening uditivo, così come riportate nell'Allegato A, parte
integrante del presente atto;
3. di dare atto che, ai fini della piena attuazione dello screening uditivo, l'Azienda Zero procederà all'indizione della gara
regionale centralizzata per l'approvvigionamento delle relative attrezzature e strumentazioni, nonché agli adempimenti
connessi alla formazione del personale e all'apposito sistema informativo dello screening, nel rispetto delle indicazioni
regionali;
4. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 492 del 17 aprile 2018

pag. 1 di 4

INDICAZIONI PER L’EFFETTUAZIONE DELLO SCREENING UDITIVO NELLA REGIONE
DEL VENETO
L’attività di screening si configura come un sistema che coinvolge: le strutture responsabili dei test di
screening di base presso i Punti nascita e le Patologie e Terapie Intensive Neonatali della Regione, le
strutture per la conferma diagnostica dell’ipoacusia e quelle per il trattamento della stessa e per la presa in
carico globale.
In particolare, si provvede a dettagliare l’organizzazione del sistema di screening rispetto a ruoli e compiti
di ciascun attore dell’attività di screening, alle modalità operative di effettuazione delle attività comprese
nel sistema, dell’approvvigionamento degli strumenti di screening, dell’accreditamento dei punti nascita,
della formazione del personale, della presa in carico dei nati ipoacusici e delle loro famiglie, del sistema
informativo, del monitoraggio del sistema e della tempistica per l’implementazione dello stesso.
Ruoli e compiti di ciascun attore nell’attività di screening e modalità operative
Test di base
Il test di base deve essere eseguito in tutti i Punti nascita, patologie e nelle terapie intensive neonatali.
L’attività di screening di base consiste nell’effettuazione dei potenziali evocati uditivi in maniera
automatizzata (cosiddette AABR) a tutti i nuovi nati in Regione. L’esecuzione delle AABR dovrà avvenire,
per i nati a termine, in 2^ o 3^ giornata dopo la nascita, e comunque dopo le 24 ore dalla nascita, oppure,
per i nati pretermine, a 37 settimane di età post-concezionale nel punto nascita in cui eventualmente sono
ancora ricoverati.
Qualora il neonato non sia ricoverato al momento utile per l’esecuzione dello screening, come nel caso dei
nati a domicilio, dei nati a termine dimessi precocemente, e dei nati pretermine dimessi prima del
compimento delle 37 settimane di età post-concezionale, l’esecuzione del test di screening audiologico
dovrà essere effettuato nel punto nascita di riferimento, eventualmente congiuntamente all’effettuazione di
altre procedure (es.: screening metabolico).
Nel caso di neonati ricoverati in patologia o terapia intensiva neonatale, è necessario comunque garantire lo
screening di primo livello (in 2^ o 3^ giornata dopo la nascita, o al compimento della 37^ settimana post
gestazionale) durante il ricovero.
L’esecuzione del test dovrà essere garantita in condizioni ambientali ottimali, ovvero di silenzio, e durante
il sonno del neonato.
Deve essere possibile effettuare i potenziali evocati uditivi in maniera automatizzata (AABR),
interpretando in maniera automatica il risultato pass (test superato) o refer (non superato, necessità di
ulteriori analisi). Tutti i punti nascita del Veneto e le terapie intensive neonatali devono essere dotati dello
strumento sopra riportato; per i punti nascita con maggiore volume si dovrà ipotizzare di fornire loro un
doppio strumento.
Nelle U.O. dove il neonato è ricoverato deve essere individuato il personale interno allo stesso, da
comunicare al Registro Nascita del Veneto, che dovrà essere opportunamente formato attraverso la
frequenza obbligatoria a corsi regionali teorico-pratici per lo screening audiologico neonatale e
l’ottenimento della relativa certificazione.
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Il personale incaricato dello screening è responsabile:
- della valutazione della presenza di fattori di rischio per ipoacusia (Tabella 1);
- dell’effettuazione delle AABR;
- della registrazione dei risultati della valutazione dei fattori di rischio e dell’esito del test di screening nel
sistema informativo;
- di comunicare il risultato al direttore dell’UOC o al suo delegato, in caso di screening positivo, al fine di
inviare il piccolo paziente al centro di riferimento per il test di conferma per un check-up audiologico
completo che deve avvenire entro dieci giorni;
- dell’effettuazione, con particolare attenzione, delle AABR ai nuovi nati che presentino fattori di rischio
per sordità; in caso di risultato positivo del test, di comunicare il risultato al direttore dell’UOC o al suo
delegato, al fine di inviare il piccolo paziente al centro di riferimento per il check-up audiologico; in
caso di risultato negativo dovranno comunque inviare il neonato ai centri di riferimento per la conferma
diagnostica entro 18 mesi.
Con successivi provvedimenti saranno fornite le indicazioni per garantire le tempistiche sopraindicate.
Tabella 1. Fattori di rischio per ipoacusia. (rivisto da “Joint Committee on Infant Hearing 2007”)
Fattori di rischio neonatali
Ricovero in terapia intensiva neonatale per più di 5 giorni o una delle seguenti condizioni,
indipendentemente dalla durata del ricovero:
• Farmaci ototossici (Gentamicina, Tobramicina) o diuretici dell’ansa (Furosemide)
• ECMO (Ossigenazione Extracorporea a Membrana)*
• Ventilazione assistita
• Iperbilirubinemia che richiede l’exanguinotrasfusione
Storia familiare in cui si sia già verificata una compromissione neurosensoriale congenita o acquisita da
causa non identificabile.
Infezioni in utero potenzialmente associate a perdita uditiva (toxoplasmosi, sifilide, rosolia, CMV*, HSV)
Anomalie craniofacciali, comprese anomalie morfologiche del padiglione auricolare e del canale uditivo,
l'attaccatura dei capelli bassa
Anamnesi familiare per malattie neurodegenerative (es. snd di Hunter o neuropatie ereditarie, come atassia
di Friedreich e snd di Charcot Marie Tooth)*
Fattori di rischio tardivi
Meningiti batteriche e virali*
Antiblastici*
Segni obiettivi (come ad esempio ciuffo di capelli bianchi) noti per essere associati a sindromi che
includono ipoacusia neurosensoriale o trasmissiva
Traumi cranici, specialmente fratture basali delle ossa del cranio che richiedono ospedalizzazione*
Ritardi dello sviluppo e/o ritardo aspecifico dello sviluppo e/o della comunicazione, anche segnalato dalla
famiglia, non altrimenti giustificabile*
Diagnosi o sospetto diagnostico di malattie genetiche/malattie rare che possono associarsi a deficit uditivi
progressivi e/o ad esordio tardivo*
*Fattore di rischio per sviluppo tardivo di ipoacusia
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Test di conferma
Il test di conferma deve essere eseguito presso i 5 ospedali hub (Treviso, Venezia, Vicenza, Azienda
Ospedaliera di Padova, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona). In particolare i centri
devono:
• eseguire la conferma diagnostica dell’ipoacusia;
• eseguire la diagnosi eziologica dell’ipoacusia qualora necessario e possibile;
• garantire la sorveglianza audiologica dei neonati con fattori di rischio per ipoacusia, ma con test di
screening negativo, prevedendo almeno una valutazione clinica e follow-up audiologico entro 12 -18
mesi dalla nascita;
• inviare i nati che necessitano di interventi specifici di protesizzazione presso i centri per il trattamento
(hub a valenza regionale di Padova e Verona e/o i centri di riferimento accreditati per malattia rara).
Queste attività saranno svolte sulla base di protocolli diagnostico-terapeutici e specifici percorsi
assistenziali che verranno definiti a livello regionale dal Gruppo di coordinamento clinico per lo screening
uditivo e implementati utilizzando il sistema informativo.
Per ciascun centro hub il bacino di riferimento è quello previsto dal modello di rete ospedaliera (hub and
spoke di cui alla citata DGR n. 2122/2013) e della legge 19/2016 che ridefinisce i territori di riferimento
delle Aziende Sanitarie, come da tabella seguente (Tabella 2).

Tabella 2. Punti nascita bacino d’utenza di riferimento per i centri abilitati ai test di conferma.

U.O. ORL/Audiologia

Punti nascita

AO Padova

Aziende ULSS 6 Euganea e 5 Polesana

Treviso

Aziende ULSS 2 Marca Trevigiana e 1 Dolomiti

Venezia

Aziende ULSS 4 Veneto Orientale e 3 Serenissima

AOUI Verona

Aziende ULSS 9 Scaligera

Vicenza

Aziende ULSS 8 Berica e 7 Pedemontana

Trattamento
Gli hub a valenza regionale di Padova e Verona devono assicurare il trattamento chirurgico dei piccoli
pazienti, anche con eventuale impianto cocleare.
Oltre ai centri di Padova e Verona, limitatamente ai bambini al di sopra dei 18 mesi, il trattamento può
essere effettuato anche presso il centro dell’Ospedale di Treviso.
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Follow-up per le ipoacusie a comparsa post-natale
Poiché i neonati normoudenti alla nascita possono manifestare successivamente una perdita della funzione
uditiva per condizioni o patologie riportate in Tabella 1, il monitoraggio di questa funzione deve essere
eseguito nel tempo, almeno nei primi 15-18 mesi di vita.
Pertanto i pediatri operanti nelle Unità Operative Complesse di Pediatria e in particolare quelli operanti nel
territorio, i Pediatri di famiglia, verificheranno la presenza anamnestica di uno dei fattori di rischio indicati
in Tabella 1 e sorveglieranno l’acquisizione normale delle tappe di sviluppo ed in particolar modo di quelle
legate alla comunicazione, anche tramite l’eventuale utilizzo di questionari predisposti per i familiari.
Qualora dovessero emergere la positività anamnestica di alcune nuove condizioni di rischio o emergessero
delle condizioni dubbie di pregiudizio dello sviluppo e della comunicazione, il pediatra dovrà inviare il
lattante all’ospedale hub di riferimento, per la conferma.
Al fine di avere la garanzia di una copertura universale di questo monitoraggio e del certo invio al centri
hub per il testi di conferma di tutti i bambini che presentino una condizione di rischio o di sospetto di danno
precoce alla competenza uditiva, devono essere coinvolti anche agli assistenti sanitari e gli infermieri
operanti nei servizi vaccinali per la prima infanzia che devono verificare la presenza anamnestica di fattori
di rischio riguardanti lo sviluppo e il mantenimento della comunicazione e funzione uditiva attraverso la
somministrazione ai genitori di un breve questionario in occasione di ogni seduta vaccinale tra i 3 e i 15
mesi di vita.
La definizione del questionario check-list e l’eventuale segnalazione ai centri hub di riferimento verranno
definite da parte del Gruppo di coordinamento clinico per lo screening uditivo integrato con le competenze
professionali di volta in volta coinvolte.
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(Codice interno: 368228)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 493 del 17 aprile 2018
DGR n. 2049 del 14 dicembre 2017. Revisione della destinazione dell'utile consolidato 2016 e delle modalità di
rimborso dei prestiti intra-aziendali ex DGR 1374/2014.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale provvede a modificare, a seguito dello strutturale miglioramento della
situazione economica, patrimoniale e finanziaria del SSR, le modalità di rimborso dei prestiti intra-aziendali previsti dalla
DGR 1374/2016 e, di conseguenza, la destinazione dell'utile consolidato 2016 determinato con DGR 2049 del 2017.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
L'art. 32 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che "La gestione sanitaria accentrata presso la regione predispone e sottopone
all'approvazione della giunta regionale il bilancio d'esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 7".
Il comma 7 prevede che "La giunta regionale approva i bilanci d'esercizio degli enti di cui alle lettere b) , punto i) , e c) del
comma 2 dell'articolo 19 entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio consolidato
nel termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento."
Con DGR n. 2049/2017 la Giunta Regionale ha approvato il bilancio consuntivo consolidato del SSR per l'esercizio 2016,
provvedendo nel contempo a determinare l'utile consolidato 2016 del SSR e la sua destinazione. A tal fine, in particolare, la
DGR 2049/2017 stabiliva che le perdite aziendali 2016 pari ad euro 219.851.304,49 dovessero essere ripianate in parte con gli
utili GSA 2016 - per una quota pari ad euro 170.109.431,55 già impegnata a titolo di acconto per ripiano perdite - e per la
parte restante pari a complessivi euro 49.741.872,94, con fondi patrimoniali già contabilizzati nel bilancio GSA 2016.
Quanto sopra viene specificamente espresso nelle premesse della DGR 2049/2017 nel modo seguente: "La copertura delle
perdite aziendali 2016 tramite i fondi patrimoniali succitati per un importo di Euro 49.741.872,94, esclude la necessità di
ricorrere agli utili 2016 per l'importo corrispondente. Pertanto, all'utile consolidato 2016 attestato dal Tavolo Adempimenti pari
ad Euro 13.729.807,53 vanno sommati ulteriori 49.741.872,94 euro portando a 63.471.680,47 l'utile consolidato 2016."
Con riferimento a tale affermazione, occorre precisare che l'utile consolidato 2016 attestato dal Tavolo per la verifica degli
adempimenti regionali non viene in alcun modo rideterminato. La Giunta regionale ha inteso destinare alla copertura delle
perdite maturate dalle aziende sanitarie nell'esercizio 2016, pari complessivamente ad euro 219.851.304,49, sia l'utile della
GSA dell'esercizio 2016, pari ad euro 233.581.112,02, per una quota di euro 170.109.431,55, sia le ulteriori risorse accantonate
nei fondi patrimoniali della GSA e resesi disponibili per euro 49.741.872,94.
Di conseguenza l'utile residuo disponibile della GSA 2016 è rideterminato in euro 63.471.680,47.
La DGR 2049/2017, sempre in premessa, stabilisce la destinazione dell'utile residuo disponibile della GSA come sopra
rideterminato, come segue:
• "l'importo di euro 30.000.000,00 è destinato al rimborso dei prestiti interaziendali previsti con DGR n. 1374/2014 per
i quali lo stesso provvedimento prevede che le restituzioni dei prestiti in questione debbano "essere operate in
massimo 10 anni e vengono garantite dalla Regione del Veneto attraverso la gestione sanitaria accentrata". La
ripartizione delle restituzioni in questione è dettagliata nell'Allegato D. Le regolazioni di tali partite prevedranno per
le aziende creditrici la chiusura del credito a fronte di un'entrata di cassa da parte di Azienda Zero, per le aziende
debitrici la chiusura del debito a fronte di una ricapitalizzazione da parte di Azienda Zero da registrare a fondo di
dotazione."
• "l'importo di euro 33.471.680,47 è destinato ad essere riclassificato nella voce di Patrimonio Netto di Azienda Zero
"PAA071 (A.II.3.a) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale (GSA)" e verrà impiegato per euro
20.000.000,00 come investimento per la ristrutturazione del padiglione Codivilla sito in comune di Cortina
d'Ampezzo e di proprietà dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti mentre per la parte restante pari ad euro 13.471.680,47
rimarrà disposizione per il finanziamento degli investimenti del SSR secondo le priorità individuate dalla
Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia (CRITE)."
Per quanto riguarda la destinazione al rimborso dei prestiti interaziendali dell' utile della GSA per l'importo di euro
30.000.000,00, occorre considerare che essa costituisce la mera applicazione delle modalità stabilite dalla DGR n. 1374/2014
per la definizione - nella situazione economico-finanziaria in essere in quel periodo - delle partite di credito e debito
interaziendali conseguenti all'assegnazione alle aziende sanitarie delle risorse ex D.L. 35/2013 II tranche. In quel contesto, al
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fine di non creare tensioni di liquidità negli enti del SSR con il rischio di pregiudicare le tempistiche dei pagamenti, la DGR
1374/2014 disponeva di regolare le partite di debito/credito interaziendali con assegnazioni regionali da effettuarsi in massimo
10 anni, ricorrendo a utili della gestione sanitaria accentrata (GSA) ovvero, in carenza di utili disponibili, ad altre risorse
proprie regionali
Ora tuttavia, alla luce dei dati economico-patrimoniali già rinvenienti dai consuntivi dell'esercizio 2016, si è rilevata una
situazione di equilibrio, in quanto la situazione patrimoniale e finanziaria del SSR risulta strutturalmente migliorata laddove è
stato progressivamente ripristinato l'equilibrio tra fonti e impieghi correnti e a medio lungo termine del SSR attraverso una
serie di interventi tra i quali: la completa ricapitalizzazione dei fondi di dotazione delle aziende sanitarie, peraltro riscontrata
dal Tavolo per la verifica degli adempimenti regionali (verbale di verifica 2016 - Stato patrimoniale 2016, del 19 e 26 luglio
2017); la riduzione del fabbisogno finanziario derivante dalla politica degli investimenti; il raggiungimento dell'equilibrio nel
capitale circolante netto.
In considerazione del mutato contesto pertanto, si ritiene non più necessario procedere alla progressiva copertura dei prestiti
interaziendali tramite gli utili della GSA, come stabilito dalla DGR 1374/2014.
Ciò posto, considerato che le partite di credito/debito relative a tali prestiti sono accese solo tra le aziende sanitarie e
considerato, inoltre, che nello Stato Patrimoniale 2016 della GSA sono riportati gli importi solo nei conti d'ordine - a memoria
dell'originario impegno alla restituzione decennale tramite gli utili della GSA previsto dalla DGR 1374/2014 - con il presente
provvedimento si propone di modificare la precedente disposizione della DGR 2049/2017 che dispone l'assegnazione - come
indicato nell'allegato D della medesima DGR 2049/2017 - dell'importo di euro 30.000.000,00 a titolo di restituzione dei prestiti
intra-aziendali di cui alla DGR 1374/2014, stabilendo quanto segue:
1. la restituzione di tali prestiti deve avvenire tramite compensazione finanziaria tra le aziende interessate senza ricorso
agli utili pregressi della GSA;
2. Azienda Zero, nello svolgimento delle funzioni della GSA affidatele ex lege, provvede alla graduale compensazione
delle partite di credito/debito delle aziende sanitarie, a valere sugli acconti mensilmente erogati alle aziende, entro e
non oltre 24 mensilità, eventualmente anticipando tali termini qualora la situazione finanziaria delle aziende debitrici
consenta di anticipare la compensazione dei prestiti;
3. nello Stato Patrimoniale della GSA si provvede ad eliminare l'appostazione tra i conti d'ordine delle somme in
questione dal momento che - per quanto stabilito ai punti precedenti - non sussistono più impegni della stessa GSA
alla restituzione mediante utili residui e conseguenti ricapitalizzazioni.
Inoltre, in conseguenza della modifica di cui sopra, con il presente provvedimento si propone di modificare parzialmente la
precedente disposizione della DGR 2049/2017 relativa alla destinazione dell'utile residuo disponibile 2016 della GSA di euro
63.471.680,47, stabilendo che:
a. l'importo di euro 20.000.000 sia destinato ad investimento dedicato alla ristrutturazione del padiglione Codivilla sito
in comune di Cortina d'Ampezzo e di proprietà dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti, confermando con ciò quanto già
disposto dalla DGR 2049/2017;
b. l'importo di euro 43.471.680,47 quali risorse destinate ad investimenti secondo le indicazioni e le priorità individuate
dalla Giunta Regionale.
A tale riguardo si ribadisce che, come già specificato nella DGR 2049/2017, le suddette risorse risultano già trasferite ad
Azienda Zero, con DDR n. 6 del 10.03.2017, secondo quanto previsto dalla DGR n. 242 del 7.03.2017, punti 2 e 3 del
deliberato.
In allegato al presente provvedimento (Allegato A) sono riepilogate, tenendo conto delle disposizioni della DGR 2049/2017
modificate dal presente provvedimento, le modalità di copertura delle perdite aziendali, e la destinazione dell'utile residuo della
GSA 2016.
Si conferma quanto disposto dalla DGR 2049/2017 con riferimento agli utili 2016 conseguiti dalle aziende e riportati nella
tabella che segue:
Azienda ante riforma
ULSS 102
ULSS 103
ULSS 105
ULSS 106
ULSS 107
ULSS 108

Utile 2016 conseguito
Azienda post riforma
10.875,37
AULSS n. 1 Dolomiti
149.941,53
AULSS n. 7 Pedemontana
112.918,70
AULSS n 8 Berica
238.213,15
217.151,93
AULSS n. 2 Marca Trevigiana
515.981,39

Utile 2016 conseguito
10.875,37
149.941,53
351.131,85
733.133,32

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 45 del 15 maggio 2018
365
_______________________________________________________________________________________________________

ULSS 113
ULSS 115
ULSS 119
ULSS 122
AZ.OSP. UNIV. INT.
IOV
totale

391.094,29
543.167,84
675.839,78
219.038,46
489.736,46
116.787,70
3.680.746,60

AULSS n. 3 Serenissima
AULSS n. 6 Euganea
AULSS n. 5 Polesana
AULSS n. 9 Scaligera
AZ.OSP. UNIV. INT.
IOV
totale

391.094,29
543.167,84
675.839,78
219.038,46
489.736,46
116.787,70
3.680.746,60

Tali risorse, registrate nella voce "PAA220 A.VII) Utile (perdita) d'esercizio" del Patrimonio Netto dell'esercizio 2016,
verranno riclassificate nella voce "PAA150 A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti" del Patrimonio Netto
dell'esercizio 2017 ed il loro utilizzo sarà vincolato a specifica autorizzazione CRITE con destinazione prioritaria ad
investimenti in edilizia sanitaria.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
VISTA la L.R. 19/2016;
VISTE le DGR n. 1374/2014 e 2049/2017;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e contestuale del presente provvedimento;
2. di modificare la destinazione dell'importo di euro 30.000.000,00 originariamente prevista dalla DGR 2049/2017
(allegato D) per il rimborso dei prestiti intra-aziendali di cui alla DGR 1374/2014;
3. di modificare le modalità di rimborso dei prestiti intra-aziendali previsti dalla DGR 2049/2017 prevedendo che la
restituzione di tali prestiti avvenga tramite compensazione finanziaria tra le aziende interessate senza ricorso agli utili
GSA;
4. di prevedere che Azienda Zero, nello svolgimento delle funzioni della GSA affidatele ex lege, proceda alla graduale
compensazione delle partite credito/debito delle aziende sanitarie entro e non oltre 24 mensilità a valere sugli acconti
mensilmente erogati alle aziende, eventualmente anticipando tali termini qualora la situazione finanziaria delle
aziende debitrici consenta di anticipare la compensazione dei prestiti;
5. di prevedere che nello Stato Patrimoniale della GSA venga eliminata l'appostazione tra i conti d'ordine delle somme
relative ai prestiti intra-aziendali, dal momento che non sussistono più impegni della stessa alla restituzione mediante
utili residui e conseguenti ricapitalizzazioni;
6. di ridestinare l'importo di euro 30.000.000,00 di cui al punto 2) a titolo di risorse a disposizione per il finanziamento
degli investimenti del SSR nei termini indicati in premessa e come riepilogato in allegato (Allegato A) al presente
provvedimento;
7. di confermare quanto disposto dalla DGR 2049/2017 con riferimento agli utili 2016 conseguiti dalle aziende,
prevedendone la riclassificazione contabile e la destinazione prioritaria ad investimenti in edilizia sanitaria a seguito
di specifica autorizzazione CRITE;
8. di incaricare la Direzione Risorse Strumentali SSR dell'attuazione del presente provvedimento;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 493 del 17 aprile 2018

pag. 1 di 1

giunta regionale – 10^ legislatura

Azienda SSR 2016

Perdite Aziendali
2016

ULSS 101

-6.357.955,19

ULSS 102

-

ULSS 103

-

ULSS 104

-17.996.547,39

ULSS 105

-

ULSS 106

-

ULSS 107

-

ULSS 108

-

ULSS 109

-7.742.966,65

ULSS 110

-11.574.719,80

ULSS 112

-57.023.725,33

ULSS 113

-

ULSS 114

-7.965.536,09

ULSS 115

-

ULSS 116

-21.771.480,07

ULSS 117

-16.983.160,76

ULSS 118

-9.663.036,74

ULSS 119

-

ULSS 120

-39.873.191,95

ULSS 121

-12.407.903,12

ULSS 122

-

A.O. PADOVA

-10.491.081,40

Azienda SSR 2017

Perdite Aziendali
2016 ricondotte su
nuove aziende

UTILE GSA 2016

Perdite ripianate
con FONDI
Perdite ripianate con
UTILI GSA 2016
patrimoniali GSA al
2016

AULSS N. 1
DOLOMITI

-6.357.955,19

-

6.357.955,19

AULSS N. 7
PEDEMONTANA

-17.996.547,39

1.000.000,00

16.996.547,39

AULSS N. 8 BERICA

-

-

-

AULSS N. 2 MARCA
TREVIGIANA

-7.742.966,65

-

7.742.966,65

AULSS N. 4 VENETO
ORIENTALE

-11.574.719,80

-

11.574.719,80

AULSS N. 3
SERENISSIMA

-64.989.261,42

27.150.570,38

37.838.691,04

AULSS N. 6
EUGANEA

-38.754.640,83

6.449.429,62

32.305.211,21

AULSS N. 5
POLESANA

-9.663.036,74

-

9.663.036,74

AULSS N. 9
SCALIGERA

-52.281.095,07

15.141.872,94

37.139.222,13

A.O. PADOVA

-10.491.081,40

A.O. UNIV. INT. VR

-

A.O. UNIV. INT. VR

-

IOV

-

IOV

-

GSA

Destinazione Utile
residuo disponibile
GSA 2016 a ulteriori
risorse da destinare
ad investimenti

20.000.000,00

43.471.680,47

20.000.000,00

43.471.680,47

10.491.081,40

233.581.112,02

Azienda Zero
(GSA ex lege )
TOTALE AZIENDE

Destinazione Utile
residuo disponibile
GSA 2016 a
investimenti su
Codivilla Cortina

-219.851.304,49

-219.851.304,49

233.581.112,02

49.741.872,94

170.109.431,55
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(Codice interno: 368252)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 495 del 17 aprile 2018
Redazione della proposta di PFVR - Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019/2024 (articolo 8 della L. R. n.
50/1993), adozione obiettivi generali e programma operativo e avvio della procedura di VAS - Valutazione Ambientale
Strategica della proposta di PFVR (DGR n. 46 del 19 gennaio 2018). Espletamento della procedura di affidamento del
servizio di ri-formulazione, adattamento e integrazione della VAS (Valutazione Ambientale Strategica (da Fase 3 a Fase
7 compresa dell'Allegato "A" a DGR n. 791/2009) e della VIncA - Valutazione di Incidenza Ambientale (ai sensi della
DGR n. 1400 del 29.8.2017). Autorizzazione.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con DGR n. 46 del 19 gennaio 2018 è stato avviato il percorso per la predisposizione della proposta di PFVR 2019/2024.
Contestualmente, è stato attivato il pertinente percorso procedurale VAS, approvando gli Obiettivi Prioritari dal n. 1 al n. 11, il
"Documento Preliminare di Indirizzo "Linee guida, criteri per l'elaborazione e contenuti del PFVR - Piano
Faunistico-Venatorio Regionale"" e il "Rapporto Ambientale Preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica del PFVR
- Piano Faunistico-Venatorio Regionale". Al fine di adeguare il fascicolo documentale a fini VAS a supporto della proposta di
PFVR, con particolare riferimento al Rapporto Ambientale ed alla VIncA - Valutazione di Incidenza Ambientale, si autorizza
la competente Struttura Direzione Agroambiente Caccia Pesca, ad attivare le procedure necessarie per l'affidamento di
incarichi di servizio relativi alla ri-formulazione, adattamento e integrazione del Rapporto Ambientale e della VIncA.
L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
Con DGR n. 46 del 19.1.2018 avente ad oggetto "Proposta di nuovo PFVR - Piano Faunistico-Venatorio Regionale (articolo 8
della L. R. n. 50/1993). Presa d'atto del riordino normativo nazionale e regionale e contestuale adeguamento del percorso
procedurale, ridefinizione delle linee guida, degli obiettivi generali e adozione del programma operativo. Parziale
riformulazione della DGR n. 1716/2017 e approvazione degli Obiettivi Prioritari del PFVR, del Documento Preliminare di
Indirizzo e del Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica).", si è
disposto di procedere alla redazione della proposta di Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019/2024 (PFVR 2019/2024) e,
contestualmente, di avviare, asi sensi della DGR n. 791/2009, il pertinente percorso di VAS - Valutazione Ambientale
Strategica della proposta di PFVR 2019/2024.
In tal senso ed in riferimento al percorso procedurale di VAS, con la medesima DGR n. 46/2018 si è altresì disposto di
approvare gli Obiettivi Prioritari (OP), dal n. 1 al n. 11 compreso, il Documento Preiliminare di Indirizzo "Linee guida, criteri
per l'elaborazione e contenuti del PFVR - Piano Faunistico-Venatorio Regionale" " (DPI) e il "Rapporto Ambientale
Preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica del PFVR - Piano Faunistico-Venatorio Regionale" (RAP), incaricando
la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, in qualità di Soggetto Proponente a fini VAS, dell'esecuzione del medesimo
provvedimento.
Pertanto, con la predetta DGR n. 46/2018, previa un'articolata e puntuale ri-definizione del pre-vigente assetto procedurale, in
conseguenza del riordino normativo in materia di pianificazione faunistico-venatoria a carico della L. R. n. 50/1993 in
attuazione della L. R. n. 27/2017, si è quindi dato concreto e formale avvio all'iter complessivo di redazione della nuova
proposta di PFVR 2019/2024, nell'ambito di un percorso complessivo che è soggetto sia alla procedura di VAS - Valutazione
Ambientale Strategica e, nell'ambito di questa, anche della procedura di VIncA - Valutazione di Incidenza Ambientale, ai
sensi, rispettivamente, della DGR n. 791 del 31.3.2009 (fatto specifico riferimento all'Allegato "A" alla medesima) e della
DGR n. 1400 del 29.8.2017.
In ordine a quanto disposto con la predetta DGR n. 46/2018, la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca (in qualità di Struttura
Regionale Proponente ai sensi della DGR n. 791/2009), in attuazione di quanto previsto dalla Fase 2 - Consultazione con i
soggetti competenti in materia ambientale e la Commissione VAS dell'Allegato "A" alla DGR n. 791/2009, ha provveduto:
- con nota prot. n. 0042894 del 2.2.2018 a depositare, presso la Commissione VAS (in qualità di Autorità Competente, ai sensi
della DGR n. 791/2009), l'elenco degli Obiettivi Prioritari (OP) per la predisposizione della Proposta di PFVR 2019/2024, il
Documento Preliminare di Indirizzo - Linee guida, criteri per l'elaborazione me contenuti del PFVR - Piano Faunistico
Venatorio Regionale e il Rapporto Ambientale Preliminare per la VAS del PFVR 2019/2024;
- con successive note prot. n. 0058773 del 15.2.2018, n. 0077664 del 28.2.2018 e n. 0089133 del 8.3.2018 a trasmettere copia
dei predetti elaborati ai soggetti competenti in materia ambientale; si tratta, complessivamente, di oltre 80 soggetti, in ambito
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regionale, interregionale, nazionale ed internazionale (in ragione del carattere trans-frontaliero di alcune porzioni della
Provincia di Belluno).
A questo punto, come previsto dal predetto punto 2 dell'allegato "A" alla DGR n. 791/2009, la Commissione Regionale VAS,
tenuto conto dei pareri delle autorità ambientali consultate, dovrà esprimersi sulla portata e sul livello di dettaglio delle
informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.
Quindi, i prossimi passaggi operativi del complessivo iter procedurale connesso al percorso VAS, di cui alla dianzi-richiamata
DGR n. 791/2009, non possono prescindere da una complessiva ri-formulazione, adattamento ed integrazione del Rapporto
Ambientale e della VIncA - Valutazione di Incidenza Ambientale, in quanto:
- preliminarmente, l'attuale stesura del Rapporto Ambientale (RA) fa riferimento ad un contesto pianificatorio e procedurale
ben diverso da quello oggi vigente; infatti, in attuazione delle DGR n. 792/2001 e n. 834/2011, oltre al Rapporto Ambientale
della precedente proposta di PFVR, è stata redatto un Rapporto Ambientale per ciascuno dei PFV delle Province e della Città
Metropolitana; i predetti otto RA ora devono quindi essere ricondotti ad un unico Rapporto Ambientale, come unica è, a
normativa vigente a seguito della riforma operata con L. R. n. 27/2017, la proposta di PFVR 2019/2024;
- inoltre, la medesima stesura del Rapporto Ambientale fa riferimento anche ad un diverso contesto complessivo e generale, sia
in ragione dell'integrazione e parziale ri-formulazione degli Obiettivi Prioritari che in ragione della radicale revisione a carico
del "Documento Preliminare di Indirizzo "Linee guida, criteri per l'elaborazione e contenuti del PFVR - Piano Faunistico
Venatorio Regionale"";
- infine, in riferimento alla VIncA - Valutazione di Incidenza Ambientale, oltre ad un contesto procedurale diverso e che, come
per il Rapporto Ambientale, prevedeva all'epoca una VIncA per la proposta di Piano regionale e una VIncA per ciascuna delle
proposte di Province e Città Metropolitana di Venezia, si rileva inoltre che, ad oggi, le disposizioni procedurali per la redazione
della VIncA devono essere riferite alla DGR n. 1400/2017, vigente a far data dal 1.10.2017.
Si rende quindi necessario provvedere ad una parziale ma sostanziale ri-formulazione, adattamento ed, integrazione, in
riferimento alla proposta di PFVR 2019/2024, sia del RA - Rapporto Ambientale (ai sensi della DGR n. 791/2009) che della
VIncA - Valutazione di Incidenza Ambientale (ai sensi della DGR n. 1400/2017).
Per quanto sopra esposto e con il presente provvedimento si propone di autorizzare, per l'acquisizione del servizio relativo alla
ri-formulazione, adattamento ed integrazione del RA - Rapporto Ambientale (ai sensi della DGR n. 791/2009) e della VIncA Valutazione di Incidenza Ambientale (ai sensi della DGR n. 1400/2017) della proposta di PFVR 2019/2024, la competente
Struttura regionale - Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca - ad avviare una procedura di affidamento, secondo quanto
indicato dalla medesima struttura, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, dando atto che:
• l'onere complessivo che è posto a carico del competente capitolo del Bilancio regionale per l'esercizio 2018 non potrà
superare l'importo massimo di Euro 20.000,00.= (IVA esclusa), di cui Euro 15.000,00.= (IVA esclusa) per il Rapporto
Ambientale ed Euro 5.000,00.= (IVA esclusa) per la VIncA - Valutazione di Incidenza Ambientale;
• che la relativa copertura finanziaria sarà posta a carico dei fondi stanziati sul Capitolo n. 100631 avente per oggetto
"Iniziative regionali in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio (L. R. n. 09/12/1993, N.
50)" del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità.
Al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca competono, altresì, tutti gli adempimenti connessi e conseguenti
all'affidamento del servizio di cui trattasi, fra i quali si richiamano:
• la predisposizione degli atti relativi alla procedura di affidamento e in particolare del capitolato d'oneri;
• l'espletamento della procedura di affidamento e dell'individuazione del soggetto affidatario, secondo la procedura che
la predetta Direzione riterrà di poter adottare ;
• l'approvazione dell'aggiudicazione al soggetto individuato;
• la stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario;
• la supervisione sull'espletamento del servizio;
• le liquidazioni di quanto dovuto al soggetto aggiudicatario, previa verifica del servizio reso in termini di rispondenza
alle condizioni pattuite ed acquisizione di idonea documentazione fiscale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
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istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 11 febbraio 1992, n, 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio.";
VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.",
come modificata ed integrata, da ultimo, con L. R. n. 27/2017;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 "Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione
faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e
per il prelievo venatorio" ";
VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.";
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.";
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, c. d. "Codice Ambiente", fatto specifico riferimento alla parte seconda ed
alle disposizioni in materia di VAS - Valutazione Ambientale Strategica, come modificate ed integrate con D. Lgs. 16 gennaio
2008, n. 4;
RICHIAMATA la DGR n. 791 del 31 marzo 2009, avente ad oggetto "Adeguamento delle procedure di Valutazione
Ambientale Strategica e seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, c. d. "Codice
Ambiente", apportata dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali.";
RICHIAMATA la DGR n. 46 del 19 gennaio 2018, avente ad oggetto "Proposta di nuovo PFVR - Piano Faunistico-Venatorio
Regionale (articolo 8 della L. R. n. 50/1993). Presa d'atto del riordino normativo nazionale e regionale e contestuale
adeguamento del percorso procedurale, ridefinizione delle linee guida, degli obiettivi generali e adozione del programma
operativo. Parziale riformulazione della DGR n. 1716/2017 e approvazione degli Obiettivi Prioritari del PFVR, del Documento
Preliminare di Indirizzo e del Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla procedura VAS (Valutazione Ambientale
Strategica).";
VISTO il Regolamento di Attuazione del PFVR 2007/2012, approvato (allegato A) con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1
"Piano Faunistico-Venatorio Regionale (2007-2012).";
VISTA la Legge regionale 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto";
RICHIAMATO l'articolo 2, comma 2 della L. R. n. 54/2012;
VISTA la L. R. 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26 gennaio 2018, avente per oggetto "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2018-2020";
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 118/2011, avente per oggetto "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.;
RICHIAMATO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avente per oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.";
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29 agosto 2017,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, nel rispetto delle norme comunitarie, statali e
regionali vigenti, ad avviare la procedura di affidamento del servizio relativo alla ri-formulazione, adattamento ed integrazione

370
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 45 del 15 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

del RA - Rapporto Ambientale (ai sensi della DGR n. 791/2009) e della VIncA - Valutazione di Incidenza Ambientale (ai sensi
della DGR n. 1400/2017) della proposta di PFVR 2019/2024, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e per un
importo massimo del servizio quantificato in Euro 20.000,00.= (IVA esclusa), di cui Euro 15.000,00.= (IVA esclusa) per il
Rapporto Ambientale ed Euro 5.000,00.= (IVA esclusa) per la VIncA - Valutazione di Incidenza Ambientale, nonché di tutte le
incombenze connesse all'espletamento delle procedure di evidenza pubblica finalizzate all'affidamento del servizio di cui
trattasi;
3. di determinare in Euro 20.000,00.= (IVA esclusa) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'acquisizione del
servizio di cui al precedente punto 2, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca, entro il corrente esercizio, disponendo la relativa copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati sul Capitolo n. 100631 avente per oggetto "Iniziative regionali in materia di protezione della fauna selvatica e del
prelievo venatorio (L. R. n. 09/12/1993, N. 50)" del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2018, che reca
adeguata disponibilità;
4. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, trattandosi di importo inferiore alla soglia comunitaria (Euro
221.000,00.=, IVA esclusa) ed ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, ritiene di poter procedere
all'affidamento diretto, previa preliminare consultazione di almeno 3 (tre) operatori economici;
5. di garantire l'adeguata copertura finanziaria della prenotazione di spesa e di demandare a successivo atto l'assunzione
dell'impegno definitivo nel momento in cui l'obbligazione, di natura commerciale, sarà perfezionata;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L. R. n. 1/2011;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n.33;
8. di individuare quale RUP - Responsabile Unico del Procedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Caccia, Pesca e
FEAMP;
9.di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 368251)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 496 del 17 aprile 2018
Iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali della ditta "Società Agricola Tezon S.S." con sede legale nel
comune di Villafranca di Verona (VR). "Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura
sociale".
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si iscrive all'elenco regionale delle fattorie sociali la ditta "Società Agricola Tezon S.S." ai sensi
dell'allegato A della DGR n. 2334/2014.
L'Assessore Giuseppe Pan di concerto con l'Assessore Elena Donazzan e l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
In data 24 gennaio 2018 (protocollo regionale n. 29361) la ditta "Società Agricola Tezon S.S." ha presentato istanza di
iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali, ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 2334/2014.
La ditta "Società Agricola Tezon S.S.", con sede legale nel comune di Villafranca di Verona, svolge le attività di agricoltura
sociale presso la sede operativa ubicata nel comune di Veronella.
Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroalimentare, accertata la ricevibilità dell'istanza in data 30 gennaio
2018 ha avviato il procedimento istruttorio per l'iscrizione dell'istante all'elenco regionale delle fattorie sociali sulla base delle
disposizioni della DGR 2334/2014.
Il medesimo, ai sensi delle nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 127 "Norme per il riordino
della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124" che ha
modificato profondamente la struttura della conferenza dei servizi, prevedendo, tra l'altro che "la conferenza dei servizi
decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata
all'acquisizione di più pareri, intese concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse
amministrazioni, inclusi i gestori di beni pubblici" con nota prot. n. 38378 del 31/01/2018 ha indetto la Conferenza dei servizi
semplificata asincrona.
Sulla base di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 nell'atto di indizione della Conferenza dei servizi semplificata asincrona è
stato precisato il termine ultimo del 27/02/2018 entro il quale gli Enti, le Amministrazioni pubbliche e le Direzioni regionali
coinvolte potevano inviare le proprie determinazioni sul procedimento in esame.
Pertanto, il responsabile del procedimento ha preso atto dell'assenza di elementi ostativi all'iscrizione all'elenco regionale delle
fattorie sociali nella sezione a) "Inserimento socio lavorativo", ai sensi della DGR n. 2334/2014, in quanto:
il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha espresso parere favorevole relativamente all'assolvimento all'obbligo
formativo da parte di un socio della ditta "Società Agricola Tezon S.S." (nota prot. n. 59456 del 15/02/2018);
il Direttore della Direzione Lavoro ha espresso parere favorevole (nota prot. n. 40201 del 01/02/2018);
Il Direttore della Direzione Servizi sociali ha espresso parere favorevole (nota prot. n. 78431 del 28/02/2018);
L'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) ha espresso esito positivo all'istruttoria di propria competenza
(nota prot. n 53634 del 12/02/2018);
Il Comune di Veronella ha espresso parere favorevole (nota prot. n. 76124 del 27/02/2018);
L'Unione dei Comuni Adige Guà ha espresso parere favorevole (nota prot. n. 72318 del 26/02/2018);
L'AULSS 9 Scaligera ha espresso parere favorevole (nota prot. n. 75435 del 27/02/2018);
Sulla base di quanto sopra il Direttore della Direzione Agroalimentare, entro il termine della conclusione del procedimento,
con nota prot n. 93834 del 12 marzo 2018 ha comunicato alla ditta ed a tutti gli Enti ed Amministrazioni coinvolte nel
procedimento il verbale di conclusione della conferenza dei servizi nel quale vi è la determinazione conclusiva in merito alla
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richiesta di iscrizione all'elenco regionale della ditta "Società Agricola Tezon S.S.".
Considerato che la succitata DGR n. 2334/2014 prevede che, nel caso di istruttoria con esito positivo ovvero negativo svolta
nell'ambito dell'istituto della conferenza dei servizi, il provvedimento espresso sia assunto con una determinazione di Giunta
regionale.
Ai sensi di quanto previsto dalla medesima DGR, si propone alla Giunta regionale il presente provvedimento di presa d'atto
degli esiti della Conferenza dei servizi e conseguentemente di iscrizione della ditta "Società Agricola Tezon S.S." all'elenco
regionale della fattorie sociali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
VISTO il Decreto Legislativo n. 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della
legge 5 marzo 2001, n. 57";
VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, "Istituzione dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura";
VISTA la legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e
sociali";
VISTA la legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005";
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale";
VISTA la Deliberazione del 09 dicembre 2014, n. 2334, con cui la Giunta regionale ha definito il procedimento amministrativo
per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali come previsto dall'articolo 5, della legge
regionale 28 giugno 2013, n. 14;
VISTA la DGR n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni
in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n.
14.";
VISTA la Legge 18 agosto 2015, n. 141 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale";
PRESO ATTO della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi sincrona simultanea, comunicata alla Ditta ed a
tutti gli Enti e Amministrazioni coinvolti nel procedimento con nota prot n. 93834 del 12 marzo 2018;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR 1405 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area;
delibera
1. di approvare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prendere atto degli esiti della Conferenza dei servizi e conseguentemente di iscrivere la ditta "Società Agricola
Tezon S.S." con sede legale in via Monte Baldo, 10 Villafranca di Verona, all'elenco regionale delle fattorie sociali
nelle seguenti sezioni e per le seguenti attività:
Sezione a) Inserimento socio lavorativo:
a2) Soggetti disponibili ad attivare, attraverso l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura, rapporti di
collaborazione con i Servizi di integrazione lavorativa (SIL);
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3. di prescrivere, ai fini dell'espletamento dell'esercizio dell'attività nonché per il mantenimento dell'iscrizione, gli
obblighi dettagliati nell'Allegato A al presente provvedimento;
4. di dare atto che l'iscrizione non comporta il riconoscimento ai sensi dell'articolo 3 della legge statale n. 141/2015;
5. di dare atto che l'iscrizione non autorizza e non accredita la struttura ai sensi della legge regionale n. 22/2002;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta "Società Agricola Tezon S.S.";
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 496 del 17 aprile 2018

pag. 1 di 1

PRESCRIZIONI AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ, NONCHÉ PER IL
MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE DELLA FATTORIA SOCIALE “SOCIETA’ AGRICOLA
TEZON S.S.” ALL’ELENCO REGIONALE DELLE FATTORIE SOCIALI
Fatto salvo il rispetto di tutte le norme connesse alle specifiche attività svolte dal richiedente si formulano le
seguenti prescrizioni:
PRESCRIZIONI GENERALI
1. Comunicazione di quanto previsto dal paragrafo 7 dell’allegato A alla DGR n. 2334/2014 entro il 31
gennaio di ogni anno di iscrizione, ovvero:
- la permanenza in capo alla Fattoria sociale dei requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco;
- l’avvenuta effettuazione dell’aggiornamento formativo biennale necessario ad ottemperare agli
obblighi di cui al paragrafo 11 dell’allegato A alla DGR n. 2334/2014;
- tutte le informazioni sulle attività svolte nel corso dell’anno solare precedente, come definite
nell’apposito prospetto predisposto dagli uffici regionali.
2. Formale comunicazione come prevista dal paragrafo 8 dell’allegato A alla DGR n. 2334/2014 nel
caso di cessazione dell’attività.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE:
3. Cambio di destinazione d’uso dei locali destinati alle attività di agricoltura sociale sulla base delle
indicazioni fornite dal Comune di Veronella.
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE A) INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI
4. Effettuazione, da parte del titolare o dei soggetti espressamente autorizzati dalla normativa, delle
comunicazioni obbligatorie presso il sito “Co Veneto”, come previsto dall’art. 9 bis c. 2 L- 608/96 e
ss. mm. e ii. per i tirocini attivati.
5. Le progettualità di cui alla Sezione a) punto 2 dovranno essere realizzate in stretta collaborazione
con il Servizio Integrazione Lavorativa dell’AULSS (SIL).
6. Indicazione nei piani educativi individualizzati, progetti di tirocinio, programmi individualizzati
comunque denominati, in accordo con gli Enti competenti (quali i soggetti promotori, Servizi di
integrazione lavorativa), degli eventuali ambiti, macchinari, ambienti, mansioni (movimenti, posture,
manualità richieste dalla mansione) preclusi all’inserimento, precisando altresì le modalità con cui
rendere effettive tali limitazioni e demandando il controllo alle Autorità competenti.
7. Nel caso di accoglimento di persone “parzialmente autosufficienti” e “non autosufficienti”,
nell’ambito dei Tirocini di cui alla sezione di iscrizione, la ditta deve garantire il personale
sociosanitario (es. educatore, operatore socio sanitario OSS) che possa fornire adeguata assistenza
alle persone accolte.
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(Codice interno: 368265)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 497 del 17 aprile 2018
Manifestazione fieristica: "PALAKISS JEWELRY SPRING SHOW" - 16^ edizione - anno 2019 - Vicenza (VI) 12
aprile - 14 aprile 2019. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla
manifestazione fieristica "PALAKISS JEWELRY SPRING SHOW" - 16^ edizione - anno 2019 - Vicenza (VI) 12 aprile - 14
aprile 2019.
L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2019, con
deliberazione n. 1747 del 7 novembre 2017, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le
modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in
conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica
"PALAKISS JEWELRY SPRING SHOW" - 16^ edizione - anno 2019 - Vicenza (VI) 12 aprile - 14 aprile 2019, relativamente
alla istanza presentata da Palakiss S.p.A. in data 31 gennaio 2018, integrata con nota del 16 marzo 2018.
La manifestazione ha come finalità la promozione delle produzioni orafe/argentiere al fine di favorirne lo scambio ed
intensificare i rapporti commerciali, sia a livello nazionale che internazionale, tra i vari operatori professionali del settore.
Atteso che il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione con decreto n. 24 del 20 giugno 2017
ha delegato le funzioni regionali in materia fieristica, di cui alla L.R. n. 11/2002, al Direttore dell'Unità Organizzativa
Internazionalizzazione e Marketing Territoriale.
Considerato che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente
struttura regionale Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione
prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1747/2017 "Attribuzione qualifiche
di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche annualità 2019", tenuto conto del Regolamento Regionale
n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
dell'8 novembre 2002;
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VISTA la D.G.R. n. 3137 dell'8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la D.G.R. n. 600 dell'8 maggio 2017 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di
competenza della Giunta Regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il D.D.R. n. 24 del 20 giugno 2017 "Conferimento delle deleghe al Direttore dell'Unità Organizzativa
Internazionalizzazione e Marketing Territoriale";
VISTA la D.G.R. n. 1747 del 7 novembre 2017, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle
domande di attribuzione delle qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono
nell'anno 2019;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Palakiss S.p.A. in data 31 gennaio
2018, integrate in data 16 marzo 2018;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29.08.2017, ha
espresso in relazione al presente provvedimento il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica
sotto indicata, organizzata da Palakiss S.p.A.:
"PALAKISS JEWELRY SPRING SHOW" - 16^ edizione - anno 2019 - Vicenza (VI) 12 aprile - 14 aprile
2019;
2. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale dell'esecuzione del
presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 368266)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 498 del 17 aprile 2018
Manifestazione fieristica: "PALAKISS JEWELRY SUMMER SHOW" - 16^ edizione - anno 2019 - Vicenza (VI) 21
settembre - 25 settembre 2019. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla
manifestazione fieristica "PALAKISS JEWELRY SUMMER SHOW" - 16^ edizione - anno 2019 - Vicenza (VI) 21 settembre
- 25 settembre 2019.
L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2019, con
deliberazione n. 1747 del 7 novembre 2017, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le
modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in
conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica
"PALAKISS JEWELRY SUMMER SHOW" - 16^ edizione - anno 2019 - Vicenza (VI) 21 settembre - 25 settembre 2019,
relativamente alla istanza presentata da Palakiss S.p.A. in data 31 gennaio 2018, integrata con nota del 16 marzo 2018.
La manifestazione ha come finalità la promozione delle produzioni orafe/argentiere al fine di favorirne lo scambio ed
intensificare i rapporti commerciali, sia a livello nazionale che internazionale, tra i vari operatori professionali del settore.
Atteso che il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione con decreto n. 24 del 20 giugno 2017
ha delegato le funzioni regionali in materia fieristica, di cui alla L.R. n. 11/2002, al Direttore dell'Unità Organizzativa
Internazionalizzazione e Marketing Territoriale.
Considerato che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente
struttura regionale Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione
prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1747/2017 "Attribuzione qualifiche
di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche annualità 2019", tenuto conto del Regolamento Regionale
n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
dell'8 novembre 2002;
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VISTA la D.G.R. n. 3137 dell'8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la D.G.R. n. 600 dell'8 maggio 2017 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di
competenza della Giunta Regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il D.D.R. n. 24 del 20 giugno 2017 "Conferimento delle deleghe al Direttore dell'Unità Organizzativa
Internazionalizzazione e Marketing Territoriale";
VISTA la D.G.R. n. 1747 del 7 novembre 2017, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle
domande di attribuzione delle qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono
nell'anno 2019;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Palakiss S.p.A. in data 31 gennaio
2018, integrate in data 16 marzo 2018;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29.08.2017, ha
espresso in relazione al presente provvedimento il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica
sotto indicata, organizzata da Palakiss S.p.A.:
"PALAKISS JEWELRY SUMMER SHOW" - 16^ edizione - anno 2019 - Vicenza (VI) 21 settembre - 25
settembre 2019;
2. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale dell'esecuzione del
presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 368267)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 499 del 17 aprile 2018
Manifestazione fieristica: "PALAKISS JEWELRY WINTER SHOW" - 16^ edizione - anno 2019 - Vicenza (VI) 18
gennaio - 23 gennaio 2019. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla
manifestazione fieristica "PALAKISS JEWELRY WINTER SHOW" - 16^ edizione - anno 2019 - Vicenza (VI) 18 gennaio 23 gennaio 2019.
L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2019, con
deliberazione n. 1747 del 7 novembre 2017, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le
modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in
conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica
"PALAKISS JEWELRY WINTER SHOW" - 16^ edizione - anno 2019 - Vicenza (VI) 18 gennaio - 23 gennaio 2019,
relativamente alla istanza presentata da Palakiss S.p.A. in data 31 gennaio 2018, integrata con nota del 16 marzo 2018.
La manifestazione ha come finalità la promozione delle produzioni orafe/argentiere al fine di favorirne lo scambio ed
intensificare i rapporti commerciali, sia a livello nazionale che internazionale, tra i vari operatori professionali del settore.
Atteso che il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione con decreto n. 24 del 20 giugno 2017
ha delegato le funzioni regionali in materia fieristica, di cui alla L.R. n. 11/2002, al Direttore dell'Unità Organizzativa
Internazionalizzazione e Marketing Territoriale.
Considerato che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente
struttura regionale Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione
prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1747/2017 "Attribuzione qualifiche
di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche annualità 2019", tenuto conto del Regolamento Regionale
n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
dell'8 novembre 2002;
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VISTA la D.G.R. n. 3137 dell'8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la D.G.R. n. 600 dell'8 maggio 2017 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di
competenza della Giunta Regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il D.D.R. n. 24 del 20 giugno 2017 "Conferimento delle deleghe al Direttore dell'Unità Organizzativa
Internazionalizzazione e Marketing Territoriale";
VISTA la D.G.R. n. 1747 del 7 novembre 2017, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle
domande di attribuzione delle qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono
nell'anno 2019;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Palakiss S.p.A. in data 31 gennaio
2018, integrate in data 16 marzo 2018;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29.08.2017, ha
espresso in relazione al presente provvedimento il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica
sotto indicata, organizzata da Palakiss S.p.A.:
"PALAKISS JEWELRY WINTER SHOW" - 16^ edizione - anno 2019 - Vicenza (VI) 18 gennaio - 23
gennaio 2019;
2. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale dell'esecuzione del
presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 368268)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 500 del 17 aprile 2018
Manifestazione fieristica: "VINITALY" - 53^ edizione - anno 2019 - Verona (VR) 7 aprile - 10 aprile 2019.
Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.05.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza internazionale
alla manifestazione fieristica "VINITALY" - 53^ edizione - anno 2019 - Verona (VR) 7 aprile - 10 aprile 2019.
L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2019, con
deliberazione n. 1747 del 7 novembre 2017, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le
modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in
conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione fieristica
"VINITALY" - 53^ edizione - anno 2019 - Verona (VR) 7 aprile - 10 aprile 2019, relativamente alla istanza presentata da
Veronafiere S.p.A. in data 6 marzo 2018.
Vinitaly è la manifestazione leader in Italia, e tra le più rappresentative a livello mondiale, legata al mondo enologico. Tale
manifestazione ha come finalità principale la promozione e valorizzazione delle produzioni vitivinicole al fine di favorirne lo
scambio ed intensificare, a livello internazionale, i rapporti commerciali tra gli operatori del settore.
Atteso che il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione con decreto n. 24 del 20 giugno 2017
ha delegato le funzioni regionali in materia fieristica, di cui alla L.R. n. 11/2002, al Direttore dell'Unità Organizzativa
Internazionalizzazione e Marketing Territoriale.
Considerato che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente
struttura regionale Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione
prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1747/2017 "Attribuzione qualifiche
di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche annualità 2019", tenuto conto del Regolamento Regionale
n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
dell'8 novembre 2002;
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VISTA la D.G.R. n. 3137 dell'8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la D.G.R. n. 600 dell'8 maggio 2017 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di
competenza della Giunta Regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il D.D.R. n. 24 del 20 giugno 2017 "Conferimento delle deleghe al Direttore dell'Unità Organizzativa
Internazionalizzazione e Marketing Territoriale";
VISTA la D.G.R. n. 1747 del 7 novembre 2017, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle
domande di attribuzione delle qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono
nell'anno 2019;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Veronafiere S.p.A. in data 6 marzo
2018;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29.08.2017, ha
espresso in relazione al presente provvedimento il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione
fieristica sotto indicata, organizzata da Veronafiere S.p.A.:
"VINITALY" - 53^ edizione - anno 2019 - Verona (VR) 7 aprile - 10 aprile 2019;
2. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale dell'esecuzione del
presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 368269)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 501 del 17 aprile 2018
Fondo Unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive. Proposta di ripartizione per l'anno
2018. Deliberazione della Giunta regionale n. 16/CR del 6 marzo 2018.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la ripartizione per il 2018 del Fondo Unico regionale per lo sviluppo economico e le
attività produttive.
L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, recante "Conferimento di compiti e funzioni alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" all'articolo 55 ha istituito il Fondo Unico regionale per lo sviluppo economico e per
le attività produttive (di seguito denominato "Fondo Unico regionale") nel quale confluiscono le risorse statali relative alle
funzioni in materia di incentivi alle imprese ed alle cooperative (art. 55, comma 3). La norma demanda alla Giunta regionale il
compito di determinare la ripartizione e i criteri di erogazione delle risorse del suddetto Fondo Unico regionale, sentita la
competente Commissione consiliare (art. 55, comma 5).
Attualmente nel capitolo di spesa 103218 "Spese per l'esercizio di funzioni e compiti conferiti alla Regione in materia di
incentivi alle imprese - Risorse libere (Art. 55, L.R. 13/4/2001, n. 11 - Art. 22, comma 3, lett. B) L.R. 5/4/2013, n. 3)" risulta
una disponibilità di euro 1.222.464,80, mentre nel capitolo di spesa 23701 "Spese per l'esercizio di funzioni e compiti conferiti
alla Regione in materia di incentivi alle imprese - Risorse vincolate (Art. 55, L.R. 13/4/2001, n. 11 - Art. 22, comma 3, lett. B)
L.R. 5/4/2013, n. 3)" la disponibilità è di euro 738.249,49, a seguito dei rientri dal Fondo di rotazione per la promozione e lo
sviluppo delle cooperative di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, denominato Foncooper, gestito dalla Banca
Nazionale del Lavoro S.p.A..
La legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria
femminile" prevede che, al fine di promuovere e sostenere l'imprenditoria femminile, particolarmente in settori innovativi,
possano essere concessi contributi in conto capitale alle imprese a prevalente o totale partecipazione femminile (art. 3, co. 1,
lett. a).
Al fine di incentivare e consolidare l'imprenditoria femminile veneta, con deliberazione n. 1258 dell'8 agosto 2017, la Giunta
regionale ha, pertanto, approvato un bando recante i criteri di selezione degli interventi finalizzati sia all'avvio di nuove
imprese femminili che al consolidamento e sviluppo di quelle esistenti. Il bando prevede la concessione di contributi a fondo
perduto, in regime de minimis, in misura pari al 30% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione di interventi di
importo non inferiore a euro 20.000,00 e non superiore a euro 150.000,00.
L'iniziativa ha ottenuto un notevole riscontro da parte dell'imprenditoria femminile veneta, tanto che sono pervenute 352
domande per un importo complessivo di contributo richiesto pari ad euro 5.701.299,87.
La dotazione finanziaria iniziale del bando, pari a euro 3.000.000,00, ha permesso di finanziare le prime 189 domande
pervenute e ritenute ammissibili, mentre sono rimaste escluse dal finanziamento ben 133 domande, a cui corrisponde una
richiesta di contributo pari a euro 2.388.321,28.
Si propone, pertanto, di destinare le risorse sopraindicate, disponibili nel Fondo Unico regionale, al finanziamento delle
domande ritenute ammissibili, ma non finanziate per esaurimento delle risorse a disposizione. A tal fine si ritiene di destinare
al capitolo 23012"Contributo in conto capitale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile" le disponibilità presenti nel citato
capitolo di spesa del Fondo unico regionale, ed in particolare:
• nella competenza del Bilancio dell'esercizio 2018 le risorse presenti nel capitolo 103218, pari a euro 1.222.464,80;
• nella competenza del Bilancio dell'esercizio 2018 le risorse presenti nel capitolo 23701, pari ad euro 738.249,49.
Ai sensi dell'articolo 55, comma 5, della legge regionale n. 11 del 2001, la Terza Commissione consiliare, nella seduta del 22
marzo 2018, ha espresso parere favorevole all'unanimità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11;
VISTA la legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1258 dell'8 agosto 2017;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO l'articolo 55, comma 5, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11;
VISTA la deliberazione n. 16/CR del 6 marzo 2018;
VISTO il parere favorevole della Terza Commissione consiliare rilasciato in data 22 marzo 2018;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2. di destinare al capitolo 23012 "Contributo in conto capitale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile" un importo
complessivo pari a euro 1.960.714,29, così determinato:
• nella competenza del Bilancio dell'esercizio 2018, le risorse presenti nel capitolo 103218, pari a euro 1.222.464,80;
• nella competenza del Bilancio dell'esercizio 2018, le risorse presenti nel capitolo 23701, pari ad euro 738.249,49;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 368270)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 502 del 17 aprile 2018
Autorità di Distretto delle Alpi Orientali. Autorità di Bacino del Fiume Adige. Piano Stralcio per la Tutela dal
Rischio Idrogeologico del Bacino idrografico del Fiume Adige. Torrente Tasso e torrente Mezzane. Richiesta di
aggiornamento ai sensi dell'art.6 delle Norme di Attuazione del Piano.
[Acque]

Note per la trasparenza:
La presente deliberazione rappresenta la proposta regionale di aggiornamento del Piano da rendere all'Autorità di Distretto
delle Alpi Orientali a seguito di una richiesta di aggiornamento della tavola A.4.37/I della Carta della pericolosità idraulica del
Piano Stralcio per la Tutela dal Rischio Idrogeologico del Bacino dell'Adige - Regione Veneto - 2^ Variante, ai sensi dell'art.
6, comma 1, lett. c), concernente "nuove conoscenze a seguito di studi o indagini di dettaglio".
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
In data 13/03/2017, l'Autorità di Distretto delle Alpi Orientali ha presentato una proposta di aggiornamento delle Tavole
A.4.38/I e A.4.40/I del Piano Stralcio per la Tutela dal Rischio idrogeologico del Bacino Idrografico del Fiume Adige Regione del Veneto - 2^ Variante, ai sensi dell'art.6 comma 1, lett. c) delle relative "Norme Tecniche di Attuazione e
Prescrizioni di Piano" (nuove conoscenze a seguito di studi o indagini di dettaglio), elaborato dalla oramai soppressa Autorità
di Bacino dell'Adige, approvato con D.P.C.M. 23 dicembre 2015 (G.U. n.195 del 22/08/2016).
A questo proposito va ricordato, infatti, che l'art. 51 della L. 28 dicembre 2015 n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali - cd. Collegato ambientale)
stabilisce la nuova organizzazione delle Autorità di bacino distrettuali volta a definire un nuovo assetto di "governance" nel
territorio. Inoltre, in applicazione del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016
(Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi
comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183), a far data dal 17 febbraio
2017, ha preso avvio la fase di subentro delle Autorità di Distretto in luogo delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e
nazionali di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183.
Va, peraltro, precisato che rimangono in vigore le norme di attuazione dei Piani di Assetto Idrogeologico approvati o adottati.
La documentazione trasmessa a corredo dell'istanza, che consiste in una relazione tecnica illustrativa e due tavole in scala
1:10.000 inerenti i sottobacini del torrente Tasso e del torrente Mezzane, si basa sulle risultanze di studi e simulazioni elaborati
dalla stessa Autorità di bacino, ottenuti con un modello monodimensionale a fondo fisso in alveo, accoppiato ad un modello
bidimensionale fuori alveo, realizzati durante le fasi di implementazione della Direttiva Europea 2007/60/CE, nota come
Direttiva Alluvioni. Ulteriori successive verifiche sul territorio hanno poi consentito di aggiornare gli elementi conoscitivi, in
particolare l'idrologia e le geometrie che caratterizzano alcuni dei corsi d'acqua del territorio di competenza del PAI Adige.
La proposta di aggiornamento, descritta nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, contiene
quindi una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità individuate secondo i criteri del PAI sulla base delle recenti
conoscenze acquisite relativamente ai sottobacini dei torrenti Tasso e Mezzane.
L'iter procedurale di cui al citato art. 6, comma 1c, prevede che il soggetto proponente presenti alla Regione la proposta,
unitamente alla relativa documentazione e ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità. Previa istruttoria, la
Regione trasmette quindi all'Autorità di Bacino una proposta di aggiornamento di piano; tale proposta va inviata anche alle
Province territorialmente interessate per l'espressione del proprio parere all'Autorità di Bacino e alla Regione, entro il termine
di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente. La proposta medesima va trasmessa anche al Comune o ai
Comuni territorialmente interessati, ai fini della affissione all'albo pretorio affinché chiunque abbia un interesse concreto ed
attuale possa far pervenire eventuali osservazioni all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dall'affissione del
provvedimento. La norma prevede, poi, che nei successivi 15 giorni il Comune debba trasmettere le eventuali osservazioni,
unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, all'Autorità competente e alla Regione ed, infine, che il Segretario della citata
Autorità, acquisito il parere dell'organo competente dell'Autorità medesima, provvede all'eventuale emanazione del decreto di
aggiornamento del Piano.
In considerazione delle risultanze dell'istruttoria, si ritiene di poter accogliere la proposta di aggiornamento del PAI Adige,
presentata dal Distretto delle Alpi Orientali ed esposta nella Relazione tecnica riportata nell'Allegato A ed illustrata
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nell'Allegato B che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Progetto di 2^ Variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige - Regione Veneto
predisposto dall'Autorità di Bacino del fiume Adige;
VISTA l'art. 51 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221;
VISTO il D.M. 25 ottobre 2016;
VISTA la proposta di aggiornamento del PAI Adige presentata dal Distretto delle Alpi Orientali;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54/2012;
delibera
1. di approvare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) delle Norme di Attuazione della 2^ Variante al piano stralcio per la
tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige - Regione Veneto, predisposto dall'Autorità di Bacino del fiume
Adige, la proposta di aggiornamento delle Tavole A.4.38/I e A.4.40/I dello stesso PAI, con riferimento ai sottobacini
dei torrenti Tasso e Mezzane, descritta nell'Allegato A, così come indicato nelle tavole cartografiche dell'Allegato B,
che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2. di demandare alla Direzione Regionale Difesa del Suolo la comunicazione del presente provvedimento allo stesso
Distretto delle Alpi Orientali, ai Comuni di Mezzane di Sotto, San Martino Buon Albergo, Lavagno, Colognola ai
Colli, Caldiero, Caprino Veronese, Costermano, Rivoli Veronese, Affi, Cavaion Veronese e alla Provincia di Verona,
per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. c) delle norme di attuazione della già citata 2^ Variante al
piano stralcio;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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La presente proposta di aggiornamento prende in considerazione il sistema del torrente Tasso (§ 3) e del torrente
Mezzane (§ 4), dove le nuove conoscenze acquisite hanno evidenziato la necessità di un approfondimento secondo i
criteri e con le finalità del PAI.
A tal proposito, si ricorda che la scelta saliente del Piano è stata quella di definire un framework - anche in funzione dello
stato di avanzamento delle analisi - di individuazione delle aree di pericolosità e di definirne la disciplina associata. In
particolare il Piano distingue e di conseguenza norma quattro classi di pericolosità idraulica e di pericolosità da frana e
colata detritica.
Nelle aree di pericolosità idraulica, in particolare, il piano persegue l'obiettivo generale di evitare la nascita di nuove
condizioni e situazioni di rischio attraverso misure di carattere preventivo relative alle modalità di utilizzazione del
territorio.
Per quanto riguarda la metodologia per la perimetrazione delle aree allagabili si fa riferimento:
ai risultati ottenuti in relazione alla configurazione idraulica dell'alveo per effetto degli eventi di piena di 30, 100
e 200 (300) anni;
alla morfologia del piano campagna nella regione prospiciente il corso d’acqua.
Relativamente a questi due punti, il modello matematico di propagazione utilizzato ha consentito di effettuare simulazioni
di eventi di piena accoppiando elementi monodimensionali, che schematizzano i corsi d’acqua, con elementi
bidimensionali, cui corrispondono le superfici latistanti i corsi d’acqua in cui si propagano le acque considerando la sola
ipotesi di sormonto arginale.
Per costruire un modello matematico del corso acqua il più possibile rispondente alla realtà del territorio sono stati
eseguiti successivi rilievi di dettaglio sui corsi d'acqua di interesse con il fine di inserire le sezioni dell'alveo nel modello
di calcolo. Sono state rilevate anche le modifiche morfologiche intervenute sul piano campagna a seguito di lavori di
messa in sicurezza, di realizzazione di nuove infrastrutture (strade) e quant'altro possa influenzare il deflusso delle
acque extra alveo.
I rilevi sono stati effettuati dal personale della segreteria tecnica dell’Autorità di Bacino del Fiume Adige con l’ausilio della
strumentazione GPS in dotazione.
La strumentazione GPS utilizzata è stata il TOPCON HiPer II con il controller FC250 che hanno consentito la rilevazione
dei punti per la successiva elaborazione di sezioni e superfici. L’ HiPer II è un ricevitore GNSS doppia frequenza
facilmente utilizzabile fornendo agli utenti la massima flessibilità per scegliere le opzioni di sistema di cui necessitano.
Il DTM (Digital Terrain Model) utilizzato per le modellazioni è stato fornito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e realizzato nell’ambito del Piano Straordinario di Telerilevamento Ambientale
(PST-A). Il PSTA,
ai sensi della legge 179 del 31 luglio 2002 art. 27, è un Accordo di Programma tra Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile
(DPC) e Ministero della Difesa (MD) d’intesa con le Regioni e le Province Autonome ed ha l’obiettivo generale di
generare e rendere disponibili e condivisibili, all’intero comparto della Pubblica Amministrazione, le informazioni
territoriali indispensabili per la creazione di elaborati ad alto valore aggiunto. I dati sono ottenuti da processi di
telerilevamento, ovvero dall’acquisizione a distanza di dati riguardanti il territorio e l’ambiente.
In particolare, il progetto ha previsto l’acquisizione, da parte del Ministero, di dati prodotti da Telerilevamento con tecnica
Laser-scanning LiDAR (da piattaforma aerea) e con tecnica interferometrica (da piattaforma satellitare) e la conseguente
catalogazione di tali dati nella Banca Dati del Geoportale Nazionale (GN). I dati messi a disposizione dal MATTM hanno
una risoluzione spaziale di 1 m e sono disponibili per l'intera area di interesse.
Per la stima dei parametri delle curve di possibilità pluviometrica si rendono necessari i dati di pioggia misurati in stazioni
pluviometriche dislocate direttamente sul territorio in esame. Attualmente, nel bacino idrologico del torrente Tasso, non
vi sono installate stazioni pluviometriche che permettano l’analisi statistica delle piogge e, di conseguenza, la stima dei
parametri con gli opportuni metodi statistici a disposizione. Per tale motivo, per la redazione del presente studio, ci si è
basati su studi preesistenti ed eventi del passato per tarare le analisi idrologiche.
Nello studio redatto ai fini dell'implementazione della Direttiva Europea 2007/60/CE, al fine di definire e caratterizzare i
processi di produzione e trasporto del deflusso, è stato utilizzato uno schema di tipo geomorfologico con un approccio di
tipo geomorfoclimatico (Ferri et al., 2010). In tale modello, i tempi di residenza dei percorsi fuori rete sono legati
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all’intensità della precipitazione efficace considerata variabile non solo da evento ad evento ma, essendo tale ipotesi
restrittiva, anche il singolo evento. Sotto tali ipotesi di lavoro è stato possibile descrivere meglio l’andamento in continuo
della risposta idrologica. Lo schema di calcolo utilizza l’informazione derivante da mappe digitali del terreno,
dall’interpolazione geostatistica di dati meteorologici, da mappe di uso del suolo e pertanto si configura come distribuito
nella descrizione dei processi ma concentrato nei parametri. Vengono assunte le seguenti ipotesi di progetto per la
determinazione degli idrogrammi con assegnata frequenza di accadimento con l’obiettivo di semplificare le
procedure/tempi di calcolo nel rispetto della validità dei risultati:
1. il tempo di ritorno è riferito all’evento meteorico e quindi al volume di precipitazione caduto in un determinato
intervallo temporale. Questo assunto trova giustificazione nella semplificazione della procedura di calcolo che si
intende adottare e che in alternativa dovrebbe considerare la probabilità composta di molteplici variabili, quali la
temperatura, lo spessore del manto nevoso, il grado di imbibizione del terreno, le condizioni di sicurezza dei corpi
arginali esistenti al verificarsi dell’evento meteorico;
2. il modello idrologico viene utilizzato ad evento e non in modo continuo;
3. non vengono simulati i processi di accumulo-scioglimento nivale e di evapotraspirazione;
4. le condizioni iniziali delle variabili che entrano in gioco nella determinazione della precipitazione efficace sono
determinate mediante taratura con riferimento all’evento storico di riferimento (più gravoso) registrato per il bacino
idrografico in esame. Questo approccio permette di tenere conto di eventuali sottostime dovute all'ipotesi 3.
Modello monodimensionale
Il modello consente di attivare tre diverse descrizioni del moto, mediante tre differenti formulazioni matematiche:
Approccio dell’”onda cinematica”. Le condizioni di moto sono calcolate imponendo il bilancio tra le forze di gravità
e di attrito. Questa semplificazione non permette di simulare gli effetti di rigurgito.
Approccio dell’”onda diffusiva”. Oltre alle forze di gravità ed attrito viene tenuto conto del gradiente idrostatico in
modo tale da poter valutare anche gli effetti a monte delle condizioni al contorno di valle, cioè simulare i
fenomeni di rigurgito.
Approccio dell’”onda dinamica”. Utilizzando le equazioni complete del moto, comprese le forze di
accelerazione, è possibile simulare con questa formulazione transitori veloci, flussi di marea ecc.
In funzione del tipo di problema da risolvere è possibile scegliere la descrizione del moto più appropriata. Ognuna delle
tre formulazioni consente di simulare sia sistemi idrici ramificati sia reti idrauliche con maglie chiuse.
Modello bi-dimensionale
Il codice di calcolo MIKE 21 è un programma modulare contenente diversi codici per la simulazione di corpi idrici per i
quali sia possibile approssimare il comportamento con l’approssimazione idrodinamica bidimensionale, piana, per fluidi
verticalmente omogenei: il numero “21” che contraddistingue il codice sta proprio ad indicare la bidimensionalità nel
piano (“2”) e la monodimensionalità lungo la verticale (“1”).
CRITERI VIGENTI PER LE PERIMETRAZIONI
La pericolosità idraulica relativa ad un’area è stata assunta in funzione della probabilità che caratterizza l'evento
alluvionale che interessa quell'area ed in base ai massimi valori dei tiranti e delle velocità che l’onda di sommersione
genera sul piano campagna durante la simulazione.
Con il Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino idrografico del fiume
Adige - Regione del
Veneto1 sono state individuate 4 tipologie di aree di pericolosità in base al seguente schema:
pericolosità idraulica molto elevata (P4): aree allagate in occasione dell’evento di piena con un tempo di
ritorno di 30
anni nelle quali risulti o la presenza di una lama d’acqua sul piano campagna superiore ad 1 m o una velocità massima
di trasferimento superiore a 1 m/s;
pericolosità idraulica elevata (P3): aree allagate o in occasione di un evento di piena con tempo di ritorno di 30
anni e
condizioni di lama d’acqua massima raggiunta sul piano campagna compresa tra 50 cm ed 1 m, o per un evento più raro
(Tr = 100 anni) con condizioni come quelle stabilite per la pericolosità molto elevata (lama d’acqua massima maggiore di
1 m oppure velocità maggiore di 1 m/s);
pericolosità idraulica media (P2): aree allagate per un evento caratterizzato da un tempo di ritorno pari a 100
anni
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nelle quali si instaurino condizioni di lama d’acqua massima sul piano campagna compresa tra 0 cm ed 1 m;
pericolosità idraulica moderata (P1): aree esondabili con eventi di piena meno frequenti (Tr = 200 anni) in
qualunque
condizione di lama d’acqua e di velocità sul piano campagna.

Le 4 tipologie di aree di pericolosità idraulica (molto elevata, elevata, media, moderata) sono utilizzate anche per le aree
di pericolosità individuate con il presente aggiornamento e valgono quindi i relativi riferimenti alle Norme di Attuazione
già elaborate per il PAI.
Le elaborazioni sono avvenute con il criterio che oggi caratterizza lo stesso PAI Adige e cioè con riferimento al solo
fenomeno di sormonto arginale.
Output del modello di calcolo
Il passaggio dall’output del modello matematico alla perimetrazione non è né immediato né determinabile in maniera
totalmente automatizzata. Facendo riferimento ai risultati esposti nei paragrafi precedenti, si mostra in Figura 3
l’elaborazione della pericolosità facendo eseguire all’elaboratore l’unione dei poligoni ricavati secondi i criteri vigenti.
La figura mette in risalto l’esigenza di effettuare un post-processing sui dati in maniera da eliminare tutti i possibili difetti
dovuti all’elaborazione in automatico, quali:
piccoli poligoni isolati dovuti a irregolarità puntuali del DTM;
insieme di piccoli poligoni molto ravvicinati caratterizzati dal medesimo livello di pericolosità;
estrema frastagliatura dei bordi.
Per elaborare la pericolosità si è proceduto alla realizzazione di una procedura automatica all'interno del Model Builder,
ambiente di programmazione ad oggetti del software ArcMap che permettesse principalmente di:
1. semplificare i poligoni,
2. aggregare i poligoni
3. lisciare il contorno dei poligoni

IL TORRENTE TASSO
3.1 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
Nello sviluppo del presente lavoro si è fatto riferimento:
1. al “Piano stralcio per la tutela dal rischio Idrogeologico del Fiume Adige”, elaborato dalla segreteria tecnica
dell’Autorità Nazionale del fiume Adige e adottato dal Comitato Istituzionale con delibera 01/2005 del 15/02/2005, nella
sua veste definitiva a seguito delle osservazioni recepite dalla Conferenza Programmatica, con delibera del Comitato
Istituzionale del 15 febbraio 2005;
2. allo “Studio di fattibilità per il nodo idraulico del Tasso” nel quale si sono analizzate e quindi previste una pulizia
dell’alveo, la depensilizzazione del tratto di corso d’acqua che va da Ponte Platano a Ponte alle Acque e due casse di
espansione per la laminazione delle piene;
3. alla variante del “Piano stralcio per la tutela dal rischio Idrogeologico del Fiume Adige” inerente la modifica della
perimetrazione delle aree di pericolosità lungo il torrente Tasso, elaborato dalla segreteria tecnica dell’Autorità Nazionale
del fiume Adige e adottato dal Comitato Istituzionale in data 24 novembre 2008 con delibera 07/2008;
4. ai risultati degli studi e simulazioni elaborate dall'Autorità di Bacino per l'implementazione della Direttiva Alluvioni
2007/60/CE;
5. alla relazione idraulica del “Progetto per il completamento del canale di gronda di derivazione delle acque di piena del
torrente tasso in Comune di Affi (VR) redatto da Ydros Ingegneria.

408
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 45 del 15 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 502 del 17 aprile 2018

pag. 22 di 22

Figura 5- Inquadramento del bacino del torrente Tasso.

INQUADRAMENTO
Il Tasso, ubicato nelle Prealpi Venete, ha una superficie pari a circa 66 km² e si disloca in destra orografica rispetto al
corso del fiume Adige. L’orografia è caratterizzata da rilievi e altopiani prealpini della piattaforma strutturale carbonatica
mesozoica, modellata nei processi glaciali, fluvioglaciali e fluviali succedutesi nelle varie fasi del Quaternario. Il
fondovalle è costituito da depositi alluvionali recenti, sovrapposti alle deposizioni moreniche del Quaternario. E’ percorso
dagli alvei del Tasso, circa 17.0 km, e dalle parti terminali dei rivi Boi e Pesina. La pendenza media del tratto montano
del Tasso, compreso tra la sua sorgente e l’immissione del rio Bergola, è del 138 ‰; nel tratto vallivo è del 16‰ ed
infine, nel tratto terminale compreso tra il rilevato autostradale dell’A22 fino alla confluenza in Adige è del 28‰.
Nell'allegato 1 sono riportate le infrastrutture insistenti sull’alveo con la medesima numerazione del profilo longitudinale.
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TAV. A.4.38/I - Proposta di aggiornamento del PAI
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Aree di pericolosità idraulica
per il Torrente TASSO

Stralcio Tav. A.4.38
Situazione attuale

TAVOLE A CONFRONTO

Stralcio Tav. A.4.38/I
Proposta di aggiornamento
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(Codice interno: 368254)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 503 del 17 aprile 2018
Miniera di argille per terraglia forte, caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, n. 293 denominata
"BERTOZZO" in Comune di Sarego (VI). Ditta Cementizillo S.p.a. Diniego programma lavori in ampliamento del
cantiere Graone. Dichiarazione di incoltivabilità del giacimento minerario e diniego assegnazione concessione
mineraria.
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto del giudizio non favorevole di compatibilità ambientale del progetto del nuovo
programma lavori della miniera di terraglia forte, caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C denominata
"Bertozzo" in ampliamento del cantiere "Graone" in Comune di Sarego (VI), presentato da Cementizillo s.p.a. e
conseguentemente viene denegata l'autorizzazione a eseguire il progetto, dichiarata l'incoltivabilità del giacimento minerario e
denegata l'assegnazione della concessione.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La miniera di argille per terraglia forte, caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, denominata BERTOZZO
(n. 293 del registro delle miniere) in Comune di Sarego (VI) è stata concessionata alla ditta Cementizillo S.p.a. con decreto del
Distretto minerario di Padova n. 14 del 25.11.1995 fino al 16.12.2015. Con decreto n. 22 del 17.12.1980 il Distretto minerario
di Padova, sulla scorta dei lavori di ricerca mineraria, ha accertato la coltivabilità del giacimento per circa 6,8 milioni di metri
cubi di minerale distribuiti nell'area di tutta la concessione.
All'interno della miniera, la cui estensione è di ha 155, sono stati attivati due cantieri di coltivazione: il cantiere denominato
"VANDERIA" i cui lavori di coltivazione si sono conclusi con l'esaurimento del giacimento e la ricomposizione ambientale del
sito, come verificato con decreto n. 37 del 16.03.2010 della Direzione regionale geologia e attività estrattive, e il cantiere
denominato "GRAONE" nel quale sono stati svolti principalmente lavori di scopertura del giacimento.
Con decreto n. 263 del 12.12.2008 la Direzione regionale geologia e attività estrattive ha disposto il rinnovo dell'autorizzazione
paesaggistica per proseguire i lavori di coltivazione del cantiere "GRAONE" fino al 31.12.2013 modificando il progetto
autorizzato. In particolare con tale provvedimento:
a. è stato stabilito lo stralcio dall'area di cantiere di due ambiti, uno a nord-ovest e uno a sud-est, nei quali è stato ritenuto
prevalente l'interesse paesaggistico rispetto a quello minerario;
b. è stata prescritta l'esecuzione della coltivazione nella porzione di cantiere prospicente l'area di accesso soltanto nella
fase finale dei lavori;
c. sono state assunte prescrizioni riguardanti le condizioni per l'uso degli esplosivi;
d. è stata prescritta la realizzazione della ricomposizione morfologica con angoli delle scarpate non superiori a 20°
dall'orizzontale;
e. è stato prescritto alla ditta di presentare idonea documentazione progettuale in variante non sostanziale al progetto,
secondo le procedure di cui alla D.G.R. 651/2007, che consideri di non interessare con i lavori estrattivi gli ambiti
stralciati e di minimizzare la modifica delle forme del paesaggio percepito dalla pianura.
Con successivo decreto n. 69 del 17.05.2012 la Direzione regionale geologia e georisorse ha autorizzato il progetto di
coltivazione in variante non sostanziale presentato dalla ditta in adempimento alle prescrizioni del citato decreto n. 263/2008,
confermando il termine per la conclusione dei lavori al 31.12.2013 e consentendo l'utilizzo in cantiere di terre e rocce da scavo
di provenienza esterna per le opere di rimodellamento morfologico.
La ditta concessionaria, con domanda acquisita al prot. 348227 del 06.08.2013, ha chiesto la proroga del termine per
l'ultimazione dei lavori di coltivazione del cantiere Graone fino al 31.12.2025. Il procedimento è stato sospeso con nota 541106
del 10.12.2013 dalla Direzione regionale geologia e georisorse chiedendo alla ditta, fra l'altro, indagini dirette sul sito
minerario, da svolgere alla presenza di tecnici di polizia mineraria della Provincia di Vicenza, finalizzate a determinare l'esatta
individuazione del giacimento e della sua consistenza, nonché il rapporto fra lo stesso e il cantiere autorizzato.
Le indagini minerarie hanno evidenziato la presenza del minerale con potenze superiori a quelle originariamente previste ma
posizionato a quote inferiori a quelle di massima escavazione autorizzata. La ditta ha quindi presentato al prot. 175888 del
22.04.2014 un progetto integrativo di variante a quello di coltivazione autorizzato che, pur rientrando nella fattispecie della
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variante non sostanziale ai sensi della D.G.R. 651/2007, prevede l'asporto di ingenti quantitativi di materiale associato.
Con nota 276656 del 27.06.2014 la Sezione regionale geologia e georisorse ha comunicato alla ditta che la variante prospettata
risulta in conflitto con le esigenze di un regolare e ottimale sfruttamento del giacimento considerata la residua validità della
concessione la cui scadenza è stabilita al 16.12.2015 e in tal senso ha chiesto di adeguare il progetto di variante, segnalando
altresì alla ditta che solo in sede di rilascio di una nuova concessione nell'ambito della necessaria procedura di VIA avrebbe
potuto essere valutata una nuova proposta complessiva di sfruttamento del giacimento.
La ditta, con nota acquisita al prot. 489696 del 18.11.2014, ha quindi chiesto ai sensi dell'art. 26 del R.D. 1443/1927 di essere
autorizzata a sospendere i lavori di coltivazione in attesa di presentare il nuovo programma lavori, nell'ambito della richiesta di
rinnovo della concessione mineraria, in corso di elaborazione da sottoporre a valutazione di impatto ambientale. Con decreto n.
255 del 18.12.2014 è stata autorizzata la sospensione dei lavori di coltivazione.
La ditta Cementizillo s.p.a. ha presentato quindi al prot. 490025 del 01.12.2015 della struttura regionale competente in materia
di VIA il progetto del nuovo programma lavori di coltivazione della miniera che prevede l'ampliamento del cantiere Graone
verso est. Ha contestualmente presentato la domanda di rinnovo della concessione mineraria chiedendo la riduzione areale
della medesima.
Nell'ambito della procedura di VIA, il comitato tecnico regionale VIA con parere n. 15 del 25.10.2017 ha espresso parere non
favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto del nuovo programma lavori di
coltivazione in ampliamento del cantiere minerario Graone.
Con nota 478118 del 15.11.2017 la Direzione regionale commissioni valutazioni ha comunicato alla ditta, ai sensi dell'art. 10
bis della L. 241/1990, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, chiedendo di presentare nel termine di 30 giorni eventuali
osservazioni.
Trascorsi i termini previsti senza che la ditta abbia presentato osservazioni, con decreto n. 7 del 11.01.2018 il Direttore della
Direzione commissioni valutazioni, prendendo atto del parere del Comitato tecnico regionale VIA n. 15 del 25.10.2017, ha
espresso giudizio non favorevole di compatibilità ambientale nei riguardi dell'istanza presentata.
Le motivazioni del giudizio di non compatibilità ambientale derivano principalmente dalla sottrazione di habitat prioritario del
SIC IT3220037 "Colli Berici", nel quale è ubicato il cantiere, per effetto dei lavori estrattivi in programma.
Pertanto, nell'ambito delle valutazioni dell'impatto ambientale, è emerso che la realizzazione del programma lavori presentato
non esclude un incidenza significativa negativa a carico dell'habitat prioritario e le soluzioni progettuali di recupero ambientale
proposte non consentono di minimizzare gli impatti negativi.
Sotto il profilo minerario, dalla documentazione presentata dal concessionario si rileva che il programma lavori prospettato
rappresentava l'unica soluzione per la coltivazione della miniera.
Infatti, il settore nord della miniera, interessato nel passato del cantiere Vanderia, risulta esaurito; nel settore centrale affiorano
solo le parti basali del giacimento che di fatto è esaurito dalle coltivazioni passate; nel settore meridionale viene esclusa la
presenza significativa di giacimento in quanto risultano affiorare solo i livelli inferiori dell'orizzonte mineralizzato; la zona a
ovest del cantiere Graone è tutelata dal vincolo di contesto figurativo da parte del P.T.C.P. della Provincia di Vicenza e, a
fronte delle notevoli scoperture necessarie per la coltivazione, con il citato decreto n. 263 del 12.12.2008 era stata sancita la
prevalenza dell'importanza paesaggistica su quella mineraria.
Inoltre è emerso che il solo approfondimento degli scavi per intercettare il giacimento alle quote in cui esso è presente non
rende possibile operare con adeguate condizioni di sicurezza e non consente di ottenere un'adeguata forma ricompositiva.
Tali considerazioni, unitamente alle motivazioni che hanno portato il concessionario a chiedere la riduzione dell'area della
concessione con lo stralcio delle zone di assenza del minerale, portano alla determinazione di estendere l'incoltivabilità del
giacimento anche agli altri settori dell'area, per la prevalenza dell'interesse pubblico ambientale su quello dello sfruttamento
minerario. Ciò anche tenuto conto della valenza della tipologia di minerale estraibile.
Per quanto sopra esposto, è necessario denegare alla ditta Cementizillo s.p.a. l'autorizzazione ad eseguire il programma lavori
di coltivazione della miniera Bertozzo mediante ampliamento del cantiere Graone.
Considerati i contrapposti interessi minerari e gli imprescindibili obiettivi di tutela ambientale e valorizzazione delle risorse
naturali, considerato altresì che non sono emersi motivi imperativi di interesse pubblico per la coltivazione della risorsa
mineraria, si appalesa la non fattibilità dell'intervento come prospettato.
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Risulta altresì necessario prendere atto dell'esaurimento del giacimento su parte della concessione mineraria e della
incoltivabilità della rimanente porzione e disporre conseguentemente il diniego dell'assegnazione della concessione.
Restano comunque un capo alla ditta Cementizillo S.p.a. gli obblighi di sistemazione e di messa in sicurezza del sito estrattivo
interessato dai lavori, nell'ambito delle procedure per la consegna della miniera all'Amministrazione regionale.
Occorre quindi demandare alla competente struttura regionale tutti gli adempimenti necessari alla messa in sicurezza e
sistemazione del sito minerario e alla riconsegna della miniera all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 35 del R.D. 1443/1927.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il R.D. 29.07.1927, n. 1443;
VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42;
VISTO il D.lgs. 03.04.2006, n. 152;
VISTO il D.P.R. n. 357 del 1997;
VISTA la L.R. 25.02.2005, n 7;
VISTA la L.R. 18.02.2016, n. 4;
VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) e il Pianto Territoriale Provinciale di Coordinamento
(P.T.C.P.) di Vicenza;
VISTA la D.G.R. n. 651 del 20.03.2007;
VISTI i decreti del distretto minerario di Padova n. 22 del 17.12.1980 e n. 14 del 25.11.1995;
VISTI i decreti della Direzione regionale geologia e attività estrattive n. 263 del 12.12.2008;
VISTO il decreto della Direzione Geologia e georisorse n. 69 del 17.12.2015;
VISTO il decreto della Sezione geologia e georisorse n. 255 del 18.12.2014;
VISTO il decreto della Direzione regionale commissioni valutazioni n. 7 del 11.01.2018;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di prendere atto del giudizio non favorevole di compatibilità ambientale espresso in sede di procedura di VIA di cui al
Decreto n. 7 del 11.01.2018 e conseguentemente di denegare l'autorizzazione all'esecuzione del programma lavori di
coltivazione in ampliamento del cantiere GRAONE, appartenente alla concessione mineraria di argille per terraglia
forte, caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, (n. 293 del registro delle miniere) denominata
"BERTOZZO" in Comune di Sarego (VI), presentato dalla ditta Cementizillo s.p.a. in data 01.12.2015, prot. 490025
del 01.12.2015;
2. di prendere atto dell'esaurimento di parte del giacimento minerario e di dichiarare la non coltivabilità della rimanente
parte del giacimento medesimo, come originariamente determinato con Decreto del Distretto minerario di Padova n.
22 del 17.12.1980;
3. di denegare l'assegnazione della concessione mineraria alla ditta Cementizillo s.p.a., richiesta con istanza del
01.12.2015, prot. 490025 del 01.12.2015;
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4. di fare obbligo alla ditta Cementizillo s.p.a. di eseguire gli adempimenti per la messa in sicurezza e sistemazione del
cantiere minerario GRAONE, come autorizzato con DDR n. 69 del 17.05.2012;
5. di demandare alla Direzione regionale Difesa del Suolo l'adozione dei provvedimenti previsti dal R.D. 1443/1927 al
termine della concessione, compresi quelli concernenti gli obblighi a carico del concessionario per la messa in
sicurezza e la ricomposizione dei siti interessati dai lavori, anche in applicazione della D.G.R. 651/2007, avvalendosi
eventualmente del deposito cauzionale presentato dalla ditta Cementizillo S.p.a.;
6. di notificare il presente provvedimento alla ditta Cementizillo S.p.a.;
7. di demandare alla Direzione Difesa del Suolo la comunicazione del presente provvedimento ai proprietari dei terreni;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Sarego, alla Provincia di Vicenza, alla Direzione
Bilancio e Ragioneria, alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, nonché di pubblicarlo sul BUR del Veneto;
9. di demandare alla Direzione Difesa del Suolo la predisposizione dell'invio della nota di trascrizione del presente
provvedimento all'Agenzia del Territorio di Vicenza Ufficio ex Conservatoria dei Registri Immobiliari;
10. 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;
11. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
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(Codice interno: 368237)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 504 del 17 aprile 2018
Approvazione riparto contributi anno 2018. L.R. 23.12.1994, n. 73 "Promozione delle minoranze etniche e
linguistiche del Veneto".
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il riparto dei contributi a sostegno delle iniziative di promozione delle minoranze
etniche e linguistiche del Veneto per l'anno 2018.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, con la Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73, promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio
storico-culturale delle minoranze etniche e linguistiche presenti nel Veneto e sostiene finanziariamente le iniziative intese a
garantire la conservazione, il recupero e lo sviluppo della loro identità culturale e linguistica.
In applicazione della citata normativa, la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente contributi per iniziative
rientranti nelle finalità della legge ai soggetti indicati all'articolo 3, così come modificato ed integrato dall'articolo 73 della L.R.
03.02.1998, n. 3 (legge finanziaria 1998), che si specificano:
a) la Federazione tra le Unioni culturali dei Ladini dolomitici della Regione del Veneto;
b) un comitato rappresentativo delle associazioni culturali Cimbre regolarmente costituite, dei Sette Comuni
dell'altopiano di Asiago, dei tredici comuni della Lessinia e della zona del Cansiglio;
c) un comitato composto dalle rappresentanze della comunità germanofona di Sappada;
d) un comitato rappresentativo delle associazioni culturali friulane del portogruarese regolarmente costituite;
dbis) associazioni culturali, regolarmente costituite, di eventuali comunità etniche e linguistiche storicamente
presenti nel Veneto diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), prevalenti in un determinato territorio.
In proposito, va evidenziato che, per effetto dell'entrata in vigore della Legge 5 dicembre 2017, n. 182 "Distacco del Comune
di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli - Venezia Giulia", la previsione della lettera c)
dell'articolo 3 della citata Legge regionale n. 73/1994 non trova più applicazione, in quanto il Comune di Sappada è distaccato
dalla Regione del Veneto e aggregato alla Regione Friuli - Venezia Giulia.
L'articolo 5 della Legge regionale n. 73/1994 prevede che la Giunta regionale approvi il riparto dei contributi a favore dei
soggetti beneficiari, sulla base della disponibilità finanziaria annuale assegnata per l'attuazione della legge e tenuto conto della
effettiva consistenza numerica delle comunità, per la realizzazione di iniziative culturali di cui all'articolo 2 della normativa e
riguardanti rispettivamente:
lettera a) la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione di testimonianze storiche che legano le comunità al
proprio territorio;
lettera b) lo sviluppo della ricerca storica e linguistica, la pubblicazione di studi, ricerche e documenti, l'istituzione di corsi di
cultura locale, la valorizzazione della lingua e della toponomastica;
lettera c) la costituzione e valorizzazione di musei locali o di istituti culturali specifici;
lettera d) l'organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie delle comunità.
Per l'anno 2018, entro il termine di scadenza del 28 febbraio 2018 indicato all'articolo 4 della L.R. n. 73/1994, sono pervenute
alla competente Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa Cooperazione
Internazionale, due domande di contributo per la realizzazione delle attività previste dalla citata norma.
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La Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020" prevede, sul pertinente capitolo di spesa n.
70040 "Fondo per interventi di promozione delle comunità etniche e linguistiche del Veneto (L.R. 23.12.1994, n. 73)",
stanziamenti per la concessione dei contributi in argomento per complessivi Euro 60.000,00.
Negli Allegati A e B al presente provvedimento sono illustrate in sintesi le domande sul programma di attività presentate da
parte degli organismi di seguito indicati:
Allegato Minoranza
A
B

Soggetto richiedente
Federazione tra le unioni culturali dei Ladini dolomitici della Regione Veneto - Borca di
LADINA
Cadore BL
CIMBRA Comitato Rappresentativo delle Associazioni Culturali dei Cimbri - Roana VI

Ciascun Allegato espone i dati generali dell'organismo richiedente, i soggetti rappresentati, le finalità del programma
presentato, l'articolazione delle iniziative ripartite per le tipologie previste dalla legge, i preventivi di spesa proposti, i
preventivi di spesa ritenuti ammissibili a seguito dell'istruttoria degli Uffici.
In esito alla istruttoria svolta, le spese ammesse risultano:
Allegato Minoranza
A
B

Soggetto richiedente

Federazione tra le unioni culturali dei Ladini dolomitici della Regione Veneto Borca di Cadore BL
CIMBRA Comitato Rappresentativo delle Associazioni Culturali dei Cimbri - Roana VI
Totale
LADINA

Spesa ammessa
Euro
261.800,00
218.000,00
479.800,00

Per quanto riguarda la consistenza numerica delle comunità etniche e linguistiche, dato atto che permane l'assenza di una
rilevazione ufficiale specificatamente dedicata alla quantificazione delle suddette minoranze e pertanto, analogamente agli anni
precedenti, l'entità numerica per ciascuna Minoranza linguistica viene stimata sulla base dei dati disponibili e/o desumibili
dalla documentazione di seguito evidenziata:
• Rapporto sulle "Minoranze nell'ambito dell'Alpe Adria" del 1990;
• "Primo rapporto sullo stato delle minoranze in Italia - anno 1994" del Ministero dell'Interno;
• Rapporto sulle "Minoranze e collaborazione transfrontaliera nell'area di Alpe Adria" del 2004.
Si evidenzia inoltre, che contribuiscono a formare il quadro dell'entità di ciascuna Minoranza linguistica i provvedimenti che le
Amministrazioni Provinciali interessate (Belluno, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza) hanno adottato in attuazione della
Legge n. 482/1999, normativa statale in materia di tutela delle minoranze linguistiche, per delimitare l'ambito territoriale in cui
trovano applicazione le disposizioni statali di tutela delle Minoranze linguistiche storiche.
In esito a quanto sopra esposto, la consistenza numerica di ciascuna Minoranza linguistica che ha presentato domanda, viene
stimata come segue:
Minoranza
LADINA
CIMBRA
Totale

N° unità stimate
30.000 ca
600 ca
30.600 ca

% sul Totale
98,04
1,96
100,00

In considerazione dello stanziamento pari a Euro 60.000,00, dei criteri fissati dalla L.R. n. 73/1994 e di quanto disposto con
DGR n. 2251/2005 "L.R. 23.12.1994, n. 73 Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto. Riparto anno 2005",
si propone, analogamente a quanto approvato negli esercizi precedenti, di adottare i seguenti criteri di attribuzione del
contributo:
1) PROGRAMMA DI INIZIATIVE
• 95% dello stanziamento, pari ad Euro 57.000,00, da assegnare in proporzione al preventivo di spesa ammessa per
ciascuna domanda; la percentuale da applicare per ciascun importo ammesso, pari al 11,88%, è calcolata sul rapporto
tra quota di stanziamento disponibile, Euro 57.000,00, e totale complessivo spese ammesse sui programmi presentati,
Euro 479.800,00.
2) CONSISTENZA NUMERICA MINORANZA
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• 5% dello stanziamento, pari ad Euro 3.000,00, da assegnare in proporzione alla percentuale calcolata sulla consistenza
numerica della minoranza linguistica, come indicato nella tabella sopra riportata.
Tutto ciò premesso il relatore propone di approvare la seguente proposta di riparto:
A)
1)
2)

B)
1)
2)

Federazione tra le unioni culturali dei Ladini dolomitici
della Regione Veneto
base Euro
Programma Iniziative
261.800,00
Consistenza numerica Minoranza
3.000,00
Totale contributo con arrotondamenti

%
11,88
98,04

Comitato Rappresentativo delle
Associazioni Culturali dei Cimbri
base Euro
Programma Iniziative
218.000,00
Consistenza numerica Minoranza
3.000,00
Totale contributo con arrotondamenti

%
11,88
1,96

Importo
Contributo
Euro
31.102,00
2.941,00
34.043,00
Importo
Contributo
Euro
25.898,00
59,00
25.957,00

Si precisa che l'articolo 5 della Legge regionale n. 73/1994 stabilisce le modalità di accettazione, erogazione e revoca dei
contributi concessi, nonché fissa al 31 dicembre dell'anno successivo alla concessione del contributo, il termine di
rendicontazione delle attività svolte.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 dicembre 1994, n. 73 e ss.mm.e ii.;
VISTA l'articolo 2 comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.m. e ii.;
VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii.;
VISTA la Legge 5 dicembre 2017, n. 182;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 47;
delibera
1. di considerare le premesse e gli Allegati Ae B quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il riparto dei contributi previsti dalla L.R. n. 73/1994 a sostegno delle iniziative di promozione delle
minoranze etniche e linguistiche del Veneto per l'anno 2018, assegnando i conseguenti sostegni finanziari regionali
come di seguito indicato:
- Federazione tra le unioni culturali dei Ladini dolomitici della Regione Veneto
Euro
con sede a Borca di Cadore (BL) (c.f.: 90000760257)
- Comitato Rappresentativo delle Associazioni Culturali dei Cimbri
Euro
con sede a Roana (VI) (c.f.: 93010970247)
Totale Euro

34.043,00
25.957,00
60.000,00
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3. di determinare in Euro 60.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale, in base alla loro esigibilità, disponendo
la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70040 "Fondo per interventi di promozione delle
comunità etniche e linguistiche del Veneto (L.R. 23.12.1994, n. 73)" del bilancio pluriennale 2018-2020;
4. di dare atto che la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, a cui è stato assegnato il capitolo di
cui al precedente punto, 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 dare atto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Legge regionale n. 73/1994, il termine di presentazione della
rendicontazione dei contributi concessi è fissato al 31.12.2019;
7. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale di dare attuazione al presente
provvedimento, dando atto che, essendo riservata al medesimo Direttore la gestione amministrativa del procedimento,
egli possa apportare all'iter procedimentale eventuali variazioni, in termini non sostanziali, che dovessero rendersi
necessarie;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 504 del 17 aprile 2018
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SCHEDA DI SINTESI
DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2018
L.R. 23.12.1994, N. 73 “PROMOZIONE DELLE MINORANZE ETNICHE E LINGUISTICHE DEL VENETO”
DATI GENERALI
Soggetto richiedente
Sede

FEDERAZIONE TRA LE UNIONI CULTURALI DEI LADINI
DOLOMITICI DELLA REGIONE VENETO
c/o Istituto Cultural de la Dolomites - Via Frate Tomaso De Luca, 7
32040 Borca di Cadore (BL)
LADINA

Minoranza etnica e linguistica
SOGGETTI RAPPRESENTATI
Union de i Ladis d’Anpezo
Piazzetta San Francesco 1 - Cortina d’Ampezzo (BL)
Union Ladina Fodom-Col
Livinallongo - Frazione Pieve 78
Union dei Ladin de La Rocia
Roccapietore (BL)
Sezione Ladina dal Comelgo
Via Casanuova Frazione Costalta - San Pietro di Cadore (BL)
Sezione Cadore a Sera
c/o Biblioteca comunale - San Vito di Cadore (BL)
Sezione Val Biois
Via Focobon - Falcade (BL) Sezione Cadore de Medo
Via Padre Marino 404 – Lozzo di Cadore (BL)
Sezione Aut Cordol (Selva e Alie)
Via A. De Gasperi, 33 - Alleghe (BL)
Sezione Conca Agordina
Via Trento e Trieste 11 - Voltago Agordino (BL)
Sezione Zoldo
c/o Angelo Santin - Piazza San Floriano 5 - Forno di Zoldo (BL)
FINALITÀ
Valorizzazione della storia e della cultura della comunità ladina mediante la pubblicazione di testi,
organizzazione di manifestazioni e attività promozionali rivolte alle scuole, alla gioventù ed alla comunità ladina
in genere, sostegno ai Musei etnici e agli Istituti ladini costituiti.

INIZIATIVE PROPOSTE
Lettera A) articolo 2: iniziative riguardanti “la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione di
testimonianze storiche che legano le comunità al proprio territorio”

INIZIATIVE
- Allestimento vetrine-spazi espositivi per promuovere le attività delle
associazioni ladine
- Riordino e archiviazione documenti storici e linguistici antichi riguardanti le
comunità ladine
- Recupero e conservazione di vestiti e manufatti inerenti la storia e cultura
ladina
- Realizzazione di materiale informativo inerente la cultura ladina
- Organizzazione manifestazioni: celebrazione S. Cecilia patrona della
musica, in collaborazione con le associazioni musicali, “Colori verso il
presepe” e “Barche illuminate” in collaborazione con il comune di Alleghe e
manifestazioni in collaborazione con il coro parrocchiale di Alleghe
- Ricerca testimonianze del passato
- Acquisto dotazioni e/o digitalizzazione documentazione e filmati tematici

Preventivo
Preventivo
presentato Euro ammesso Euro

39.000,00

39.000,00
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Segue Lettera A) articolo 2:
-

Collaborazione con le scuole per realizzazione quaderni scolastici
Integrazione archivio fotografico
Integrazione raccolte materiali oggetti storici
Stampa calendario di Zopè
Pubblicazione libro e CD con aneddoti e storie ladine
Registrazioni parlate ladine, raccolta di testimonianze, scritti e foto sulle
tradizioni. Realizzazione archivio foto storiche. Gruppi vocabolario.
Esposizione foto artistiche sull’ambiente
Allestimento presepi ladini
Allestimento mostra su artigianato e emigrazione ad Alleghe
Integrazione archivi fotografici
Integrazione biblioteche e mediateche
Realizzazione percorso naturalistico in Toffol con cartellonistica illustrativa
“Talva dei Ladin” allestimento pannelli informativi sulla cultura ladina in
Voltago Agordino
Recupero antico sentiero Tiser - Gosaldo
Ricerca storica sulla cultura materiale e sulle Regole in Zoldo

Lettera B) articolo 2: iniziative riguardanti “lo sviluppo della ricerca storica e linguistica, la pubblicazione di
studi, ricerche e documenti, l’istituzione di corsi di cultura locale, la valorizzazione della lingua e della
toponomastica”
INIZIATIVE
- Pubblicazione testi in ladino per le scuole
- Realizzazione DVD dei carri folcloristici del Carnevale d’Ampezzo
- Organizzazione di visite guidate ai monumenti storici locali ed eventuali
conferenza in tema in Anpezo
- Valorizzazione e promozione della cultura ladina e lingua ladina attraverso
stampa, radio, TV
- Implementazione dotazioni biblioteche ladine
- Aggiornamento e implementazione siti web Sezioni Ladine nelle varie
varianti linguistiche
- Realizzazione, stampa Calendari tematici della tradizione ladina e loro
divulgazione
- sostegno a La " Usc di Ladins" organo ufficiale dell' Union General di
Ladins dles Dolomites (Sezioni Fodom e Col)
- Abbonamenti a periodici inerenti la cultura ladina
- Organizzazione di corsi manuali, di cucina, di grafia ladina inerenti la
cultura e la tradizionale ladina locale
- Pubblicazione inerente la vita ladina a colle Santa Lucia
- Organizzazione di incontri culturali relativi alle usanze e alla cultura ladina
e attività di avvicinamento alle culture minoritarie.

Preventivo
Preventivo
presentato Euro ammesso Euro

106.100,00

106.100,00
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ALLEGATO A

DGR nr. 504 del 17 aprile 2018

Segue Lettera B) articolo 2:
-

-

Ristampa pubblicazioni ladine
Ricerca storico linguistica e toponomastica
Raccolta materiale fotografico inerente le tradizione ladina
Stampa libro titolo “ All’Ombra delle Dolomiti “: tradizioni ladine di
Sottoguda
Realizzazione e stampa del libro scolastico “ Mie Prime Parole “ in lingua :
Ladino, Italiano, Tedesco, Inglese
Digitalizzazione e riproduzione su materiale informatico di antica
documentazione storica della “ Magnifica Comunità della Rocca “
Organizzazione di eventi teatrali e musicali in ladino, organizzazione di
eventi in commemorazione del centenario della Grande Guerra.
realizzazione, stampa e trasmissione periodici informativi locali (“Par no
desmentease” - Cadore a Sera, “Sot Narla” - Comelgo, “La Stua” Comelgo, “Desota I Pelf” – Aut Cordol)
Pubblicazione libro poesie ladine
Stampa libro racconto ladino su Papa Wojtyla
Stampa libro Val Comelico-Dolomiti
Preparazione vocabolari – rimborso spese commissione
Quota di partecipazione a pubblicazioni di interesse storico locale
Quota di partecipazione progetto di geografia “uso delle lingue minoritarie
nelle scuole come strumento di insegnamento”
Stampa della raccolta “Par no desmentease” 2006-2016
Pubblicazioni (libri, CD, DVD, depliant) sulla lingua, cultura e tradizioni
ladine e toponomastica.
Contributo alle scuole per realizzazione di materiali didattici in ladino
nell’ambito del progetto plurilinguismo
Acquisti servizi sull’attività dell’Unione dall’emittente TV Telebelluno
Dolomiti
Cronaca dell’attività dell’Unione sulla stampa locale
Stampa opuscolo meridiane (Aut Cordol)
Segnalibro/magnete in ladino
Riproduzione DVD sulla scuola di una volta
Acquisto vocabolari ladini (Colle S. Lucia)
Conferenze sulla guerra 15/18 in zona ladina
Stampa magliette/grembiuli con detti in ladino
Recupero toponomastica locale con indicazioni in tabella
organizzazione corsi di lingua, cultura e tradizione ladina (corsi di
alfabetizzazione per non ladinofoni, corso per la confezione del tradizionale
“Scarpet”, corso per imparare a lavorare con ferri e uncinetto, “Fer &
Crosè”, corso impagliatura sedie, corso di cucina tradizionale, corso di
tessitura con telai a quattro licci, corso di filatura della lana, corso di balli
tradizionali.
Pubblicazione del libro “Memorie di guerra - 1940-’45”
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Lettera C) articolo 2: iniziative riguardanti “la costituzione e valorizzazione di musei locali o di istituti culturali
specifici”
INIZIATIVE
Preventivo
Preventivo
presentato Euro

- sostegno da parte di Unioni e Sezioni ladine all’Istitut Cultural Ladin Cesa
de Jan di Colle Santa Lucia
- sostegno da parte di Unioni e Sezioni ladine all'Istituto Culturale Ladin de
la Dolomites di Borca di Cadore
- Acquisto pubblicazioni di interesse locale a scopo promozionale per la
biblioteca ladina
- Aggiornamento / Integrazione Biblioteca Sede
- Partecipazione ad incontri in Federazione o presso Istituti Ladini
- Sottoscrizione abbonamenti riviste e pubblicazioni tematiche ladine
- Sostegno ai Musei: Museo “Algudnei”, Museo della Cultura Ladina di
Padola, Museo La Stua, Nuovo Museo Centro CEDNEA, Museo
Etnografico Zoppè, Museo della Latteria di Lozzo di Cadore, Museo
Seggiolai di Gosaldo, Museo delle Tradizioni Popolari di Goima
- sostegno al Centro culturale per prove di canto di Comelico
- Rinnovo sito internet e manutenzione pagine
- Costituzione e conduzione laboratori teatrali
- Funzionamento centro culturale Cadore a sera
- Rinnovo sito internet Zopè
- Contributo per rifacimento POIAT (carbonaia)
- aggiornamento siti internet e manutenzione

35.350,00

ammesso Euro

35.350,00

Lettera D) articolo 2: iniziative riguardanti “l’organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi,
costumi e tradizioni proprie delle comunità”
INIZIATIVE
- Organizzazione e partecipazione al tradizionale Pellegrinaggio delle genti
Ladine a Oies, paese natale del santo ladino S. Giuseppe Freinademetz
- Partecipazione alla Manifestazione “Ciánta con nos” rassegna biennale dei
cori ladini in Val Gardena
- Visita alle testimonianze delle minoranze linguistiche
- Attività di promozione culturale anche in collaborazione con altre unioni
ladine
- Organizzazione Feste ladine e paesane anche in collaborazione con altre
unioni ladine
- Feste particolari di antica tradizione: Sánta Maria Maiou.
- Serate di aggregazione sociale per presentazione libri o altro.
- Organizzazione Manifestazione “Na sera da Zacan“ a Sottoguda
- Attrezzatura per Spettacolo musicale in ladino
- Manifestazioni collegate al museo (Gruppo La Stua)
- Organizzazione incontri sulla cultura comeliana (La Fameia comeliana de
Blun)

Preventivo
presentato Euro

57.850,00

Preventivo
ammesso Euro

57.550,00 (1)
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Segue Lettera D) articolo 2:
-

Manifestazioni e spettacoli folcloristici (Gruppo I Légar)
Sostegno gruppi teatrali e musicali (Gruppo musicale di Costalta)
Sostegno gruppi Costumi Tradizionali
Organizzazione incontri culturali
Partecipazione alla scuola di musica e corsi di ballo tradizionale con
acquisto di attrezzatura
Feste ladine patronali Zopè
Partecipazione al raduno all'estero dei carbonai di Zopè
Organizzazione “Se desmonteghea 2018” Valle del Biois
Stampa gadget (autoadesivi, borse, ecc.) in ladino
Conferenze ed incontri sul ladino e la cultura locale
Realizzazione laboratori di teatro e musica
Manifestazione Mateon Giochi di una volta
Conferenze sulla cultura locale presso l’Università degli anziani e
sostegno attività
Manifestazioni collaterali alle sagre e ricorrenze
Sostegno attività gruppi Musicali (Grop da bal de l’Union Ladign da
Selva)
Sostegno attività Gruppo folk “Ladin del Poi”
Corso di cucina tradizionale (Conca Agordina)
Manifestazione “Babbo Natale in piazza”
Serata di proiezione film “Le Stelle di Celi”
Realizzazione opuscolo sul palazzo Crotta –de Manzoni (Agordo)
Confezionamento abiti tradizione femminili Ladini
Collaborazione con le scuole in azioni di promozione della cultura locale
(Zoldo)

SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI

Preventivo
presentato Euro

23.830,00

Preventivo
ammesso Euro

23.800,00 (2)

RIEPILOGO

Lettera A) articolo 2 della L.R. 73/1994
Lettera B) articolo 2 della L.R. 73/1994
Lettera C) articolo 2 della L.R. 73/1994
Lettera D) articolo 2 della L.R. 73/1994
Totale preventivo spese attività
spese amministrative generali
Totali

Spesa presentata Spesa ammessa
Euro
Euro
39.000,00
39.000,00
106.100,00
106.100,00
35.350,00
35.350,00
57.850,00
57.550,00
238.300,00
238.000,00
23.830,00
23.800,00
262.130,00
261.800,00

(1) Totale ammesso a seguito di storno di spese riconducibili alla voce “spese amministrative generali”;
(2) Totale "spese amministrative generali" ricalcolato in esito agli storni effettuati su precedenti voci e ridotto alla percentuale
massima ammessa (10%)
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SCHEDA DI SINTESI
DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2018
L.R. 23.12.1994, N. 73 “PROMOZIONE DELLE MINORANZE ETNICHE E LINGUISTICHE DEL VENETO”
DATI GENERALI
Soggetto richiedente

COMITATO RAPPRESENTATIVO DELLE
ASSOCIAZIONI CULTURALI DEI CIMBRI

Sede
Via Romeo Sartori, 20 - 36010 ROANA (VI)
Minoranza etnica e linguistica
CIMBRA
SOGGETTI RAPPRESENTATI
Curatorium Cimbricum Veronense Giazza (VR) - Via dei Boschi, 62
Istituto di Cultura Cimbra
Roana (VI) - Via R. Sartori
Associazione Culturale Cimbri del Tambre (BL) - Pian Osteria
Cansiglio
FINALITÀ
Valorizzazione e divulgazione della lingua e della cultura cimbra; gestione dei musei della tradizione cimbra;
recupero siti storici; celebrazione di ricorrenze e di eventi tradizionali, organizzazione di eventi celebrativi
specifici, attività editoriali.

INIZIATIVE PROPOSTE
Lettera A) articolo 2: iniziative riguardanti “la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione di
testimonianze storiche che legano le comunità al proprio territorio”

INIZIATIVE
- Diritti di superficie villaggi cimbri del Cansiglio
- Percorso escursionistico villaggi cimbri del Cansiglio
- manutenzione siti storici e testimonianze della tradizione cimbra del
Cansiglio:
fontana villaggio cimbro Canaie
recinti storici villaggio Pian Osteria
fontana storica villaggio Campon
- Ricerche documenti Ferrovia storica del Cansiglio
- Prolungamento antichi sentieri dei Cimbri del Cansiglio (“Alt bègale bon
Tzimbarn - antico sentiero dei Cimbri“ da Fontana Boi a Pian dell'Erba,
Cadolten con posa segnaletica)

Preventivo
Preventivo
presentato Euro ammesso Euro

30.000,00

22.000,00 (1)

Lettera B) articolo 2: iniziative riguardanti “lo sviluppo della ricerca storica e linguistica, la pubblicazione di
studi, ricerche e documenti, l’istituzione di corsi di cultura locale, la valorizzazione della lingua e della
toponomastica”
INIZIATIVE
- Corsi di lingua e cultura cimbra in Cansiglio
- Partecipazione Concorso letterario “raccontiamo la montagna...”

Preventivo
Preventivo
presentato Euro ammesso Euro

34.000,00

37.000,00 (2)
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Segue Lettera B) articolo 2:
- sito internet cimbri Cansiglio: canone, aggiornamento, manutenzione e
corsi formazione operatori
- Pubblicazione annuale “Tzimbar bint”
- Ristampa dvd e pieghevoli informativi
- Toponomastica – posa insegne bilingui ai 3 confini foresta Cansiglio
- Stampa della rivista cimbri 56
- Pubblicazione di un volume sui caduti della Lessinia nella prima guerra
mondiale a 100 anni dal 1918, a cura di Angelo Andreis
- Ampliamento del dizionario on-line del cimbro dei Sette Comuni
(dizionario.cimbri7comuni.it) e Versione “mobile”
- Stampa cartacea del nuovo dizionario del cimbro dei Sette Comuni
- Stampa di un Quaderno di cultura cimbra di Roana
- Pubblicazione di un nuovo volume sulla Grande Guerra a Roana
- Corsi, incontri, manifestazioni di cultura cimbra in collaborazione con enti e
istituzioni dell'altopiano.

Lettera C) articolo 2: iniziative riguardanti “la costituzione e valorizzazione di musei locali o di istituti culturali
specifici”
INIZIATIVE
Preventivo
Preventivo
presentato Euro

- Allestimento Museo etnografico e di Cultura Cimbra di Pian Osteria del
Cansiglio
- Recupero sentiero di collegamento dal Museo etnografico al cippo
veneziano di confine e posa segnaletica e steccato.
- Casone storico nel villaggio cimbro di Pian Osteria – manutenzione, arredi,
pannello inf.
- Gestione Museo Etnografico e Biblioteca delle Minoranze etnico
linguistiche storiche d'Italia: custodia, apertura e visite guidate
- adesione al Comitato Unitario delle Isole Linguistiche Germaniche in Italia
- Ristrutturazione del museo di Giazza (VR)
- Ristrutturazione del museo della Tradizione Cimbra di Roana (VI) secondo
esigenze espositive aggiornate e multilingue

103.000,00

ammesso Euro

103.000,00
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Lettera D) articolo 2: iniziative riguardanti “l’organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi,
costumi e tradizioni proprie delle comunità”
INIZIATIVE
- Incontro annuale e festa patrono S. Osvaldo in Cansiglio
- Manifestazioni religiose tradizionali: installazione capitello nel villaggio
cimbro di Pian Osteria – Festa della Madonna di Vallorch (15 agosto) Processione notturna al santuario in foresta della Madonna della Runal (7
settembre)- Presepe nei villaggi di Campon, Pian Osteria e Vallorch
- Organizzazione Corsi di artigianato storico cimbro (cimbri scatoleri)
- 15^ Ecomaratona dei Cimbri in Cansiglio
- Realizzazione costumi tradizionali cimbri
- celebrazione Festa del fuoco 23 giugno a Giazza
- Festa dei cimbri a Badia Calavena
- partecipazione ad incontri e scambi sulla cultura cimbra (Maibaum in
Baviera e Vie del sale, Incontri Tra Montani (Curatorium Cimbricum VR)
- Filmfestival della Lessinia XXIV edizione (compartecipazione)
- Sostegno gruppo corale e gruppo folkloristico
- Realizzazione di due CD musicali in lingua cimbra
- Manifestazioni commemorative del centenario della Grande Guerra, con
particolare riferimento all’anno 1918
- Gestione sito internet Cimbri di Roana (cimbri7comuni.it)

SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI

Preventivo
presentato Euro

43.000,00

Preventivo
presentato Euro

8.000,00

Preventivo
ammesso Euro

43.000,00

Preventivo
ammesso Euro

13.000,00 (3)

RIEPILOGO

Lettera A) articolo 2 della L.R. 73/1994
Lettera B) articolo 2 della L.R. 73/1994
Lettera C) articolo 2 della L.R. 73/1994
Lettera D) articolo 2 della L.R. 73/1994
Totale preventivo spese attività
spese amministrative generali
Totali

Spesa presentata Spesa ammessa
Euro
Euro
30.000,00
22.000,00
34.000,00
37.000,00
103.000,00
103.000,00
43.000,00
43.000,00
210.000,00
205.000,00
8.000,00
13.000,00
218.000,00
218.000,00

(1) Totale ammesso a seguito storno di spese per attività riconducibili alla tipologia Lettera B e di spese riconducibili alla voce
“spese amministrative generali”;
(2) Totale ammesso ricalcolato in esito a storno di spese per attività dalla tipologia Lettera A;
(3) Totale "spese amministrative generali" ricalcolato in esito agli storni effettuati.
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(Codice interno: 368236)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 505 del 17 aprile 2018
Approvazione dello schema di Statuto delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale - ATER del Veneto.
Legge Regionale n. 39 del 3 novembre 2017. Art. 49, comma 1, lettera b).
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva lo schema di statuto delle ATER del Veneto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, lettera
b), della L.R. n. 39/2017.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 39 recante "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica" ha ridefinito
l'assetto istituzionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) quali enti pubblici economici regionali
operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica.
In particolare, l'art. 8 della legge prevede che lo statuto delle singole ATER sia adottato nel rispetto dello schema tipo
predisposto dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera b), della medesima legge.
In attuazione della Legge Regionale n. 39 del 3 novembre 2017, è quindi stato predisposto lo schema di nuovo Statuto delle
ATER del Veneto, composto di n. 40 articoli, redatto da un gruppo di lavoro regionale costituito anche dalla Direzione Affari
Legislativi, parte integrante e sostanziale della deliberazione (Allegato A).
Lo schema, oltre a recepire il nuovo assetto istituzionale delle ATER, introduce a livello statutario i principi e gli strumenti
volti a garantire:
• il diritto degli utenti di ricevere i servizi e le prestazioni oggetto della mission istituzionale secondo standard di qualità
dichiarati;
• l'effettività del principio della trasparenza, quale livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili
ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
• le misure per la tutela e prevenzione della corruzione e dell'illegalità.
Giova in proposito ricordare come le modifiche introdotte dalla L.R. n. 39/2017 abbiano previsto un modello di governance
delle politiche della casa, ove il processo di formazione delle strategie e degli atti fondamentali di programmazione delle
Aziende vede il concorso della Conferenza dei Sindaci con funzioni consultive e propositive di supporto all'attività del
Consiglio di Amministrazione delle ATER.
I principali attori del settore sono:
• la Regione, cui competono le attività d'indirizzo e di governo sul proprio territorio mediante la formulazione di
programmi, piani, indirizzi e atti generali relativi all'attività di interesse regionale;
• le Aziende, quali enti regionali che operano nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi nel settore
abitativo, svolgendo attività prevalentemente o esclusivamente economiche;
• i Comuni, rappresentanti del livello territoriale di governo locale, che sono tenuti a svolgere attività consultiva, di
supporto ed analisi sulla gestione delle ATER e sullo stato del loro patrimonio immobiliare.
La partecipazione delle amministrazioni comunali del territorio di riferimento al processo di programmazione dell'attività delle
ATER avviene mediante la Conferenza dei Sindaci, prevista dall'art. 14 della L.R. n. 39/2017, costituita presso ciascuna
Azienda.
Per quanto riguarda invece l'architettura istituzionale, la nuova legge ha previsto i seguenti organi: il Consiglio di
Amministrazione, composto di tre membri, il Presidente, il Direttore e il Revisore unico dei conti.
Sulla base di quanto fin qui evidenziato, si ritiene di approvare lo schema di statuto delle ATER del Veneto allegato alla
presente deliberazione (Allegato A) ai sensi dell'art. 49, comma 1, lettera b), della Legge Regionale n. 39/2017, in quanto
conforme alle disposizioni di legge.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica";
VISTO in particolare l'art. 8, comma 1 e l'art. 49, comma 1, lettera b), della L.R. n. 39/2017;
VISTO l'art. 2, comma 2, lettera e), della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di statuto delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale - ATER del Veneto (Allegato
A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del
presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI STATUTO ATER
Art. 1 - Aziende territoriali per l’edilizia residenziale.
1. L’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) di………., in seguito
denominata Azienda, disciplinata dalla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, è
ente pubblico economico strumentale della Regione che opera nel settore
dell’edilizia residenziale pubblica ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia
organizzativa, patrimoniale e contabile.
2. L’Azienda ha la propria sede in nel comune capoluogo di provincia di………/città
metropolitana di Venezia ed opera nel territorio della stessa.
Art. 2 - Statuto.
1. Lo Statuto è adottato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza dei voti dei
componenti presenti; in caso di parità la maggioranza è determinata dal voto del
Presidente. Con la stessa maggioranza possono essere apportate successive
modifiche o integrazioni.
2. Lo Statuto adottato è trasmesso alla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della
legge regionale n. 39/2017.
Art. 3 - Attività.
1. L’Azienda opera con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nell’ambito dei
poteri di indirizzo e di controllo della Regione.
2. L’Azienda provvede a:
a) attuare interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e
convenzionata mediante l’acquisto, la costruzione e il recupero di abitazioni e
di immobili di pertinenza anche attraverso programmi integrati e programmi
di recupero urbano, utilizzando le risorse finanziarie proprie o provenienti per
lo stesso scopo da altri soggetti pubblici;
b) progettare programmi complessi, tra cui quelli integrati, di recupero urbano,
di riqualificazione urbana e di rigenerazione urbana;
c) progettare ed eseguire opere di edilizia nonché opere infrastrutturali e di
urbanizzazione a servizio della residenza, per conto di enti pubblici;
d) eseguire opere di interesse pubblico con particolare riferimento all’edilizia
scolastica, universitaria, sociale, culturale ed alla sicurezza;
e) svolgere attività per nuove costruzioni e per il recupero del patrimonio
immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica;
f) gestire il patrimonio proprio e di altri enti pubblici comunque realizzato,
acquisito o conferito a qualunque titolo, nonché a svolgere ogni altra attività
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di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla
normativa statale e regionale;
g) stipulare convenzioni con gli enti locali e con altri operatori di settore per la
progettazione e l’esecuzione delle azioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f);
h) svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore di operatori
pubblici e privati;
i) intervenire, previa autorizzazione della Giunta regionale, con fini calmieratori
sul mercato edilizio, mediante l’utilizzazione di risorse proprie non vincolate
ad altri scopi istituzionali, realizzando abitazioni allo scopo di locarle o
venderle a prezzi economicamente competitivi;
j) formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale
pubblica;
k) assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà;
l) applicare le sanzioni amministrative di cui alla legge regionale n. 39/2017
secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689
“Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni, per gli alloggi in
proprietà.
3. L’Azienda può altresì svolgere le seguenti attività:
a) gestione e valorizzazione del patrimonio dismesso delle aziende unità locali
socio-sanitarie (ULSS) o trasferito all’amministrazione regionale, o di altri enti,
ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante
“Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio
patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e
successive modificazioni, da destinare alle attività di cui al comma 1, lettere a)
e d);
b) funzioni di stazione unica appaltante secondo le modalità di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” e successive modificazioni;
c) attestare, su richiesta degli interessati, la qualità ambientale ed energetica
degli edifici, secondo gli indirizzi di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4
“Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile” e successive
modificazioni;
d) verifica della progettazione in materia di lavori pubblici nelle forme stabilite
dalle norme sui contratti pubblici;
e) ogni altra attività attribuita da leggi statali o regionali.
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Art. 4 - Rapporti con altri Enti e soggetti operanti nel settore dell’Edilizia
Residenziale Pubblica.
1. Al fine della razionalizzazione della propria organizzazione e per il conseguimento
di obiettivi e programmi comuni, l’Azienda stabilisce rapporti di collaborazione con
le altre Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale del Veneto.
2. L’Azienda, per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, può
altresì stabilire rapporti di collaborazione con comuni ed altri Enti o soggetti
operanti nel settore.
Art. 5 - Organi.
1. Sono organi dell’Azienda:
a) il Consiglio di amministrazione (d’ora in poi Consiglio);
b) il Presidente;
c) il Direttore;
d) il Revisore unico dei conti (d’ora in poi Revisore).
Art. 6 - Consiglio di amministrazione.
1. Il Consiglio di amministrazione è composto da tre componenti, nominati dal
Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, di cui uno con
funzioni di Presidente, ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta
regionale, nel rispetto dei criteri di cui alla medesima legge regionale.
2. Il Consiglio dura in carica per tutta la durata della legislatura ai sensi della legge
regionale 22 luglio 1997, n. 27.
3. L’indennità di carica del Presidente e degli altri componenti del Consiglio, come
determinata dalla Giunta regionale, è omnicomprensiva e viene ridotta
proporzionalmente, con riferimento al numero di sedute annue, in caso di assenza
ingiustificata.
4. All’incarico di Consigliere di amministrazione si applica la normativa vigente in
materia di inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39.
Art. 7 - Compiti del Consiglio di amministrazione.
1. Il Consiglio di amministrazione, sulla base degli indirizzi dettati dalla Regione:
a) adotta lo Statuto;
b) stabilisce le linee di indirizzo generale dell’Azienda e gli obiettivi pluriennali,
assumendosi la responsabilità del loro conseguimento;
c) approva il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento del
personale e la relativa dotazione organica, il regolamento per la tenuta
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dell’elenco degli esperti in materia di amministrazione e contabilità iscritti nel
registro dei revisori nonché ogni altro regolamento avente efficacia esterna;
d) approva, sentita la Conferenza dei sindaci, i piani annuali e pluriennali di
attività e le relative modalità di finanziamento;
e) approva, sentita la Conferenza dei sindaci, il bilancio preventivo nonché le
relative variazioni;
f) approva, sentita la Conferenza dei sindaci, il bilancio consuntivo di esercizio
unitamente ad una relazione che illustri l'attività svolta ed i risultati
conseguiti;
g) nomina il Direttore ed il suo vicario per i casi di assenza o impedimento
temporaneo, stabilendone il relativo trattamento giuridico ed economico;
h) invia entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio e alla Giunta regionale una
dettagliata relazione sulle attività aziendali svolte.
2. Spetta, altresì, al Consiglio:
a) nominare il Vice presidente;
b) adottare annualmente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (PTPCT) e nominare il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
c) assumere mutui o prestiti di qualsiasi natura o effettuare altre operazioni
finanziarie e accettare eredità, legati, lasciti e donazioni;
d) approvare i programmi ed i singoli progetti di intervento, i progetti preliminari
ed esecutivi, le modalità di appalto in conformità alle vigenti norme di legge o
di regolamento; approvare le perizie suppletive e di variante che superino lo
stanziamento originario, gli esiti di collaudo o i certificati di regolare
esecuzione compreso l’accoglimento o meno delle riserve, gli atti che
dispongono la risoluzione dei contratti e l’esecuzione d’ufficio dei lavori; sono
fatte salve, in ogni caso, le competenze riservate al Direttore dei lavori, al
responsabile del procedimento o comunque ad altri soggetti, sulla base delle
norme vigenti in materia di contratti pubblici;
e) definire la struttura organizzativa aziendale, gli indirizzi generali per
l’organizzazione, per il funzionamento degli uffici e per la gestione del
personale secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
f) la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico
mediante il recepimento e l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di
lavoro e la stipula di quelli aziendali e la relativa attuazione, con particolare
riferimento agli atti concernenti il rapporto di lavoro e lo stato giuridico ed
economico del personale, gli stipendi e, nei casi ammessi, gli accordi sindacali
aziendali;
g) la composizione delle commissioni per la selezione del personale,
l’approvazione dei relativi risultati, l'assunzione, la sospensione ed il
licenziamento del personale, salvo quanto di competenza del Direttore;
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h) approvare promozioni e i passaggi di livello in applicazione del regolamento
del personale, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza;
i) l’affidamento, in caso di assenza prolungata di dirigenti, delle relative funzioni
ad altro dirigente secondo quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro e
dal regolamento del personale;
j) approvare, sentita la Conferenza dei sindaci, le convenzioni con enti locali,
società o privati di cui all’articolo 3, comma 2, lettera g);
k) approvare accordi o convenzioni per l’attuazione di quanto previsto
dall’articolo 4;
l) affidare gli incarichi esterni e determinare i rispettivi compensi limitatamente
alle attività di competenza del Consiglio medesimo e nei casi previsti da
apposito Regolamento;
m) approvare ogni operazione patrimoniale con il relativo prezzo di
compravendita, compreso quello degli alloggi, ove non sia fissato per legge;
n) approvare i criteri di locazione e di determinazione dei canoni di locazione,
laddove non predeterminati per legge o dai regolamenti attuativi;
o) approvare i criteri per la quantificazione del corrispettivo per i servizi di
consulenza e di gestione offerti ad enti pubblici, nonché per la progettazione
e la esecuzione per conto dei Comuni e di enti pubblici e per conto di
operatori pubblici o privati, delle opere di cui all’articolo 3.
3. Lo Statuto, il bilancio preventivo e di esercizio, i regolamenti di amministrazione e
contabilità, il regolamento del personale e la relativa dotazione organica acquistano
efficacia successivamente al controllo effettuato dalla Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 18 della legge regionale n. 39/2017.
Art. 8 - Funzionamento del Consiglio di amministrazione.
1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese ed in via
straordinaria quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi componenti o dal
Revisore.
2. Le sedute del Consiglio si svolgono, di norma, presso la sede dell’Azienda e vi
assistono, nell’esercizio delle funzioni previste dalla legge regionale n. 39/2017 e
dallo Statuto, il Direttore ed il Revisore.
3. Le sedute non sono aperte al pubblico; il Presidente, allorché ne ravvisi la
necessità a fini istruttori sugli argomenti all’ordine del giorno, può richiedere la
presenza di dipendenti dell’Azienda o altre persone estranee.
4. Il Presidente convoca il Consiglio mediante qualsiasi mezzo di comunicazione
idoneo a garantirne l’avvenuta ricezione, all’indirizzo comunicato per iscritto dai
consiglieri; la convocazione è effettuata almeno cinque giorni interi e liberi
precedenti a quello stabilito per la seduta ed è completa di luogo, data, ora e ordine

444
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 45 del 15 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 505 del 17 aprile 2018

pag. 6 di 20

del giorno della seduta o di più sedute, qualora i lavori siano programmati per più
date.
5. In caso d’urgenza, la convocazione o l’inserimento di nuovi argomenti all’ordine
del giorno devono essere trasmessi ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima
della seduta.
6. Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno due
componenti.
7. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente e in assenza dal Vice
presidente.
8. Nel corso della seduta non possono essere trattati argomenti non
tempestivamente comunicati, a meno che non vi sia la presenza di tutti i
componenti e il loro accordo unanime alla trattazione.
9. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei componenti presenti; in caso di
parità la maggioranza è determinata dal voto del Presidente.
10. Di ciascuna seduta è redatto il verbale, che deve contenere i nomi dei
componenti presenti alla votazione sui singoli oggetti con l’indicazione degli
astenuti, dei favorevoli e dei contrari, il testo delle deliberazioni approvate nonché il
parere di legittimità del Direttore di cui all’articolo 12.
11. Ogni componente del Consiglio ha diritto, durante la seduta, di richiedere la
verbalizzazione delle proprie dichiarazioni e del proprio dissenso nei confronti delle
decisioni assunte e delle relative motivazioni.
12. Funge da segretario verbalizzante il Direttore, ovvero in sua assenza, il vicario.
13. Il processo verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
14. Il Consiglio può disciplinare ulteriori modalità per il proprio funzionamento, con
regolamento deliberato con la maggioranza di cui al comma 9, nel rispetto della
legge regionale n. 39/2017.
15. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio adotta deliberazioni numerate
progressivamente per anno e raccolte in apposito registro vidimato.
Art. 9 - Presidente.
1. Il Presidente, nominato dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 10 della legge
regionale n. 39/2017, ha la rappresentanza legale e processuale dell’Azienda.
2. Il Consiglio nomina tra i propri componenti un Vice presidente che, in caso di
assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni.
Art. 10 - Compiti del Presidente.
1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, sovrintende al funzionamento
dell'Azienda e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni consiliari, nonché sul buon
andamento dell’Azienda stessa.
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2. In particolare, il Presidente:
a) intrattiene le relazioni, sottoscrive gli atti e la corrispondenza relativamente
alle materie non ascrivibili ad attività di gestione e partecipa agli accordi di
programma ed alle conferenze di servizio relativamente alle attività di
competenza del Consiglio;
b) emana le direttive generali di attuazione delle deliberazioni del Consiglio e
sovrintende l’andamento e la gestione dell’Azienda;
c) propone al Consiglio la nomina del Direttore e del suo vicario, nel rispetto dei
principi di pubblicità e trasparenza;
d) adotta, in caso di necessità ed urgenza, sotto la sua responsabilità
provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporre a ratifica, a pena di
decadenza, nella prima seduta successiva; detti provvedimenti sono
immediatamente esecutivi;
e) trasmette alla Giunta regionale le deliberazioni adottate e presta la
collaborazione necessaria all’esercizio del potere di vigilanza;
f) esercita tutte le altre funzioni a lui assegnate dal presente Statuto e dai
regolamenti aziendali di attuazione.
Art. 11- Direttore.
1. Il Consiglio, entro novanta giorni dalla propria costituzione, nomina il Direttore; in
caso di cessazione o revoca dell’incarico, la nomina deve intervenire entro sei mesi,
con decorrenza dalla data della medesima.
2. Il Direttore è scelto tra dirigenti pubblici o privati aventi i seguenti requisiti:
a) età non superiore a sessantacinque anni;
b) aver svolto attività professionale a livello dirigenziale per almeno cinque anni
in enti o aziende pubbliche o private.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore è a tempo determinato.
4. L’incarico di Direttore decorre dalla data di nomina e termina al compimento del
novantesimo giorno dalla nomina del nuovo Consiglio; detto incarico può essere
revocato prima della scadenza con atto motivato del Consiglio.
5. Fatto salvo quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all’articolo 51,
comma 4, della legge regionale n. 39/2017, l’incarico non può essere rinnovato per
più di due volte consecutive.
6. Il rapporto di lavoro del Direttore è caratterizzato dall’obbligo di esclusività; non
può assumere altri rapporti di lavoro o esercitare la libera professione, impiego,
commercio o industria; può assumere incarichi retribuiti, previa autorizzazione del
Consiglio, con esclusione da imprese concorrenti, se siano compatibili con l’esercizio
delle competenze e funzioni attribuite dal presente articolo dello Statuto.
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Art. 12 - Compiti del Direttore.
1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale dell'Azienda, nell'ambito della quale
assume tutte le iniziative ed i provvedimenti che non siano riservati al Consiglio di
amministrazione o al Presidente.
2. Il Direttore, al quale sono attribuiti i poteri di rappresentanza anche verso
l'esterno per gli atti di gestione dell'Azienda, assicura l’efficienza, l’economicità e la
rispondenza dell’azione amministrativa alle linee di indirizzo generale ed agli
obiettivi pluriennali definiti dal Consiglio, in particolare:
a) è responsabile del conseguimento degli obiettivi e dell’esecuzione delle
deliberazioni assunte dal Consiglio;
b) cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’Azienda, anche
mediante l’adozione di atti di organizzazione e di spesa rilevanti nei confronti
dei terzi;
c) stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia, nonché alle spese per
il normale funzionamento dell’Azienda;
d) dirige il personale ed organizza i servizi;
e) partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni di segretario verbalizzante ed
esprime parere di legittimità su ogni deliberazione del medesimo;
f) assume i provvedimenti di assegnazione, decadenza, ampliamento del nucleo
familiare, ospitalità, sanzioni, ed ogni altro provvedimento relativo ai contratti
che stipula, secondo la disciplina disposta dal relativo regolamento.
3. Al Direttore compete altresì:
a) esercitare i poteri di spesa con le modalità previste dalle leggi e dai
regolamenti finalizzati al controllo della gestione e nei limiti degli stanziamenti
previsti e individuati dal Consiglio;
b) determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici, adottando i
provvedimenti idonei al miglioramento dell'efficienza e della funzionalità e
dell'economicità e rispondenza all'azione tecnico-amministrativa, ai fini
gestionali e particolari dell'Azienda;
c) disporre in materia di incarichi ed attribuzioni interne, disciplina e mobilità
degli uffici, relativamente a tutto il personale e nei limiti dei contratti collettivi
di lavoro e provvede all’ irrogazione di sanzioni disciplinari, da adottarsi nei
casi, con le garanzie e per gli effetti previsti dalla legislazione vigente e dai
rispettivi contratti collettivi di lavoro, quando gli stessi non riservino tale
competenza al Consiglio;
d) mettere in atto tutte le misure idonee a prevenire e contrastare fenomeni di
corruzione, in applicazione del PTPCT e definire l’organizzazione, la tempistica
e le modalità operative per il reperimento, la trasmissione e pubblicazione dei
dati della trasparenza nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale aziendale;
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e) presiedere le commissioni di gara per l’aggiudicazione dei pubblici appalti,
compatibilmente con la normativa vigente in materia, ed attribuire l’incarico
di ufficiale rogante a dirigenti o a funzionari dell’Azienda;
f) firmare congiuntamente al dirigente amministrativo o, in caso di sua assenza
o impedimento, congiuntamente al responsabile dell’ufficio ragioneria, gli
ordinativi di pagamento e incasso;
g) firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del
Presidente con facoltà di delega;
h) affidare gli incarichi esterni e determinare i rispettivi compensi limitatamente
alle attività di propria competenza e nei casi previsti da apposito
regolamento;
i) provvedere all’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 3, comma 2,
lettera l);
j) può incaricare altri dipendenti per lo svolgimento di specifiche attività di
propria competenza;
k) compiere tutti gli atti di gestione che non siano riservati dalla legge e dal
presente Statuto, al Consiglio o al Presidente, intesi a garantire il corretto e
funzionale esercizio dell'attività dell'Ente, nonché provvedere a tutti gli altri
compiti attribuitigli da leggi, dal presente Statuto e da regolamenti.
4. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Direttore adotta decreti numerati
progressivamente per anno e raccolti in apposito registro.
Art. 13 - Vicario.
1. Il Consiglio, entro novanta giorni dalla propria costituzione, provvede ad
individuare il vicario del Direttore, stabilendone altresì il relativo trattamento
giuridico ed economico.
2. La nomina del vicario è effettuata su proposta del Presidente e sentito il
Direttore; detto incarico può essere revocato prima della scadenza con atto
motivato del Consiglio.
3. Il vicario sostituisce il Direttore nei casi di assenza o di impedimento temporaneo.
4. In caso di assenza o di impedimento del Direttore di prevedibile durata superiore
ai sessanta giorni, il Consiglio può affidare ad un dirigente dell’amministrazione
l’incarico temporaneo di Direttore, non superiore ai sei mesi e non tacitamente
prorogabile; in tal caso è corrisposto, per il periodo di supplenza o reggenza, il
trattamento economico integrativo che non può determinare, in alcun caso, un
compenso omnicomprensivo superiore al trattamento economico del Direttore.
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Art. 14 - Revisore unico dei conti.
1. Il Revisore unico dei conti ed il Revisore supplente sono nominati dalla Giunta
regionale tra esperti in materia di amministrazione e contabilità iscritti nel registro
dei revisori contabili e nell’apposito elenco istituito e disciplinato dal regolamento di
cui all’articolo 7, comma 1, lettera c).
2. Il Revisore dura in carica cinque anni e, comunque, fino alla nomina del nuovo
Revisore.
3. Al Revisore si applica la disciplina prevista dagli articoli 2397 e seguenti del codice
civile in quanto compatibile e dalla vigente normativa regionale.
4. Al Revisore ed al suo supplente spetta il trattamento economico determinato
dalla Giunta regionale.
Art. 15 - Compiti del Revisore unico dei conti.
1. Al Revisore competono il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla
gestione economico–finanziaria dell’Azienda; in particolare il Revisore:
a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto;
b) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle
norme tributarie e degli adempimenti contributivi;
c) relaziona al Direttore con cadenza trimestrale in ordine all’attività di controllo
espletata.
2. Il Revisore partecipa alle sedute del Consiglio e può in qualsiasi momento
procedere agli accertamenti di competenza; a tal fine è assicurato l'accesso ai
documenti dell'Azienda contenenti atti che siano di interesse per l'esercizio delle
sue funzioni.
3. Il Revisore accompagna il conto consuntivo con una relazione che deve attestare
la corrispondenza delle risultanze di bilancio alle scritture contabili, nonché la
conformità delle valutazioni di bilancio ed in particolare degli ammortamenti, degli
accantonamenti, dei ratei e dei risconti ai criteri di valutazione di cui agli articoli
2423 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.
4. Il Revisore fornisce dettagliate informazioni e chiarimenti a seguito di richiesta del
Presidente della Giunta regionale ed ha altresì l’obbligo, qualora riscontri gravi
irregolarità nella gestione dell’Azienda, di riferirne immediatamente al Presidente
della Giunta regionale stesso.
5. Il regolamento di contabilità di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) può
disciplinare ulteriori attività del Revisore.
Art. 16 - Conferenza dei sindaci.
1. Presso l’Azienda è costituita la Conferenza dei sindaci (d’ora in poi Conferenza),
che svolge funzioni consultive e propositive di supporto all’attività del Consiglio, al
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fine di conciliare le esigenze del territorio con l’amministrazione e la gestione del
patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica.
2. La Conferenza è composta da cinque sindaci o loro delegati che, nella prima
seduta di insediamento, provvedono alla nomina del Presidente; il sindaco del
comune capoluogo di provincia/città metropolitana di Venezia è componente di
diritto.
3. La Conferenza dura in carica per l’intera legislatura e, qualora un componente
nominato cessi dall’incarico di sindaco, la provincia/città metropolitana di Venezia
procede alla nomina del nuovo componente.
4. La partecipazione alla Conferenza è gratuita
5. La Conferenza definisce con apposito atto le modalità del proprio funzionamento
Art. 17 – Compiti della Conferenza dei sindaci.
1. La Conferenza dei sindaci esprime parere al Consiglio:
a) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
b) sui piani annuali e pluriennali di attività;
c) sugli atti relativi alle fattispecie di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b), e)
della legge regionale n. 39/2017, sull’eventuale stipula delle relative
convenzioni con gli enti locali ai sensi della lettera g), del medesimo articolo;
d) su questioni attinenti l’attività dell’ente, ogni qualvolta sia richiesto dal
Consiglio di amministrazione.
2. I pareri sono resi entro trenta giorni dal ricevimento degli atti o dalla richiesta.
3. La Conferenza dei sindaci svolge, altresì, attività di supporto ed analisi sulla
gestione dell’Azienda e sullo stato del suo patrimonio immobiliare, con particolare
attenzione ai casi di fragilità socio-economica, anche avvalendosi dei dati forniti
dall’Osservatorio per la legalità e la trasparenza istituito presso l’Azienda ai sensi
dell’articolo 23 della legge regionale n. 39/2017; provvede, inoltre, a formulare
osservazioni e rilievi sull’andamento del fabbisogno abitativo presente nel territorio,
sulla qualità dell’abitare negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con specifico
riferimento sia ai programmi di intervento dell’Azienda, sia alla pianificazione
urbanistica dei comuni e agli interventi di coesione sociale.
Art. 18 - Rapporti con l’Azienda.
1. Al fine del rilascio dei pareri di cui all’articolo 17, il Presidente dell’Azienda
trasmette al presidente della Conferenza i relativi atti.
2. Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo di esercizio, completi anche della
relazione del Revisore redatta ai sensi dell’articolo 2429 cc., sono trasmessi in tempo
utile per il rispetto dei termini di approvazione dei medesimi previsti dal presente
Statuto.
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Art. 19 - Comitato tecnico.
1. Presso l’Azienda è costituito il Comitato tecnico, composto da:
a) il Direttore, con funzioni di presidente;
b) il responsabile della struttura tecnica dell’Azienda;
c) il responsabile della struttura del genio civile regionale competente per
territorio o suo delegato;
d) due esperti in materie tecniche e giuridiche nel settore dell’edilizia
residenziale pubblica, nominati dalla Giunta regionale.
2. Alle sedute del Comitato tecnico partecipa, con voto consultivo, il rappresentante
legale dell’operatore pubblico o privato interessato all’argomento in discussione, o
suo delegato.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell’Azienda.
4. Il Comitato tecnico è costituito dal Consiglio di amministrazione e resta in carica
per la durata dello stesso.
5. Il Comitato tecnico è convocato dal Direttore ed esprime parere:
a) sugli atti tecnici ed economici relativi agli interventi di edilizia residenziale
pubblica, sovvenzionata o agevolata, realizzati dai comuni;
b) sulla congruità economica dei programmi di intervento di edilizia residenziale
pubblica, sovvenzionata o agevolata, ammessi a finanziamento con
provvedimento regionale, sul rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali ed
economici, nonché sulle eventuali maggiorazioni ammesse ai massimali di
costo deliberati dalla Giunta regionale;
c) sulla richiesta di autorizzazione al superamento dei massimali di costo
ammissibili;
d) sugli atti gestionali per la realizzazione delle opere.
6. Il Comitato tecnico esprime inoltre parere ogni qualvolta sia richiesto dagli enti
interessati.
7. Il Comitato tecnico esercita il controllo sul rispetto, da parte degli operatori
pubblici e privati incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia residenziale
fruenti di sovvenzione o contributo pubblico, delle procedure e dei vincoli economici
e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi, mediante rilascio di
apposita attestazione.
8. Ai componenti del Comitato tecnico spetta esclusivamente il rimborso delle spese
che è a carico dell’Azienda con rivalsa nei confronti dei soggetti interessati se diversi
dall’Azienda.
Art. 20 – Doveri e obblighi di astensione.
1. I componenti del Consiglio, il Direttore ed il Revisore devono adempiere ai doveri
ad essi imposti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice Etico e dai regolamenti
dell’Azienda.
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2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad astenersi dal prendere parte ad atti o
provvedimenti concernenti i loro interessi, quelli del coniuge, dell’affiliato e
dell’affiliante o di parenti e affini fino al terzo grado o concernenti interessi di
società delle quali siano amministratori o soci illimitatamente responsabili e,
comunque, in tutti i casi in cui vi siano, per conto proprio o di terzi, conflitti con gli
interessi dell’Azienda.
Art. 21 - Vigilanza e controllo.
1. La vigilanza ed il controllo sugli atti e organi dell’Azienda è esercitato dalla Giunta
regionale.
2. Sono soggetti al controllo di legittimità e di merito della Giunta regionale, ai sensi
dell’articolo 18 della legge regionale n. 39/2017, i seguenti atti:
a) Statuto e sue modifiche;
b) bilancio preventivo e bilancio di esercizio;
c) regolamenti di amministrazione e di contabilità;
d) regolamento e dotazione organica del personale.
3. L’Azienda favorisce la vigilanza della Giunta regionale sul conseguimento degli
obiettivi aziendali, attraverso il monitoraggio delle attività svolte, nonché sul
funzionamento della stessa.
4. Le deliberazioni di cui al comma 3 vengono trasmesse alla Giunta regionale, al fine
dell’attività di vigilanza, entro dieci giorni dalla loro adozione.
5. L’Azienda garantisce ai Consiglieri regionali e alle Commissioni consiliari l’accesso
alle informazioni ed agli atti di cui all’articolo 18, comma 5 della legge regionale n.
39/2017.
6. Per la vigilanza e il controllo sugli organi si applica la legge regionale 18 dicembre
1993, n. 53, nonché gli articoli successivi.
Art. 22 – Decadenza e revoca.
1. I singoli componenti del Consiglio, il Presidente, il Direttore ed il Revisore
decadono dall'incarico:
a) se divengono parti in vertenze con l'Azienda, a meno che non si tratti del
Direttore per cause attinenti il suo rapporto di lavoro;
b) se divengono proprietari o comproprietari, o amministratori o sindaci, o
ricoprono altre cariche simili anche non retribuite, o se sono consulenti o
dirigenti di imprese concorrenti o in concreto contrastanti con l'attività
istituzionale dell'Azienda, oppure di imprese che con l'Azienda abbiano
contratti per lavori, servizi o forniture continuativi o ricorrenti, fermo
restando il rapporto di esclusività con l'Azienda per il Direttore;
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c) in tutti i casi in cui ricorrano le ipotesi previste dalla normativa statale e
regionale.
2. I componenti del Consiglio ed il Revisore che, senza giustificato motivo, non
partecipano per tre adunanze consecutive del Consiglio di amministrazione
decadono dalla carica.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono essere, inoltre, revocati in caso di violazione
dei doveri e degli obblighi stabiliti dalla legge, dallo Statuto o dal Codice Etico
aziendale, oppure nei casi in cui vi sia per conto proprio o di terzi un interesse in
conflitto con quello dell'Azienda, nonché per insanabile e ripetuto contrasto
dell’attività svolta rispetto alle direttive e agli atti della programmazione regionale o
per altri gravi motivi attinenti la funzionalità dell’Azienda.
4. Ai fini di cui al presente articolo si applicano le procedure di cui all’articolo 12
della legge regionale n. 53 del 1993 e la relativa contestazione è effettuata dal
soggetto competente alla nomina.
Art. 23 - Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG).
1. L’Azienda adotta il Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine di
prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità, esimente da ipotesi di responsabilità
amministrativa, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge
29 settembre 2000, n. 300” e sue modificazioni, e procede alla analisi di gestione del
rischio prendendo a riferimento la mappatura completa dei processi.
Art. 24 - Organismo di Vigilanza (OdV).
1. La vigilanza sul funzionamento, nonché l'osservanza e l'aggiornamento del
modello di organizzazione e di gestione per la tutela e prevenzione della corruzione
e dell'illegalità sono attribuiti a un Organismo di Vigilanza (OdV) dotato di autonomi
poteri d'iniziativa e controllo.
2. L’OdV è nominato dal Consiglio ed ha la medesima durata in carica del Consiglio
stesso e comunque fino alla nomina del nuovo OdV.
Art. 25 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
1. L’Azienda si dota del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (PTPCT), anche implementando il Modello di organizzazione, gestione e
controllo di cui all’articolo 23, in relazione all'attività dell'Azienda, con le misure
anticorruzione previste dal Piano Nazionale Anticorruzione, in attuazione della legge
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6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e sue modificazioni.
2. Il PTPCT promuove lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità,
individuando altresì le iniziative idonee a garantire un adeguato livello di
trasparenza.
3. L’Azienda garantisce la tutela dell’anonimato ed il divieto di discriminazione nei
confronti del dipendente che effettua segnalazioni di condotte illecite di cui sia
venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, con le modalità previste dalla
normativa vigente in materia.
Art. 26 - Il Responsabile aziendale Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza.
1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è
individuato dal Consiglio nel ruolo del dirigente amministrativo ai sensi dell'articolo
1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Il RPCT svolge altresì le funzioni previste dall’articolo 43 del decreto legislativo n.
33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e sue modificazioni.
2. In caso di assenza prolungata, impossibilità o in mancanza del ruolo del dirigente
amministrativo, la funzione del RPCT viene individuata dal Consiglio sempre
nell’ambito dell’Area Amministrativa tra i responsabili di ufficio non individuati
all’interno dell’Azienda fra quelli con maggior rischio corruttivo e che abbiano
sempre mantenuto una condotta integerrima.
3. L’Azienda deve garantire al RPCT:
a) indipendenza e autonomia nelle decisioni e nell’organizzazione in tema di
anticorruzione e trasparenza;
b) riparo da possibili ritorsioni;
c) obblighi di informazione da parte degli organi di indirizzo politico, dei
dirigenti, dei capi ufficio e di tutto il personale;
d) una struttura organizzativa;
e) l’attribuzione di risorse economiche.
4. Il RPCT propone al Consiglio, che lo adotta, il Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza e i relativi aggiornamenti.
Art. 27 - Codice Etico e Codice Disciplinare.
1. La tutela e la prevenzione della corruzione e dell'illegalità si attua anche
attraverso l'approvazione del Codice Etico e del Codice Disciplinare, vincolante per
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organi, dirigenti, dipendenti, consulenti e per chiunque instauri, a qualsiasi titolo, un
rapporto di collaborazione con l'Azienda.
Art. 28 - Principio generale di trasparenza.
1. L’Azienda garantisce la trasparenza della propria attività, nei modi e nei limiti
stabiliti dalla normativa vigente, intesa come accessibilità alle informazioni
concernenti l’organizzazione e l’attività, allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo di risorse
pubbliche.
Art. 29 - Accesso alle informazioni.
1. In attuazione del decreto legislativo n. 33/2013, l'accesso alle informazioni
concernenti l'organizzazione e le attività avviene principalmente attraverso la
sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale aziendale.
2. L’Azienda pubblica sul proprio sito istituzionale il Programma triennale per
prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché i dati del monitoraggio
effettuato sull’avvio di ciascun ciclo della trasparenza.
Art. 30 - Accesso documentale e civico.
1. Le ATER si dotano di un regolamento sull’accesso che fornisca un quadro organico
e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso: documentale,
civico semplice e civico generalizzato.
2. L’Accesso civico semplice consente a chiunque, senza indicare motivazioni, il
diritto di richiedere alle ATER documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata
omessa la loro pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”.
3. L’Accesso civico generalizzato consente a chiunque, senza indicare motivazioni il
diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle ATER, ulteriori rispetto a
quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del decreto
legislativo n. 33/2013.
4. L'accesso documentale previsto dall'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e sue modificazioni, permette a chiunque di richiedere
documenti, dati e informazioni detenuti dall’Azienda riguardanti attività di pubblico
interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e
attuale rispetto al documento stesso.
5. L’Azienda adotta le misure organizzative idonee ad assicurare l’efficacia
dell’accesso documentale, civico semplice e generalizzato; a tal fine, sul sito
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istituzionale aziendale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sono
pubblicate le informazioni relative alle modalità di esercizio di tali diritti.
6. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza controlla e
assicura la regolare attuazione dell'accesso, in caso di inerzia l’Azienda nomina un
titolare del potere sostitutivo.
Art. 31 - Carta dei servizi.
1. La carta dei servizi, che si ispira ai principi di uguaglianza e imparzialità, continuità,
efficacia ed efficienza, partecipazione, professionalità, chiarezza e cordialità,
costituisce strumento di trasparenza ed informazione, per orientare gli utenti nelle
attività e nei servizi offerti.
2. L’Azienda garantisce ai propri utenti il diritto di ricevere i servizi e le prestazioni
indicate nella propria carta dei servizi, secondo le modalità ed i tempi previsti per
ciascun servizio e prestazione.
3. Il rispetto degli impegni assunti nella carta dei servizi viene verificato
annualmente attraverso opportune azioni di monitoraggio e controllo degli
indicatori di qualità e dei relativi standard.
4. L’osservanza delle prescrizioni pubblicizzate nella carta dei servizi a carico
dell'Azienda nell'erogazione dei servizi deve considerarsi parte essenziale delle
obbligazioni contrattuali assunte pubblicamente nei confronti dei destinatari dei
servizi medesimi.
Art. 32 - Privacy.
1. In applicazione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali,
l’Azienda:
a) adotta misure di sicurezza adeguate ed efficaci a protezione dei dati,
costantemente riviste e aggiornate;
b) garantisce trattamenti conformi con i principi e le disposizioni del
regolamento europeo, compresa l’efficacia delle misure.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’Azienda individua il “data protection officer” (DPO,
responsabile della protezione dei dati personali) .
Art. 33 - Patrimonio.
1. Il patrimonio delle ATER è costituito da:
a) beni mobili e immobili già di proprietà dell’Istituto Autonomo per le Case
popolari della Provincia di……. trasformato in Azienda territoriale per l'edilizia
residenziale di……….con legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, oltre che dai
rapporti attivi e passivi già esistenti per l’Istituto medesimo;
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b) eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che pervengano all’Azienda, previa
accettazione da parte del Consiglio;
c) patrimonio degli altri enti di cui venga disposta la fusione o incorporazione
nell’Azienda;
d) tutti gli apporti di carattere patrimoniale conseguenti a disposizioni
legislative;
e) fondo di riserva ordinario e dagli utili devoluti ad aumento del capitale;
f) tutti i beni ed i fondi liquidi comunque acquisiti in proprietà dall’Azienda
nell’esercizio delle proprie attività.
Art. 34 - Fonti di finanziamento.
1. L’Azienda provvede al raggiungimento dei propri scopi mediante:
a) i finanziamenti europei, dello Stato, della Regione e degli enti locali, destinati
all’edilizia residenziale pubblica;
b) i rimborsi per spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia
residenziale pubblica, nella misura stabilita dalla Giunta regionale, nell’ambito
dei massimali di costo per l’edilizia residenziale pubblica;
c) i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica secondo le
modalità e i criteri stabiliti dalla normativa vigente;
d) l’alienazione del patrimonio immobiliare nel rispetto delle disposizioni di
legge nazionali e regionali vigenti;
e) i fondi propri e i fondi derivanti dall’accesso al credito;
f) gli ulteriori proventi e conferimenti derivanti dalle attività previste all’articolo
3.
Art. 35 - Struttura organizzativa.
1. La dotazione organica è determinata e aggiornata dal Consiglio ed approvata dalla
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 39/2017.
2. Al fine di ottimizzare la gestione di alcune attività, strumentali all'assolvimento dei
propri fini istituzionali, nonché perseguire le finalità previste nell’articolo 3,
l’Azienda promuove l’aggregazione di servizi di cui all’articolo 20 legge regionale n.
39/2017 in conformità al regolamento previsto dall’articolo 49, comma 2, lettera i)
di tale legge regionale, anche mediante la stipula di appositi accordi o convenzioni
con altre ATER.
Art. 36 - Stato giuridico e trattamento economico.
1. Al personale dell’Azienda, compreso il Direttore, si applicano, per quanto
compatibili con la natura dell'ente, gli istituti attinenti allo stato giuridico ed
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economico, nonché previdenziale delle aziende municipalizzate di igiene ambientale
e il relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Il trattamento giuridico ed economico del Direttore, non può in alcun modo
essere superiore a quello spettante ai direttori di direzione regionale di cui alla 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”” e successive modificazioni.
3. L'assunzione del personale dell’Azienda avviene secondo le procedure di
selezione pubblica disciplinate dal regolamento del personale, adottato dal Consiglio
nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità.
Art. 37 - Incompatibilità del personale dipendente.
1. I dirigenti ed i dipendenti dell’Azienda, a tempo determinato o indeterminato,
non possono assumere altri rapporti di lavoro o svolgere attività commerciali,
industriali, artigiane e libero professionali in costanza di rapporto di lavoro con
l’Azienda medesima.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere incarichi retribuiti, con esclusione
da imprese concorrenti, solo previa autorizzazione del Direttore e qualora i
medesimi siano compatibili con l’esercizio delle funzioni e mansioni aziendali
attribuite.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono iscriversi all’Albo professionale di categoria
se l’iscrizione è consentita dall’ordinamento professionale di appartenenza. L’onere
è a carico dell’Azienda nei casi previsti dalla legislazione statale o regionale, previa
autorizzazione del Direttore.
4. Il personale dell'Azienda è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel
Codice Etico e nel Codice Disciplinare adottato dall'Azienda.
5. In assenza di specifica disciplina aziendale si applicano al personale le disposizioni
contenute nel CCNL di appartenenza.
Art. 38 - Bilancio preventivo.
1. L’esercizio aziendale coincide con l’anno solare.
2. Il bilancio preventivo annuale è lo strumento contabile che quantifica, coordina e
indirizza, in termini monetari, l’acquisizione e l’impiego dei fattori produttivi per lo
svolgimento della gestione di ciascun esercizio nel rispetto dell’equilibrio economico
e finanziario.
3. Il bilancio preventivo, che predetermina il limite finanziario della gestione, è
formulato sulla base dei criteri di cui all’articolo 2423 bis del codice civile e secondo
lo schema previsto dall’articolo 2425 del codice civile (conto economico) integrato
da un preventivo di cassa.
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4. Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio, sentita la Conferenza di cui
all’articolo 16, entro il termine previsto dall’articolo 17, comma 2, della legge
regionale n. 39/2017.
Art. 39 - Bilancio di esercizio.
1. Il Consiglio adotta il bilancio di esercizio, sentita la Conferenza di cui all’articolo
16, formulato secondo le prescrizioni contenute negli articoli 2423 e seguenti del
codice civile, corredato dalla relazione di cui all’articolo 2428 del codice civile, entro
il termine previsto dall’articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 39/2017.
2. Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi a cura del
Direttore al Revisore in tempo utile per il successivo invio alla Conferenza di cui
all’articolo 16.
3. Il Revisore deve redigere apposita relazione sui risultati dell’esercizio, sulla tenuta
della contabilità e fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua
approvazione.
4. Il bilancio consuntivo, con la nota integrativa e la relazione sulla gestione nonché
la relazione del Revisore ed il provvedimento di approvazione del Consiglio sono
trasmessi alla Regione entro il termine di cui all’articolo 18, comma 2, della legge
regionale n. 39/2017.
Art. 40 – Disposizioni finali.
1. Le modificazioni aggiuntive, soppressive o sostitutive del presente Statuto
debbono essere approvate con le medesime modalità di approvazione dello Statuto
stesso.
2. Il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente Statuto si
intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed
integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
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(Codice interno: 368235)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 506 del 17 aprile 2018
Criteri per la determinazione del trattamento economico del Revisore unico dei conti e del supplente delle Aziende
Territoriali per l'Edilizia Residenziale - ATER del Veneto. Legge Regionale n. 39 del 3 novembre 2017, art. 13, comma
4.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si determina il compenso annuale del Revisore unico dei conti delle ATER del Veneto e del
supplente, confermando i criteri vigenti approvati con DGR n. 182 del 23 febbraio 2016 e precisati con successiva DGR n.
1580 del 3 ottobre 2017. Detti criteri valorizzano i componenti positivi di reddito lordi e le attività di ciascuna ATER.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 39 recante "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica" ha ridefinito
l'assetto istituzionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) quali enti pubblici economici regionali
operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica.
Ai sensi della citata legge regionale sono organi delle ATER: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il
Revisore unico dei conti.
In particolare, l'articolo 13 della Legge Regionale n. 39/2017 prevede il Revisore unico dei conti e un revisore supplente
nominati dalla Giunta regionale tra esperti in materia di amministrazione e contabilità iscritti nel registro dei revisori contabili
e nell'apposito elenco istituito e disciplinato dall'ATER.
Al Revisore unico dei conti, la cui durata in carica è di cinque anni e, comunque, fino alla nomina del nuovo revisore, si
applica la disciplina prevista dagli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto compatibile e dalla vigente normativa
regionale. Il Revisore unico ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda, di riferirne
immediatamente agli organi dell'Ente e al Presidente della Giunta regionale ed è tenuto a fornire allo stesso, su sua richiesta,
ogni informazione e notizia che abbia facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto.
Il comma 4 del richiamato articolo 13 della L.R. n. 39/2017 stabilisce che il trattamento economico del Revisore unico dei
conti e del supplente è determinato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 49, comma 1, lettera c), della L.R. n. 39/2017, tenuto
conto della complessità organizzativa e dell'entità patrimoniale dell'Azienda.
Al fine di quantificare il compenso annuale spettante all'organo di cui trattasi si ritiene di confermare i medesimi criteri
approvati con DGR n. 182 del 23 febbraio 2016 e successiva DGR n. 1580 del 3 ottobre 2017. Detti criteri sono volti alla
valorizzazione dei componenti positivi di reddito e delle attività di ciascuna ATER e conseguentemente delle differenti
complessità che caratterizzano le Aziende sul territorio, in applicazione del principio di adeguata remunerazione dei compensi
per prestazioni d'opera intellettuali di cui all'art. 2233 del codice civile.
Si propone, pertanto, di individuare un importo di base fisso, pari ad euro 6.000,00, da valorizzare con le modalità qui di
seguito evidenziate:
• maggiorazione dello 0,003% della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività di ciascuna
Azienda, individuati in canoni di locazione ed immobilizzazioni materiali (fabbricati) rilevati dall'ultimo bilancio di
esercizio approvato;
• ulteriore maggiorazione del 10% dell'importo derivante dalla somma dell'importo fisso e della valorizzazione dello
0,003% di cui al punto precedente, in quanto il professionista riveste la carica di Revisore unico.
Il compenso così determinato, da adeguare il 1° gennaio di ciascun anno ai valori dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, è
onnicomprensivo.
I dati relativi ai canoni di locazione rilevati dal Conto economico da considerare sono i seguenti:
1. canoni di locazione ERP,
2. canoni di locazione non ERP,
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tra gli altri ricavi:
3.1 canoni di immobili di terzi in gestione,
3.2 canoni di locazione diversi.
Per quanto riguarda, invece, le immobilizzazioni materiali gli importi da considerare sono quelli relativi alle seguenti voci dello
stato patrimoniale attivo:
1. fabbricati ERP,
2. fabbricati non ERP.
Sulla base di quanto fin qui evidenziato, si ritiene di approvare i suddetti criteri per la fissazione del trattamento economico del
Revisore unico dei conti e del supplente delle ATER del Veneto, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della L.R. n. 39/2017.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica";
VISTO l'art. 13, comma 4 e l'art. 49, comma 1, lettera c) della L.R. n. 39/2017;
VISTE le DGR n. 182 del 23 febbraio 2016 e n. 1580 del 3 ottobre 2017;
VISTO l'art. 2, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di approvare le premesse, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di stabilire che al Revisore unico dei conti delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale del Veneto (ATER) e
al supplente in proporzione, per i periodi di effettiva attività, spetta il trattamento economico annuo di seguito
indicato:
importo di base fisso, pari ad euro 6.000,00, da valorizzare secondo le modalità di seguito evidenziate:
♦ maggiorazione dello 0,003% della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle
attività di ciascuna Azienda, individuati in canoni di locazione ed immobilizzazioni materiali
(fabbricati) rilevati dall'ultimo bilancio di esercizio approvato;
♦ ulteriore maggiorazione del 10% dell'importo derivante dalla somma dell'importo fisso e della
valorizzazione dello 0,003% di cui al punto precedente, in quanto il professionista riveste la carica
di Revisore unico.
Il compenso così determinato, da adeguare il 1° gennaio di ciascun anno ai valori dell'ultimo bilancio di
esercizio approvato, è onnicomprensivo;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del
presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 368234)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 507 del 17 aprile 2018
Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione: interventi regionali a favore dell'edilizia per il culto e per lo
svolgimento di attività senza scopo di lucro. Provvedimenti. (L.R. n. 44/87).
[Opere e lavori pubblici]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la modifica, sulla base di motivata istanza presentata dalla Parrocchia SS Pietro e Paolo di
Pederobba (TV), del termine di rendicontazione finale relativo ad un finanziamento concesso, ai sensi della normativa in
oggetto, con DGR 2056 del 07/12/2011.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L'articolo 3 della Legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione" prevede la
concessione di contributi regionali per la realizzazione di opere di straordinaria manutenzione, restauro, risanamento
conservativo e ristrutturazione relative ad edifici per il culto, edifici per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro,
funzionalmente connessi alla pratica di culto, nonché edicole che siano testimonianza delle tradizioni popolari e religiose del
Veneto e beni mobili connessi alla pratica del culto, a favore delle confessioni religiose organizzate di cui agli artt. 7 e 8 della
Costituzione.
La Giunta regionale, in attuazione di quanto stabilito dalla citata L.R. n. 44/87, ha approvato con DGR n. 2056 del 07/12/2011
il Primo Piano di Riparto dei contributi per l'anno 2011.
Tra gli interventi inseriti nel sopra citato provvedimento, risulta anche quello proposto dalla Parrocchia di SS. Pietro e Paolo,
Piazza IV Novembre 14 - Pederobba (TV) per il restauro della facciata principale, facciate laterali e pareti posteriori, rimozione
e sostituzione manto di copertura, nuove lattonerie, nuova pavimentazione esterna, parapetti e rampe disabili presso la Chiesa
Parrocchiale, cui è stato assegnato un contributo di Euro 51.000,00 su una spesa ritenuta ammissibile pari ad Euro 507.194,46
(esclusa IVA).
Successivamente, con DR n. 615 del 24/05/2012 la Parrocchia è stata autorizzata a riferire il contributo di Euro 51.000,00
assegnato con la DGR n. 2056/11 al solo 1° stralcio relativo al restauro della facciata principale e alle lattonerie, del costo
ammissibile preventivato pari ad Euro 117.049,50 (esclusa IVA).
Ai sensi di quanto previsto dalla sopra citata DGR n. 2056/2011, il termine di rendicontazione della spesa era originariamente
stabilito in 3 anni decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione, termine poi rideterminato d'ufficio, giusta DGR n.
258 del 22/02/2012, con differimento a 5 anni decorrenti dalla data del provvedimento di impegno di spesa (quindi al
07/12/2016), secondo quanto consentito dalle disposizioni di cui all'art. 54, comma 6, della L.R. n. 27/2003.
Con successiva DGR n. 1129 del 25/08/2015 la Giunta regionale ha ristabilito, anche per gli interventi finanziati con la L.R. n.
44/87, la possibilità di proroga oltre i cinque anni, secondo le disposizioni di cui all'art. 54, comma 7, della L.R. n. 27/2003, dei
termini di rendicontazione finale, fino al limite massimo del 30 giugno del settimo anno dalla data del provvedimento di
impegno di spesa. Oltre questo termine, può essere concessa una ulteriore limitata proroga, secondo quanto disposto dalla
successiva DGR n. 1361 del 09/10/2015 e previa valutazione dell'effettiva eccezionalità delle relative giustificazioni, sino al 15
ottobre successivo all'ultima scadenza autorizzata.
Sulla base di quanto consentito dalla citata DGR n. 1129/15, con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia della
Direzione Infrastrutture Trasposti e Logistica n. 243 del 13/12/2016 è stata autorizzata, così come richiesto dalla Parrocchia di
SS. Pietro e Paolo di Pederobba in data 23/11/2016, la proroga al 30/06/2018 del termine di rendicontazione finale del
contributo assegnato con DGR n. 2056 del 07/12/2011 per i lavori presso la chiesa parrocchiale.
Con il presente provvedimento si intende ora dare riscontro all'istanza pervenuta da parte della Parrocchia SS. Pietro e Paolo di
Pederobba (TV) con nota in data 15/12/2017, assunta al protocollo regionale n. 525034 del 15/12/2017, con la quale si chiede
una ulteriore proroga di due anni del termine fissato con il citato DR n. 243/16, precisando in particolare che:
• il finanziamento assegnato riguarda i lavori di restauro della facciata principale della chiesa parrocchiale, comprese le
opere relative alle nuove lattonerie;
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• solo con l'allestimento dei ponteggi e l'accesso alla copertura per il rifacimento dell'intonaco sul retro delle volute e
del timpano della facciata, è stato possibile visionare ed accertare "lo stato di salute" del tetto;
• dalla verifica sulla copertura è emerso un problema di scorrimento delle tegole sul sottomanto, causa di infiltrazioni
localizzate sul soffitto del tetto, un andamento curvilineo del colmo e significative concavità delle falde del tetto che
fanno presupporre dei possibili cedimenti;
• alla luce di quanto riscontrato con l'ispezione, sono state completate le opere relative alla facciata mentre sono state
sospese le opere di lattoneria, per evitare lo spreco di risorse economiche dal momento che si andrà ad intervenire sul
tetto;
• essendo prioritari gli interventi strutturali sulla copertura è stato incaricato un professionista di redigere il progetto di
consolidamento, con il rilievo dell'edificio e l'analisi dei materiali e del loro stato di conservazione, e il progetto degli
interventi di recupero;
• la proroga di due anni richiesta è pertanto necessaria per poter completare la progettazione in corso, ricercare le
risorse economiche per intraprendere i lavori compiutamente, comprese le lattonerie rientranti nel progetto di 1°
stralcio.
Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dalla Parrocchia SS. Pietro e Paolo di Pederobba (TV), che non pregiudicano
le finalità per le quali il contributo è stato originariamente concesso, l'istanza si ritiene accoglibile nei termini proposti, oltre
quindi al limite del 30 giugno del settimo anno precedentemente stabilito, nel rispetto dei termini di conservazione dei residui
passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della L.R. n. 39/2001, nonché di quanto disposto con DGR
n. 1129/2015 e con DGR n. 1361/2015.
Ciò in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non prevede più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture
contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. n. 44/2014, infatti, le disposizioni della L.R. n. 39/2001
continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.
Per quanto sopra esposto, il nuovo termine per la rendicontazione del contributo di Euro 51.000,00 assegnato alla Parrocchia
SS. Pietro e Paolo di Pederobba (TV) con DGR n. 2056 del 07/12/2011 per le opere di 1° stralcio relative al restauro della
facciata principale, comprese le lattonerie, viene fissato al 30/06/2020.
Per quanto non diversamente previsto dalla presente deliberazione, si richiamano le disposizioni di cui al relativo
provvedimento di assegnazione del contributo.
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. 20.08.1987, n. 44;
VISTA la L.R. 7.11.2003, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 10 agosto 2014, n. 126;
VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n. 2056 del 07/12/2011 e n. 1361 del 09/10/2015;
VISTO l'art. 2 co. 2 lett f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di autorizzare, per le motivazioni riportate nelle premesse, la proroga al 30/06/2020 del termine per la rendicontazione finale,
da parte della Parrocchia di SS. Pietro e Paolo, Piazza IV Novembre 14 - Pederobba (TV), del contributo di Euro 51.000,00, su
una spesa ritenuta ammissibile pari ad Euro 117.049,50 (esclusa IVA), assegnato con DGR n. 2056 del 07/12/2011, per i lavori
di primo stralcio relativi al restauro della facciata principale e alle lattonerie presso la Chiesa Parrocchiale;
2. di richiamare, per quanto non diversamente stabilito dal presente provvedimento, in relazione agli interventi di cui al punto
1, le disposizioni riportate nel provvedimento originario di finanziamento;
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3. di incaricare l'Unità Organizzativa Edilizia Pubblica della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica di ogni ulteriore
adempimento conseguente alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 368247)
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.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono adottate le disposizioni applicative in materia di "Riconoscimento e promozione delle
associazioni enogastronomiche" demandando a successivi provvedimenti del Direttore della Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione l'assunzione delle disposizioni operative e della relativa modulistica.
L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
In applicazione della Legge regionale 10 Maggio 2017 n. 12, "Riconoscimento e promozione delle associazioni
enogastronomiche", la Regione del Veneto, allo scopo di qualificare e valorizzare le realtà associative enogastronomiche
operanti sul territorio regionale, intende promuovere l'associazionismo enogastronomico quale strumento di tutela e
valorizzazione del prodotti agroalimentari, vitivinicoli e dei piatti tipici del territorio veneto.
L'articolo 2 "Requisiti delle associazioni" della Legge regionale sopra indicata richiama l'obbligo del possesso di specifici
requisiti in capo alle associazioni enogastronomiche - anche sotto forma di confraternite, accademie, magisteri - affinché la
Regione possa destinare a tali associazioni interventi di promozione, di tutela e valorizzazione del prodotti agroalimentari,
vitivinicoli e dei piatti tipici del territorio veneto.
A tal riguardo, il citato articolo 2, comma 1, lettera c), prevede che le Associazioni adempiano i requisiti previsti dall'art. 3,
comma 1 della Legge regionale n. 40/1993 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato"
il quale, a sua volta, prevede che tali organizzazioni debbano costituirsi secondo quanto stabilito dall'articolo 3 della Legge n.
266 dell'11/08/1991.
L'articolo 3 "Registro regionale delle associazioni" stabilisce che la Giunta regionale istituisca e gestisca il registro regionale
delle associazioni enogastronomiche che rispondono ai requisiti richiamati dall'art. 2.
L'articolo 4 "Modalità di iscrizione nel registro regionale" detta le modalità d'iscrizione nel registro regionale, demanda alla
Giunta regionale l'accettazione delle domande d'iscrizione, la scadenza entro la quale le associazioni iscritte trasmettono una
relazione sull'attività svolta e quella futura, la cancellazione dal registro regionale a seguito della perdita dei requisiti previsti
per l'iscrizione e la possibilità che le singole associazioni possano costituire delle confederazioni regionali.
L'articolo 5 "Interventi per la promozione dell'associazionismo enogastronomico" consente alla Giunta regionale di favorire
iniziative a sostegno di specifici progetti, per servizi di promozione e assistenza al consumatore a favore delle associazioni
enogastronomiche.
L'articolo 6 "Disposizioni di attuazione" demanda alla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, la
disciplina delle modalità per la tenuta del registro regionale nonché dei criteri per accedere ad eventuali benefici.
La Giunta regionale con Deliberazione/CR n. 19 del 6 marzo 2018 ha individuato le modalità per la tenuta dell'elenco regionale
delle associazioni enogastronomiche previsto dall'articolo 3 della L.R. n. 12/2017. La citata deliberazione/CR n. 19/2018, ai
sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 12/2017, è stata trasmessa alla competente Commissione Consiliare che, nella seduta del 23
marzo 2018, ha espresso il proprio parere favorevole.
Con il presente provvedimento si prevede quindi l'adozione delle disposizioni operative e procedurali per disciplinare le
modalità di riconoscimento delle associazioni enogastronomiche e per la tenuta dell'elenco regionale delle stesse come da
Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, denominato "Disposizioni operative e procedurali
generali per l'iscrizione nel registro regionale delle associazioni enogastronomiche" che stabilisce le procedure, le condizioni e
i procedimenti inerenti: i requisiti che devono avere le associazioni per il riconoscimento, le modalità d'iscrizione, l'indicazione
degli obblighi degli operatori, le cause che possono comportare la cancellazione dal registro, le modalità per costituirsi in
confederazioni.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 "Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche";
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;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 54 del 31 dicembre 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";
VISTA la Deliberazione/CR n. 19 del 6 marzo 2018;
VISTO il parere della Terza Commissione consiliare rilasciato in data 23 marzo 2018
delibera
1. di adottare le disposizioni operative e procedurali per disciplinare le modalità di riconoscimento delle associazioni
enogastronomiche e per la tenuta dell'elenco regionale quale organico documento di riferimento per l'applicazione
della Legge regionale 10 Maggio 2017 n. 12;
2. di stabilire che le procedure, le modalità operative, i vincoli, limiti e prescrizioni, nonché le regole procedurali, sono
individuate nell'Allegato A "Disposizioni operative e procedurali generali per l'iscrizione nel registro regionale delle
associazioni enogastronomiche" che ne costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
3. di stabilire che, con apposito provvedimento, saranno adottati i criteri atti a favorire iniziative proposte dalle
"Associazioni enogastronomiche" che hanno ottenuto il riconoscimento regionale;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione a predisporre, con propri
decreti, in attuazione delle disposizioni contenute nell'Allegato A alla presente deliberazione, nonché delle leggi
vigenti in materia, la modulistica necessaria ai fini istruttori;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Legge regionale 10 maggio 2017, n. 12
“Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche”

DISPOSIZIONI OPERATIVE E PROCEDURALI GENERALI PER
L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI
ENOGASTRONOMICHE

Con la Legge regionale del 10 maggio 2017, n. 12, la Regione del Veneto ha definito le modalità e le
procedure per il “Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche” operanti sul
territorio regionale.
Il riconoscimento è subordinato al possesso di specifici requisiti quali l’iscrizione in apposito registro
regionale tenuto aggiornato e annualmente pubblicato dalla Giunta regionale.
In ragione delle disposizioni assunte dalla L.R. n. 12/2017, con il presente atto s’intendono fornire le
necessarie indicazioni finalizzate a disciplinare le modalità per il riconoscimento e la successiva
iscrizione delle “Associazioni enogastronomiche” nonché le procedure successive per il mantenimento
dei requisiti necessari per il riconoscimento.
La Giunta Regionale, sulla base di specifici progetti presentati dagli Enti locali e dalle “Associazioni
enogastronomiche” e/o loro Confederazioni, può favorire iniziative che abbiano come scopo la
diffusione e la conoscenza dell’enogastronomia dei territori regionali.

1.

Registro Regionale

È istituito il Registro regionale delle “Associazioni enogastronomiche”.
Il registro contiene l’elenco delle Associazioni e delle Confederazioni di carattere regionale che hanno
ottenuto il riconoscimento.

2.

Requisiti per l’iscrizione

I soggetti che possono presentare domanda di iscrizione nel registro regionale delle “Associazioni
enogastronomiche” sono le confraternite, le accademie e i magisteri in possesso dei seguenti requisiti:
a) non avere fine di lucro;
b) operare da almeno due anni nel territorio veneto;
c) rispondere ai requisiti, previsti dalla Legge regionale n. 40 del 30 agosto 1993, articolo 3, comma 1;
d) prevedano nel proprio statuto la principale finalità di tutela e valorizzazione dei prodotti
agroalimentari, vitivinicoli e dei piatti tipici del territorio, nonché di promozione della cultura e delle
tradizioni locali enogastronomiche attraverso l’organizzazione di iniziative sociali, storiche e culturali.
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Modalità per il riconoscimento delle singole Associazioni enogastronomiche

Ai fini del riconoscimento, i soggetti in possesso dei requisiti per l’iscrizione di cui al precedente Punto
2, devono presentare:
1) copia registrata dell’atto costitutivo;
2) copia dello statuto nel quale devono essere evidenziate, tra le finalità principali, quelle previste al
precedente Punto 2, lettera d);
3) relazione dettagliata sull’attività svolta nell’anno precedente e su quella da realizzare;
4) copia del bilancio degli ultimi due anni di attività;
5) elenco nominativo e cariche sociali degli organi dell’Associazione enogastronomica ruoli e compensi;
6) fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del legale rappresentante.
La documentazione sopra evidenziata deve essere trasmessa, in formato PDF, all’indirizzo indicato
nella istanza d’iscrizione.

4.

Modalità per il riconoscimento per le Confederazioni regionali

Ogni singola “Associazione enogastronomica” può costituire Confederazioni di carattere regionale.
La Confederazione, pur mutuando i requisiti previsti per la singola “Associazione enogastronomica”, ai
fini dell’iscrizione, deve presentare:
1) elenco delle singole Associazioni enogastronomiche componenti la Confederazione regionale;
2) elenco nominativo e cariche sociali degli organi della Confederazione regionale ruoli e compensi;
3) copia registrata dell’atto costitutivo;
4) copia dello statuto nel quale devono essere evidenziate, tra le finalità principali, quelle previste al
precedente Punto 2, lettera d);
5) relazione dettagliata sull’attività da realizzare;
6) fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del legale rappresentante.
La documentazione sopra evidenziata deve essere trasmessa, in formato PDF, all’indirizzo indicato
nella istanza d’iscrizione.

5.

Iscrizione

La struttura regionale competente, nei 60 giorni successivi al ricevimento dell’istanza, provvede ai sensi
della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., all’istruttoria comunicando al richiedente/legale rappresentante
l’avvio del procedimento.
Con Decreto direttoriale viene determinato il riconoscimento di “Associazione enogastronomica”.
Decorsi i sessanta (60) giorni dal ricevimento, si produce l’effetto del silenzio assenso.

6.

Mantenimento dei requisiti

Le Associazioni singole e le Confederazioni di carattere regionale riconosciute, trasmettono alla Giunta
Regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sull’attività concretizzata nell’anno
precedente e su quella programmata.
È altresì necessario, entro tale data, che il legale rappresentante dell’Associazione/Confederazione
attesti con autocertificazione - resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 - il permanere
dei requisiti necessari all’iscrizione nel registro regionale e segnali ogni modifica intervenuta a quanto
precedentemente comunicato.
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La trasmissione della documentazione deve avvenire nella forma indicata al punto 3, ultimo capoverso
“Modalità per il riconoscimento”.
Entro il mese di maggio di ogni anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet
istituzionale, è pubblicato l’aggiornamento dell’elenco regionale delle “Associazioni enogastronomiche”
e delle Confederazione di carattere regionale riconosciute e iscritte ai sensi della L.R. n. 12/2017.

7.

Struttura competente

Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione - U.O. Promozione
Palazzo Sceriman – Cannaregio 168 – 30121 Venezia
Tel. 041/279 5487 - 5577
Pec: promoeconomia@pec.regione.veneto.it
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(Codice interno: 368246)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 515 del 17 aprile 2018
Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e le Amministrazioni provinciali
del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia per la definizione e realizzazione del progetto denominato "RetEventi
Cultura Veneto 2018". Esercizio finanziario 2018. Legge regionale 22 febbraio 1999 n. 7, art. 51.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone di stipulare un Accordo di programma tra la Regione del Veneto, le
Amministrazioni provinciali del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia per la condivisione, il sostegno e l'attuazione del
progetto interprovinciale a regia regionale "RetEventi Cultura Veneto 2018" e se ne approva il relativo schema.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 51 della Legge regionale 22 febbraio 1999 n. 7, a promuovere Accordi
di programma, prioritariamente con gli enti locali, per la realizzazione di manifestazioni e iniziative culturali.
La Regione del Veneto, attraverso l'utilizzo dello strumento della concertazione con soggetti pubblici e privati, intende
consolidare la rete del sistema veneto della cultura immateriale e dei beni culturali, al fine di un'organica valorizzazione e
promozione delle attività culturali e di spettacolo dal vivo e riprodotto. Tale modalità di intervento rappresenta un importante
strumento per il coordinamento e lo sviluppo degli investimenti nel settore culturale sul territorio, un'operazione capace di
organizzare e rendere più efficienti ruoli, competenze, risorse e localizzazioni di intervento.
A partire dal 2010, a seguito delle azioni sviluppate negli anni precedenti, la Giunta regionale ha avviato un progetto a regia
regionale che ha dato origine ad un network denominato "RetEventi Cultura Veneto", concordato con le sette Amministrazioni
provinciali. L'iniziativa si configura come un progetto territoriale condiviso che, con il coinvolgimento delle istituzioni locali
del territorio, propone eventi culturali e di spettacolo in una pluralità di rassegne proposte da soggetti pubblici e privati.
"RetEventi Cultura Veneto" ha come obiettivo, in un contesto caratterizzato da una grande vivacità di iniziative, quello di
considerare l'offerta culturale come risorsa strategica capace di indirizzare e governare i processi di trasformazione in atto nel
nostro territorio, riqualificando il ruolo della cultura come fattore che contribuisce a stimolare la diffusione delle idee e della
creatività. Le contrazioni delle risorse che si sono rese necessarie nei bilanci regionali relative allo spettacolo e alle attività
culturali hanno indotto ad ipotizzare nuove strategie di promozione culturale, in cui i diversi attori, enti pubblici e operatori,
condividono dei percorsi finalizzati ad ottimizzare le risorse sia economiche che umane.
La Regione del Veneto intende perciò continuare a utilizzare lo strumento dell'Accordo con gli enti territoriali, consapevole
che la condivisione delle attività culturali e di spettacolo si è rivelata il sistema più proficuo per promuovere e valorizzare il
patrimonio culturale locale, in una logica di rete e di sistema.
Forte pertanto dei risultati raggiunti in questi anni e consapevole del volano culturale, ma anche economico e turistico che il
progetto "RetEventi Cultura Veneto" ha saputo creare, anche per il 2018 la Regione intende consolidare il proprio ruolo di
governo del territorio, mediante la definizione di un Accordo di programma con le Amministrazioni provinciali e con la Città
Metropolitana di Venezia in una logica di condivisione delle progettualità, continuando il percorso intrapreso congiuntamente,
facendo rete, per la diffusione di un'offerta culturale di qualità.
L'intervento è in linea con quanto stabilito dal Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 2 del 25.01.2018 di
approvazione degli obiettivi gestionali per il triennio 2018-2020, che nell'ambito della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali", prevede quale obiettivo gestionale l'attivazione di strumenti di programmazione partecipata nel settore
dello spettacolo e delle attività culturali.
Il 14 febbraio u.s., presso la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, sono state convocate le Amministrazioni provinciali e la
Città Metropolitana di Venezia al fine di condividere le linee programmatiche delle attività del progetto "RetEventi Cultura
Veneto 2018" che vengono brevemente di seguito riportate.
La Provincia di Belluno conferma anche per il 2018 la volontà di dar corso al progetto RetEventi, con lo scopo di attivare un
efficace strumento volto a creare sinergie tra la Regione del Veneto, le altre Province e i soggetti che organizzano eventi
culturali nel territorio, garantendo una maggiore condivisione degli obiettivi, della programmazione e delle risorse e una
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maggiore qualità delle proposte. Il progetto 2018 pone una particolare attenzione alla tipicità del territorio individuando quale
filo conduttore il tema della "Cultura nelle Dolomiti". La Provincia di Belluno pertanto prosegue il percorso del cartellone
annuale, con due scadenze per la presentazione dei progetti di eventi, finalizzato a sostenere in forma di contributi i soggetti
che verranno individuati.
Il tema dell'edizione 2018 che la Provincia di Padova ha individuato è: "Avamposti culturali. Percorsi storico-artistici nel
territorio". Questa edizione, richiamandosi al primo Centenario della Grande Guerra, propone come tema la valorizzazione
delle postazioni culturali avanzate, dei punti di frontiera artistici, di tutti quei luoghi che si possono definire, usando un
linguaggio propriamente militare, avamposti culturali del territorio. Luoghi che per importanza architettonica o configurazione
storica rappresentano un punto di ritrovo per la comunità, luoghi della memoria e luoghi della storia che verranno utilizzati per
creare eventi culturali. Il progetto si muove su due piani, uno basato sulla promozione degli eventi e conseguente inserimento
dei progetti presentati da Comuni o Associazioni, nel macro cartellone di RetEventi, il secondo sul sostegno economico di
proposte culturali, in base ad apposito avviso pubblico, che i soggetti interessati presenteranno.
La Provincia di Rovigo ha individuato otto sezioni tematiche nelle quali far rientrare le iniziative culturali distinte per
tipologia: Musica, Teatro, Danza, La provincia dei bambini, Cinema, Storia e tradizioni popolari, Luoghi di idee e Mostre. Nel
2018 sono presenti diversi appuntamenti per celebrare la conclusione del centenario dalla Grande Guerra e inoltre sono previsti
momenti dedicati al '68, di cui nel 2018 ricorre il 50°, ai suoi intrecci con i movimenti e i fermenti artistici. In considerazione
di queste importanti ricorrenze la programmazione di RetEventi Cultura Veneto 2018 avrà come tema "Percorsi di storia,
percorsi di vita" e sarà formata da eventi promossi direttamente dalla Provincia di Rovigo - le "eccellenze" di questo
macro-cartellone e da eventi partecipati o sostenuti. Accanto alla programmazione proposta direttamente dalla Provincia,
saranno presenti iniziative proposte da parte di Comuni, Associazioni, Istituzioni varie. Particolare attenzione sarà riservata alla
realizzazione di azioni volte alla diffusione ed informazione del progetto attraverso la predisposizione di pagine web dedicate,
comunicati stampa, distribuzione di locandine, depliant ecc.
La Provincia di Treviso ha implementato e potenziato il portale reteventi.provincia.treviso.it, principale strumento di
promozione degli appuntamenti e di informazione per l'utenza dove poter consultare, attraverso alcuni criteri di ricerca, i
programmi e le info delle manifestazioni divise nelle nove sezioni: Luoghi di idee, Musica, Teatro, Danza, La provincia dei
bambini, MarcaStorica, Etnoculture, Cinema e Arte in rete. Il progetto per l'anno 2018 riguarda la manutenzione, la creazione
dell'ambiente 2018 e l'assistenza tecnica agli uffici e agli utenti quali Comuni o Associazioni, che sono gli organizzatori delle
manifestazioni accreditate. Inoltre il progetto e il portale verranno promossi tramite distribuzione di materiale pubblicitario
cartaceo anche con la collaborazione dei Comuni coinvolti. Per quanto riguarda il sostegno alle manifestazioni, oltre all'attività
di promozione del progetto, si concederà l'utilizzo gratuito della stamperia dell'Ente per la predisposizione del materiale
pubblicitario delle iniziative alle Associazioni e ai Comuni accreditati che dovessero fare richiesta. Eventuali economie
saranno destinate a sostenere le attività organizzate dal Gruppo folcloristico Trevigiano nel 50° della sua fondazione e altre
associazioni che organizzano eventi di particolare rilievo nell'ambito del cartellone.
Nel 2018 il filo conduttore del progetto scelto dalla Città Metropolitana di Venezia porta il nome di "Paesaggi culturali (fra
terra e mare)" inteso come possibile combinazione della performance artistica con la suggestione sia del paesaggio naturale che
del paesaggio antropico, mediante soluzioni collaudate e soprattutto proposte inedite e sperimentali per il pubblico. E' previsto
anche uno spazio significativo per il cinema d'arte. Mediante la pubblicazione di un avviso si inviteranno i soggetti interessati a
presentate proposte contenenti un'offerta artistica ed economica di iniziative la cui realizzazione è prevista nel periodo dal 1
giugno al 30 settembre. Le domande saranno valutate e selezionate in base alla rispondenza di requisiti stabiliti per l'accesso al
finanziamento. Il piano di comunicazione istituzionale sarà realizzato via web.
La Provincia di Verona intende aderire alla proposta di valorizzazione dell'Anno Europeo per i Beni culturali dando risalto in
questo modo agli artisti che hanno vissuto e operato nel territorio, con riguardo all'ultimo secolo. Saranno maggiormente
considerati progetti ed iniziative che, oltre a porre in rilievo la cultura veneta, ed in particolare quella veronese, abbiano
elementi di innovazione, anche tecnologica, che possano avere una valenza duratura, ovvero non esaurirsi in una singola
iniziativa, la capacità di far rete e di avere riscontro nel territorio, cercando anche di valorizzare giovani artisti emergenti. I
progetti saranno selezionati attraverso la partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica alla quale potranno accedere
amministrazioni locali e associazioni culturali del territorio. Considerato che il 2018 è l'Anno europeo del Patrimonio culturale,
la Provincia di Verona intende dare ampio risalto a tale circostanza valorizzando le varie espressioni culturali, mettendo a
disposizione luoghi di proprietà di particolare pregio culturale e storico. Allo scopo sarà predisposto un unico calendario di
eventi selezionati, che potranno essere veicolati mediante un cartellone di manifestazioni culturali.
La Provincia di Vicenza propone come titolo del progetto 2018 "Cultura in Villa, Musica, Cinema e Teatro itinerante", tema
che intende ripercorrere la storia della cultura teatrale rivitalizzando le ville, i palazzi e le contrade del territorio provinciale
vicentino particolarmente ricco dal punto di vista architettonico. Ripercorrendo la storia si intende quindi iniziare da Villa
Cordellina, sede di rappresentanza della Provincia di Vicenza, con la presentazione del programma delle rappresentazioni, con
scene e testi che vanno dal '400 al '700. L'attività in programma si svolgerà su più giornate e sarà l'occasione per realizzare
laboratori e workshop. Per le circa 57 compagnie amatoriali coinvolte, sarà l'occasione per presentare brevi repertori delle
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rappresentazioni, coinvolgendo gli studenti, i Comuni e le Proloco del territorio. Le rappresentazioni teatrali saranno realizzate
in oltre cinquanta luoghi fra teatri parrocchiali, ville e corti, grazie alla collaborazione tra Associazioni, Proloco e la Provincia
di Vicenza. E' prevista inoltre una rassegna cinematografica sotto le stelle, iniziative di musica e di danza con alcune importanti
Orchestre e Associazioni della città di Vicenza.
Ai fini della realizzazione del progetto denominato "RetEventi Cultura Veneto 2018" la Regione del Veneto intende procedere
alla sottoscrizione di un Accordo di programma con le Amministrazioni provinciali del Veneto e con la Città Metropolitana di
Venezia finalizzato al sostegno di eventi culturali e di spettacolo, della loro promozione sui mezzi di comunicazione e delle
strategie che comprendono l'utilizzo di ogni possibile mezzo di informazione. In particolare ogni Provincia e la Città
Metropolitana di Venezia si impegnano a promuovere e qualificare l'offerta culturale, a coordinare le iniziative sul territorio al
fine della razionalizzazione delle proposte, a creare rete e sinergie tra i vari soggetti che organizzano le attività, a valorizzare il
patrimonio di interesse storico, architettonico e ambientale.
L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per ciascuna Amministrazione
Provinciale, dal Presidente o suo delegato e per la Città Metropolitana di Venezia dal Sindaco Metropolitano o suo delegato.
La spesa relativa per la Regione sarà pari a Euro 140.000,00 complessivi, suddivisi in Euro 20.000,00 per ciascuna Provincia e
per la Città Metropolitana di Venezia, da imputare, nell'esercizio 2018, sul cap. 70226 "Azioni culturali nell'ambito di accordi
di programma con gli enti locali - Trasferimenti correnti (art.51 L.R. 22/02/1999, n, 7" del bilancio di previsione 2018-2020.
Con il presente atto, pertanto, si sottopone all'approvazione della Giunta regionale la realizzazione del progetto "RetEventi
Cultura Veneto 2018" da parte della Regione del Veneto, che sarà attuato in virtù della sottoscrizione, con le Amministrazioni
provinciali e con la Città Metropolitana di Venezia, di un Accordo di programma secondo lo schema Allegato A al presente
provvedimento che ne forma 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;
VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
VISTO l'art. 51 della Legge regionale 22.02.1999, n. 7;
VISTA la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale 31.12.2012, n. 54 come modificato dalla Legge regionale 17.05.2016, n. 14;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la Legge regionale 29.12.2017, n. 47 che approva il Bilancio regionale di previsione 2018-2020;
VISTA la deliberazione n. 10 del 5.01.2018 che approva il Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2018-2020;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11.01.2018 di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2018-2020;
VISTA la deliberazione n. 81 del 26.01.2018 che approva le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la proposta presentata dalla Provincia di Belluno prot. n. 20180008111 del 28.02.2018 acquisita al protocollo regionale
il 28.02.2018 al n. 78293;
VISTA la proposta presentata dalla Provincia di Padova n. 0015342/18 del 23.02.2018 acquisita al protocollo regionale il
23.02.2018 al n. 71767;
VISTA la proposta presentata dalla Provincia di Rovigo n. 0007921 del 6.03.2018 acquisita al protocollo regionale il 6.03.2018
al n. 85766;

472
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 45 del 15 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

VISTA la proposta presentata dalla Provincia di Treviso n. 20568 del 6.03.2018 acquisita al protocollo regionale il 7.03.2018
al n. 88009;
VISTA la proposta presentata dalla Città Metropolitana di Venezia n. 14500 del 26.02.2018 acquisita al protocollo regionale il
27.02.2018 al n. 74800;
VISTA la proposta presentata dalla Provincia di Verona n. 16503 del 22.03.2018 acquisita al protocollo regionale il 22.03.2018
al n. 111017;
VISTA la proposta presentata dalla Provincia di Vicenza n. 0015043 del 6.04.2018 acquisita al protocollo regionale il
6.03.2018 al n. 85975;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la realizzazione, in collaborazione con le Province del Veneto e con la Città Metropolitana di Venezia,
del progetto "RetEventi Cultura Veneto 2018" che prevede una partecipazione finanziaria da parte della Regione pari
a Euro 140.000,00 suddivisi in Euro 20.000,00 per ciascuna Provincia e per la Città Metropolitana di Venezia;
3. di approvare lo schema di Accordo di programma, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, da sottoscrivere con le Province del Veneto e con la Città Metropolitana di Venezia. L'Accordo sarà
sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per ciascuna Amministrazione Provinciale, dal
Presidente o suo delegato e per la Città Metropolitana di Venezia dal Sindaco Metropolitano o suo delegato;
4. di determinare in Euro 140.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70226 "Azioni culturali nell'ambito di accordi di
programma con gli enti locali - Trasferimenti correnti" (Art. 51, L.R. 22/02/1999, n. 7) del bilancio di previsione 2018
- 2019 con imputazione all'esercizio 2018;
5. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
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 dare atto che le attività realizzate in condivisione con le Province del Veneto e con la Città Metropolitana di
Venezia rientrano tra gli obiettivi gestionali atti a garantire una programmazione partecipata nel settore dello
spettacolo e delle attività culturali, di cui all'obiettivo gestionale n. 05.02.04 del Decreto del Segretario Generale della
Programmazione n. 2 del 25.01.2018;
8. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI
ACCORDO DI PROGRAMMA
L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51
tra
la Regione del Veneto - Giunta Regionale, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279,
rappresentata da……………., nella persona del Presidente, o suo delegato;
la Provincia di Belluno con sede a _____, C.F.________ rappresentato da……………, nella persona del
Presidente, o suo delegato
la Provincia di Padova con sede a _____, C.F.________ rappresentato da……………, nella persona del
Presidente, o suo delegato
la Provincia di Rovigo con sede a _____, C.F.________ rappresentato da……………, nella persona del
Presidente, o suo delegato
la Provincia di Treviso con sede a _____, C.F.________ rappresentato da……………, nella persona del
Presidente, o suo delegato
la Città Metropolitana di Venezia con sede a _____, C.F. _______ rappresentata ……………., nella persona
del Sindaco Metropolitano o suo delegato;
la Provincia di Verona con sede a _____, C.F.________ rappresentato da……………, nella persona del
Presidente, o suo delegato
la Provincia di Vicenza con sede a _____, C.F.________ rappresentato da……………, nella persona del
Presidente, o suo delegato
PREMESSO
•
•
•

•

che l’art. 51 della Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 autorizza la Giunta regionale a stipulare
Accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito
culturale senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali;
che la Regione intende consolidare la rete del sistema veneto della cultura immateriale e dei beni
culturali mediante un sempre maggior utilizzo degli strumenti di concertazione con soggetti pubblici
e privati, per una organica valorizzazione e promozione delle attività culturali territoriali;
che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e la finalità del progetto RetEventi Cultura Veneto
2018 così come declinato nelle proposte operative presentate dalle Amministrazioni provinciali di
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza (di seguito Province)e dalla Città Metropolitana
di Venezia, finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali che qualifichino il territorio e la
capacità innovativa culturale;
che con provvedimento n. del
la Giunta regionale del Veneto ha deliberato di approvare la
realizzazione del progetto denominato RetEventi Cultura Veneto 2018, secondo i criteri indicati nel
medesimo provvedimento;
sottoscrivono l’Accordo nei termini che seguono:
ARTICOLO 1
(denominazione dell’Accordo)

Il presente Accordo di programma è denominato RetEventi Cultura Veneto 2018.
ARTICOLO 2
(obiettivi/risultati)
L’iniziativa è diretta a innalzare i livelli qualitativi dell’offerta culturale nel territorio promuovendo
l’immagine del Veneto attraverso una proposta culturale coordinata e una razionalizzazione delle risorse
finanziarie e strumentali in ordine alla realizzazione di attività culturali.
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ARTICOLO 3
(soggetti partecipanti)
Il presente Accordo è sottoscritto dalla Regione del Veneto, dalle Province e dalla Città Metropolitana di
Venezia e si attua mediante un’azione concertata, nell’ambito della quale la funzione di indirizzo e
coordinamento generale dell’iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della
Direzione Beni Attività culturali e Sport, mentre alle Province e alla Città Metropolitana di Venezia è
affidata la funzione di realizzazione operativa, per quanto di specifica competenza e secondo quanto indicato
nelle proposte presentate.
L’Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai
responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.
ARTICOLO 4
(contenuto)
Le Province e la Città Metropolitana di Venezia, in applicazione al presente Accordo, si impegnano a
realizzare il progetto denominato RetEventi Cultura Veneto 2018. L’Accordo è finalizzato al sostegno di
eventi culturali e di spettacolo, della loro promozione sui mezzi di comunicazione e delle strategie che
comprendono l’utilizzo di ogni possibile mezzo di informazione. In particolare le Province e la Città
Metropolitana di Venezia si impegnano a:
• promuovere e qualificare l’offerta culturale territoriale;
• coordinare le iniziative sul territorio al fine della razionalizzazione delle proposte;
• creare rete e sinergie tra i soggetti che partecipano al progetto;
• valorizzare il patrimonio di interesse storico, architettonico e ambientale.
In particolare:
• la Provincia di Belluno 2018 porrà una particolare attenzione alla tipicità del territorio individuando
quale filo conduttore il tema della “Cultura nelle Dolomiti” proseguendo quindi il percorso del
cartellone annuale, con due scadenze per la presentazione dei progetti di eventi, finalizzato a
sostenere in forma di contributi i soggetti che verranno individuati.
• la Provincia di Padova ha individuato per questa edizione il tema “Avamposti culturali. Percorsi
storico-artistici nel territorio”, richiamandosi al primo Centenario della Grande Guerra. Il progetto si
muove su due piani, uno basato sulla promozione degli eventi e conseguente inserimento dei progetti
presentati da Comuni o Associazioni, nel macro cartellone di RetEventi, il secondo sul sostegno
economico di proposte culturali, in base ad apposito avviso pubblico, che i soggetti interessati
presenteranno.
• la Provincia di Rovigo ha individuato otto sezioni tematiche nelle quali far rientrare le iniziative
culturali distinte per tipologia: Musica, Teatro, Danza, La provincia dei bambini, Cinema, Storia e
tradizioni popolari, Luoghi di idee e Mostre. Nel 2018 sono presenti diversi appuntamenti per
celebrare la conclusione del centenario dalla Grande Guerra e inoltre sono previsti momenti dedicati
al ’68, di cui nel 2018 ricorre il 50°. In considerazione di queste importanti ricorrenze la
programmazione di RetEventi Cultura Veneto 2018 avrà come tema “Percorsi di storia, percorsi di
vita” e sarà formata da eventi promossi direttamente dalla Provincia di Rovigo – le “eccellenze” di
questo macro-cartellone e da eventi partecipati o sostenuti. Accanto alla programmazione proposta
direttamente dalla Provincia, saranno presenti iniziative proposte da parte di Comuni, Associazioni,
Istituzioni varie.
• la Provincia di Treviso ha implementato e potenziato il portale reteventi.provincia.treviso.it, dove
poter consultare i programmi e le info delle manifestazioni divise nelle nove sezioni: Luoghi di idee,
Musica, Teatro, Danza, La provincia dei bambini, MarcaStorica, Etnoculture, Cinema e Arte in rete.
Il progetto per l’anno 2018 riguarda la manutenzione, la creazione dell’ambiente 2018 e l’assistenza
tecnica agli uffici e agli utenti quali Comuni o Associazioni, che sono gli organizzatori delle
manifestazioni accreditate. Inoltre il progetto e il portale verranno promossi tramite distribuzione di
materiale pubblicitario cartaceo anche con la collaborazione dei Comuni coinvolti. Per quanto
riguarda il sostegno alle manifestazioni, oltre all’attività di promozione del progetto, si concederà
l’utilizzo gratuito della stamperia dell’Ente per la predisposizione del materiale pubblicitario delle
iniziative alle Associazioni e ai Comuni accreditati che dovessero fare richiesta. Eventuali economie
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saranno destinate a sostenere le attività organizzate dal Gruppo folcloristico Trevigiano nel 50° della
sua fondazione e altre associazioni che organizzano eventi di particolare rilievo nell’ambito del
cartellone.
la Città Metropolitana di Venezia ha scelto quale filo conduttore “Paesaggi culturali (fra terra e
mare)” inteso come possibile combinazione della performance artistica con la suggestione sia del
paesaggio naturale che del paesaggio antropico, mediante soluzioni collaudate e soprattutto proposte
inedite e sperimentali per il pubblico. E’ previsto anche uno spazio significativo per il cinema d’arte.
Mediante la pubblicazione di un avviso si inviteranno i soggetti interessati a presentate proposte
contenenti un’offerta artistica ed economica di iniziative la cui realizzazione è prevista nel periodo
dal 1 giugno al 30 settembre. Le domande saranno valutate e selezionate in base alla rispondenza di
requisiti stabiliti per l’accesso al finanziamento. Il piano di comunicazione istituzionale sarà
realizzato via web.
la Provincia di Verona intende aderire alla proposta di valorizzazione dell’Anno Europeo per i Beni
culturali dando risalto in questo modo agli artisti che hanno vissuto e operato nel territorio, con
riguardo all’ultimo secolo. Saranno maggiormente considerati progetti ed iniziative che, oltre a porre
in rilievo la cultura veneta, ed in particolare quella veronese, abbiano elementi di innovazione, anche
tecnologica, che possano avere una valenza duratura, ovvero non esaurirsi in una singola iniziativa,
la capacità di far rete e di avere riscontro nel territorio, cercando anche di valorizzare giovani artisti
emergenti. I progetti saranno selezionati attraverso la partecipazione ad una procedura ad evidenza
pubblica alla quale potranno accedere amministrazioni locali e associazioni culturali del territorio.
Sarà predisposto un unico calendario di eventi selezionati, che potranno essere veicolati mediante un
cartellone di manifestazioni culturali.
La Provincia di Vicenza propone come titolo del progetto 2018 “Cultura in Villa, Musica, Cinema e
Teatro itinerante”, tema che intende ripercorrere la storia della cultura teatrale rivitalizzando le ville,
i palazzi e le contrade del territorio provinciale vicentino particolarmente ricco dal punto di vista
architettonico. Ripercorrendo la storia si intende quindi iniziare da Villa Cordellina, sede di
rappresentanza della Provincia di Vicenza, con la presentazione del programma delle
rappresentazioni, con scene e testi che vanno dal ‘400 al ‘700. Per le circa 57 compagnie amatoriali
coinvolte, sarà l’occasione per presentare brevi repertori delle rappresentazioni, coinvolgendo gli
studenti, i Comuni e le Proloco del territorio. Le rappresentazioni teatrali saranno realizzate in oltre
cinquanta luoghi fra teatri parrocchiali, ville e corti, grazie alla collaborazione tra Associazioni,
Proloco e la Provincia di Vicenza. E’ prevista inoltre una rassegna cinematografica sotto le stelle,
iniziative di musica e di danza con alcune importanti Orchestre e Associazioni della città di Vicenza.
ARTICOLO 5
(impegni della Regione)

La Regione del Veneto partecipa al progetto con un impegno finanziario di Euro 20.000,00, destinato alla
realizzazione di quanto stabilito al precedente art. 4, a favore di ciascuna Provincia e della Città
Metropolitana di Venezia, che sarà liquidato a saldo previo inoltro, da parte delle Province e della Città
Metropolitana entro il 30.11.2018, della rendicontazione del progetto.
ARTICOLO 6
(modalità di attuazione)
La realizzazione del contenuto del progetto, di cui all’articolo 4, è così stabilita:
• attuazione del progetto a cura delle Province e della Città Metropolitana di Venezia, con impegno ad
organizzare una o più conferenze stampa di presentazione, d’intesa con la competente Direzione Beni
Attività culturali e Sport della Regione. La mancata o non idonea attuazione del piano di
comunicazione nei termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del
finanziamento regionale quantificato dal presente Accordo.
• evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di
promozione dell’evento, del logo della Regione e dell’indicazione che l’iniziativa viene realizzata
nell’ambito dell’Accordo di programma Regione del Veneto – Provincia di
/Città Metropolitana
di Venezia e secondo le indicazioni fornite dagli uffici regionali;
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rendicontazione economica del progetto a cura delle Province e della Città Metropolitana di Venezia
da inviare nelle modalità sottoindicate:
1. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata - ai sensi dell’art. 38, comma 3 e dell’art.
47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 - dal legale rappresentante o dal responsabile del
procedimento, in relazione alle informazioni necessarie a identificare il dichiarante, le attività
svolte, e altri elementi utili riportati nel modello appositamente predisposto;
2. relazione illustrativa del progetto finanziato;
3. prospetto riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione del progetto finanziato;
4. prospetto riepilogativo delle entrate riferite al progetto finanziato;
5. copia fotostatica (fronte e retro) di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore
della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
ARTICOLO 7
(durata dell’Accordo)

Il progetto verrà realizzato nel 2018, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte
delle Province e della Città Metropolitana di Venezia.
ARTICOLO 8
(inadempimento)
In caso di mancata o parziale realizzazione del progetto da parte della Province e della Città Metropolitana di
Venezia, la Regione procederà alla revoca o alla riduzione proporzionale del finanziamento concesso.
Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera qbis), del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.”
per la Regione del Veneto
per la Provincia di Belluno
per la Provincia di Padova.
per la Provincia di Rovigo
per la Provincia di Treviso
per la Città Metropolitana di Venezia
per la Provincia di Verona
per la Provincia di Vicenza
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(Codice interno: 368245)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 516 del 17 aprile 2018
Assemblea ordinaria dei soci della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza del 23 aprile 2018. Legge
regionale 19 febbraio 2007, n. 2, art. 19.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato a partecipare all'Assemblea
ordinaria dei soci della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza che si terrà il giorno 23 aprile 2018, presso la sede del
Teatro Comunale di Vicenza, con all'ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del verbale dell'Assemblea del 28 novembre 2017;
3. Approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2017, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori;
4. Situazione associati e quote associative 2018;
5. Varie ed eventuali.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L'articolo 19 della Legge Regionale 19.02.2007, n. 2 ha autorizzato la Giunta Regionale a partecipare alla Fondazione Teatro
Comunale Città di Vicenza (di seguito "Fondazione") promossa dal Comune di Vicenza per la gestione del Teatro cittadino. La
Legge prevede che la Fondazione persegua la finalità di promuovere e valorizzare la produzione di attività multidisciplinari
nell'ambito dello spettacolo dal vivo nelle sue varie forme, quali il teatro, la musica e la danza e di sostenere attività artistiche e
culturali finalizzate a salvaguardare l'identità e le tradizioni del territorio.
La Fondazione, ente partecipato dalla Regione, rientra tra gli enti di diritto privato in controllo regionale.
Con nota prot. n. 52 del 15.02.2018, acquisita al protocollo regionale il 4.04.2018 al numero 126145, la Fondazione ha
convocato l'Assemblea ordinaria dei soci, che si terrà il giorno 23 aprile 2018, alle ore 11 presso la sede del Teatro Comunale
di Vicenza, ed alla quale, ai sensi dell'art. 9, comma 2 dello Statuto della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza
parteciperà il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del verbale dell'Assemblea del 28 novembre 2017;
3. Approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2017, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori;
4. Situazione associati e quote associative 2018;
5. Varie ed eventuali.
Considerato che è necessario fornire al rappresentante regionale specifiche direttive per partecipare all'Assemblea ordinaria dei
soci della Fondazione si propone, in relazione al primo e al quarto punto all'ordine del giorno, di prendere atto di quanto verrà
comunicato dal Presidente.
In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, si propone di approvare il verbale della seduta del 28 novembre 2017, agli
atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport trasmesso con la citata nota prot. n. 52 del 15.02.2018, acquisita al
protocollo regionale il 4.04.2018 al numero 126145, nel corso della quale è stato approvato il bilancio preventivo 2018.
In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, si propone di approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio 2017 che chiude
con un risultato positivo di Euro 11.344,24.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
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istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la Legge regionale n. 19 febbraio 2007, n. 2, art. 19;
Visto l'art. 2 co. 2 della Legge regionale 31.12.2012, n. 54 come modificato dalla Legge regionale 17.05.2016, n. 14;
Visto lo Statuto della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza conservato agli atti della Direzione Beni Attività Culturali
e Sport;
Vista la nota della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza di convocazione dell'Assemblea dei soci prot. n. 52 del
15.02.2018, acquisita al protocollo regionale il 4.04.2018 al numero 126145;
Visto il verbale dell'Assemblea dei soci del 28 novembre 2017 e il bilancio consuntivo dell'esercizio 2017, trasmessi alla
Direzione Beni Attività culturali e Sport con la nota succitata e conservati agli atti della Direzione medesima;
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di prendere atto della convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci della Fondazione Teatro Comunale Città di
Vicenza che si terrà a Vicenza presso la sede del Teatro Comunale il giorno 23 aprile 2018 con il seguente ordine del
giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del verbale dell'Assemblea del 28 novembre 2017;
3. Approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2017, accompagnato dalla relazione del
Collegio dei Revisori;
4. Situazione associati e quote associative 2018;
5. Varie ed eventuali.
3. di prendere atto che all'Assemblea ordinaria dei soci della Fondazione parteciperà il Presidente della Giunta regionale
o suo delegato, così come previsto dall'art. 9, comma 2 dello Statuto della Fondazione;
4. per il primo e il quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di prendere atto di quanto verrà comunicato dal
Presidente;
5. per il secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di approvare il verbale della seduta del 28 novembre 2017
nel corso della quale è stato approvato il bilancio preventivo 2018;
6. per il terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio 2017 che
chiude con un risultato positivo di Euro 11.344,24;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 368271)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 518 del 17 aprile 2018
Partecipazione alla Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto: previsione di impegno del contributo annuo per il
funzionamento e per la gestione. Esercizio finanziario 2018. Legge regionale 16.02.2010, n. 11, art. 42.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
La Regione del Veneto è socio fondatore della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto. Con la presente deliberazione si
prevede l'impegno della spesa relativa al contributo annuo per il funzionamento e per la gestione dell'esercizio finanziario
2018.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L'articolo 42 della Legge regionale 16.02.2010, n. 11 ha autorizzato la Giunta Regionale a partecipare in qualità di socio
fondatore alla Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto con sede a Padova.
L'Orchestra di Padova e del Veneto si è costituita nell'ottobre 1966 e nel corso di quarant'anni di attività si è affermata come
una delle principali orchestre da camera italiane nelle più prestigiose sedi concertistiche in Italia e all'estero. L'Orchestra ha
dato, attraverso la propria produzione concertistica, un grande impulso alla vita musicale di Padova e del Veneto e, per questo
impegno, è stata riconosciuta dallo Stato come l'unica Istituzione Concertistico-Orchestrale (I.C.O.) operante nel Veneto.
La trasformazione dell'Ente Orchestra di Padova e del Veneto in Fondazione, il cui Statuto è stato approvato con Deliberazione
della Giunta regionale n. 1052 del 26 luglio 2011, ha risposto all'esigenza di favorire la stabilità e lo sviluppo dell'Orchestra
con l'ingresso di soci autorevoli e prestigiosi mediante la creazione di un soggetto giuridico più idoneo alla gestione di un
organismo di tale rilevanza.
La Legge regionale di bilancio 29 dicembre 2017, n. 47 ha quantificato per l'anno 2018 in Euro 250.000,00 la quota di
partecipazione a favore della Fondazione.
Il Consiglio generale della Fondazione, composto dai rappresentanti dei soci, è l'organo cui spetta l'approvazione del bilancio
consuntivo e di previsione.
Nella seduta del 28 marzo 2018 il Consiglio generale ha approvato il bilancio consuntivo 2017 che evidenzia un attivo di Euro
4.186,00. Il Collegio dei Revisori dei Conti nella relazione al bilancio evidenzia che "in linea con quanto raccomandato negli
esercizi precedenti, essendo l'attività svolta dalla Fondazione sostenuta prevalentemente da contributi pubblici e privati, la
continuità gestionale è comunque assicurata esclusivamente dall'effettiva erogazione di tali contributi, con la conseguenza che
la mancata, o la riduzione, degli stessi ne comporta inevitabilmente il suo venir meno. Per questo motivo, il Collegio invita
l'organo amministrativo a prestare la massima attenzione nel programmare l'attività della Fondazione in relazione alle risorse
disponibili, valutando l'effettiva disponibilità, anche futura, delle stesse."
Il Collegio dei Revisori invita, inoltre, l'organo amministrativo a continuare nell'attività di riduzione e razionalizzazione dei
costi strutturali ed operativi della Fondazione, in linea con quanto già stabilito dal Consiglio direttivo nelle ultime sedute.
Nella seduta dell'1 marzo 2018 è stato approvato il bilancio preventivo 2018 presentato in pareggio.
Con il presente provvedimento si propone pertanto di assegnare, alla Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto, il
contributo annuo per il 2018 per il funzionamento e per la gestione pari a Euro 250.000,00 che verrà impegnato con proprio
atto dal Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
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 l'art. 42 della Legge regionale 16.02.2010, n. 11;
VISTA la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale 31.12.2012, n. 54 come modificato dalla Legge regionale 17.05.2016, n. 14;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la Legge regionale 29.12.2017, n. 47 che approva il bilancio regionale di previsione 2018-2020;
VISTA la deliberazione n. 10 del 5.01.2018 che approva il Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio regionale di
previsione 2018-2020;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11.01.2018 di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2018-2020;
VISTA la deliberazione n. 81 del 26.01.2018 che approva le direttive per la gestione del Bilancio regionale di previsione
2018-2020;
VISTO il bilancio preventivo per l'anno 2018 e consuntivo per l'anno 2017 presentati dalla Fondazione Orchestra di Padova e
del Veneto acquisiti al protocollo regionale il 9.02.2018 al n. 50760 e il 21.03.2018 al n. 109220, approvati rispettivamente dal
Consiglio generale dei soci nelle sedute dell'1 marzo 2018 e del 28 marzo 2018;
delibera
1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assegnare alla Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto Euro 250.000,00 quale contributo annuo per il 2018
per il funzionamento e per la gestione ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della Legge regionale 16.02.2010, n. 11;
3. di determinare in Euro 250.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101481 "Contributo annuale di gestione alla
Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto (Art. 42, L.R. 16/02/2010, n. 11)" del bilancio regionale di previsione
2018 - 2020 con imputazione all'esercizio 2018;
4. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
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 1/2011;
6. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
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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(Codice interno: 368272)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 519 del 17 aprile 2018
Ratifica del DPGR n. 41 del 5 aprile 2018 relativo alla partecipazione all'Assemblea dei soci del Polo Nazionale
Artistico di Alta specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico - Verona Accademia per l'Opera Italiana del 6 aprile
2018. Legge regionale 16 febbraio 2010 n. 11, art. 41.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene ratificato il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41 del 5/04/2018 avente ad
oggetto "Assemblea dei soci del Polo Nazionale Artistico di Alta specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico - Verona
Accademia per l'Opera Italiana del 6 aprile 2018 - Legge regionale 16 febbraio 2010 n. 11, art. 41".
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto ha sottoscritto un protocollo d'intesa in data 21.01.2008 con il Ministero dell'Università e della Ricerca,
il Conservatorio di Musica "E.F. Dall'Abaco" e la Fondazione Arena di Verona, l'Accademia Nazionale di Danza e
l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma, l'Università degli Studi e l'Accademia di Belle Arti di Verona, il Comune
e la Provincia di Verona per la creazione di un Polo nazionale artistico di alta specializzazione sul teatro musicale e coreutico e
in data 26/05/2008 è stato costituito il Consorzio denominato "Verona Accademia per l'Opera Italiana", promosso e sostenuto
dalle istituzioni firmatarie del Protocollo d'intesa.
Con tali finalità l'art. 41 della L.R. 16.02.2010, n. 11 (legge finanziaria 2010) ha previsto la partecipazione della Regione al
Polo Nazionale Artistico di Alta Specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico - Verona Accademia per l'Opera Italiana (di
seguito Polo) e con propria deliberazione n. 2515 del 2.11.2010 la Giunta regionale ha disposto di aderire al Polo in qualità di
ente sostenitore.
Il Polo, in base al proprio Statuto, svolge i seguenti compiti: organizzare Master di perfezionamento post-lauream nei
"mestieri" del teatro d'opera, effettuare attività di ricerca filologica sulle opere italiane del passato, promuovere la cultura
artistico-teatrale musicale, indire concorsi per giovani artisti, realizzare spettacoli in collegamento operativo con i teatri del
territorio, stipulare convenzioni internazionali per la diffusione dell'opera italiana.
Lo Statuto prevede i seguenti organi: l'Assemblea generale, il Direttore, il Presidente onorario, il Consiglio direttivo, il
Comitato tecnico-scientifico e il Revisore dei Conti. L'Assemblea generale è composta dai legali rappresentanti, o loro delegati,
dei Consorziati.
Con nota del 16/03/2018, acquisita al prot. regionale n. 111709 del 22/03/2018, il Polo Nazionale Artistico ha convocato
l'Assemblea dei Consorziati, da tenersi a Verona presso la Fondazione Arena di Verona, in Via Roma 7/d alle ore 13.00 del
giorno 6 aprile 2018, e con successiva nota del 22/03/2018 acquisita al prot. regionale n. 111287 del 22/03/2018, è pervenuta la
documentazione necessaria ai lavori della suddetta Assemblea, convocata per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. approvazione dello Statuto modificato e rinnovo del Consorzio;
2. approvazione del bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018;
3. stesura e pubblicazione del bando per la ricerca nuovo Direttore;
4. nomina del revisore legale per il triennio 2018-2020;
5. varie ed eventuali.
Appurata la mancanza di una seduta di Giunta utile per deliberare in proposito, il Presidente della Giunta regionale, ricorrendo
i presupposti di necessità e urgenza, ha disposto con proprio Decreto n. 41 del 5 aprile 2018 la partecipazione all'Assemblea
fornendo al rappresentante regionale puntuali indicazioni di voto in merito ai punti all'ordine del giorno.
In particolare in relazione al primo punto all'ordine del giorno, il succitato Decreto dispone di approvare il rinnovo del
Consorzio, dato atto che nel corso delle assemblee del 4 aprile 2017 e dell'11 settembre 2017, in considerazione della durata
decennale del Consorzio a far data dalla sua istituzione nel 2008, è già stato approvato il rinnovo del Consorzio, in scadenza
nel 2018, per ulteriori dieci anni. Al fine di formalizzare il rinnovo suddetto risulta necessario predisporre un atto notarile da
depositare poi alla Camera di Commercio, con uno Statuto aggiornato. Nella storia degli atti del Polo si sono riscontrate
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difficoltà nel distinguere i nomi degli aderenti del protocollo d'intesa, i soci fondatori, i soci consorziati e gli enti gestori delle
attività del Polo attraverso gli organi di governo. Con il succitato Decreto si è disposto di approvare pertanto le proposte di
modifica dello Statuto come sotto riportate:
1. la denominazione del Polo Nazionale artistico "Verona Accademia per l'Opera italiana" viene precisata aggiungendo
la parola "Consorzio" e pertanto la nuova denominazione diventa "Consorzio Verona Accademia per l'Opera italiana";
2. all'art. 1 dello Statuto viene aggiunta la seguente frase "Sono consorziati tutti i soggetti che risultano regolarmente
iscritti nel libro dei consorziati, alla cui regolare conservazione è tenuto il Consorzio";
3. all'art. 4 dello Statuto viene proposto di integrare l'elenco delle istituzioni cui è attribuita la gestione delle iniziative
didattico-artistiche tramite gli organi di cui all'art. 9 e seguenti inserendo anche la Regione del Veneto in quanto
soggetto consorziato. In alternativa, si propone di inserire la seguente frase "La gestione delle iniziative
didattico-artistiche è attribuita ai consorziati di cui all'art. 1 del presente statuto tramite gli organi di cui all'art. 9 e
seguenti";
4. all'art. 13 si precisa quali sono i soggetti che compongono l'Assemblea generale dei consorziati, inserendo la seguente
frase nel primo capoverso, dopo la parola "consorziati" "ovvero i soggetti regolarmente iscritti nel libro dei consorziati
di cui al precedente art. 1 dello statuto, i quali sono gli unici titolari del diritto di voto." Viene inserito inoltre il
seguente periodo nell'art. 13 "Il consorziato può farsi rappresentare in assemblea. La delega deve essere conferita per
scritto e la relativa documentazione è conservata dal consorzio. La delega non può essere rilasciata con il nome del
rappresentante in bianco. La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.
E' ammessa anche la delega a valere per più assemblee, indipendentemente dall'ordine del giorno."
5. all'art. 16 viene inserito il seguente periodo "Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza e il
voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il voto non può
essere dato per rappresentanza."
6. all'art. 19 viene sostituito il precedente testo riferito alla durata del Consorzio che recitava "Il Consorzio ha durata
decennale dalla sua istituzione e può essere rinnovato" con il seguente periodo "Il Consorzio ha durata fino al 26
maggio 2028, salvo proroga o anticipato scioglimento".
In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, a seguito dell'esame da parte della Direzione Beni Attività Culturali e Sport
della documentazione trasmessa dal Polo, conservata agli atti della medesima Direzione regionale, il succitato Decreto dispone
di approvare il bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018, che si riassumono nei seguenti valori:
Bilancio Consuntivo 2017
Stato Patrimoniale
ATTIVITA'
PASSIVITA'
Patrimonio netto (escluso l'utile dell'esercizio)
Utile d'esercizio
Il Conto Economico presenta i seguenti valori, in sintesi:
Valore della produzione (ricavi non finanziari)
Costi della produzione (costi non finanziari)
Differenza
Proventi e oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile dell'esercizio

Euro
Euro
Euro
Euro

223.985,00
223.985,00
58.556,00
76.496,00

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

272.389,00
165.662,00
106.727,00
751,00
107.478,00
30.982,00
76.496,00

Bilancio preventivo 2018
la previsione delle spese in competenza 2018 è quantificata in Euro 163.500,00 e si suddivide in:
costi investimento
costi di gestione corrente
costi offerta formativa
oneri e contributi

500,00
49.230,00
88.874,00
24.896,00
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e corrisponde a pari somma - Euro 163.500,00 - prevista per le entrate in competenza 2018, indicando quindi un pareggio di
bilancio.
Le entrate si suddividono in:
tasse iscrizione e frequenze
Istituzioni AFAM-consorziate
Rimborsi ENOA
Regione del Veneto

77.900,00
40.000,00
600,00
45.000,00

La voce relativa al finanziamento regionale per l'anno 2018, quantificata correttamente in Euro 45.000,00, corrisponde alla
somma a tal fine stanziata dal bilancio regionale di previsione 2018-2020 per l'esercizio in corso.
In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, il succitato Decreto dispone di approvare la pubblicazione di un bando per la
ricerca del nuovo Direttore del Polo, considerato che in seguito al DM 37 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo (MiBACT) del 19/01/2018, Cecilia Gasdia, Direttore del Polo, è stata nominata Sovrintendente di Fondazione Arena e
quindi Presidente e legale rappresentante del Consorzio. In relazione a questo punto, si è disposto di dare mandato alla
Segreteria del Polo di predisporre in merito un testo conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
In relazione al quarto punto all'ordine del giorno, considerato che il revisore dei conti in carica, dott. Mauro Bianchi, ha un
mandato triennale in scadenza, che può essere rinnovato, come previsto dall'art. 18 dello Statuto del Polo, il succitato Decreto
dispone di rinnovare il mandato al dott. Mauro Bianchi quale revisore legale dei conti presso il Consorzio "Verona Accademia
per l'Opera Italiana" per il triennio 2018-2020, se condiviso dai soci, o di richiedere il rinvio a successiva convocazione
assembleare nel caso non si raggiunga un'intesa in tal senso.
L'Assemblea dei soci del Polo Verona Accademia per l'Opera Italiana in data 06/04/2018, cui ha partecipato il Funzionario
P.O. Coordinamento Affari generali e Relazioni esterne della Direzione Beni Attività Culturali e Sport su delega del Presidente
della Giunta regionale, dando atto di quanto disposto dal succitato Decreto n. 41 del 5/04/2018, si è regolarmente tenuta.
Per quanto sopra rappresentato, con la presente deliberazione si propone di ratificare, ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale 1
settembre 1972, n. 12, come modificato dall'art. 6 della Legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, il Decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 41 del 5/04/2018.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art.6 della Legge regionale 1 settembre 1972, n.12, come modificato dall'art.6 della Legge regionale 10 dicembre
1973, n.27;
VISTO l'art.41 della Legge regionale 16.02.2010 n. 11;
VISTA la D.G.R. n. 2515 del 2.11.2010;
VISTO l'art. 2 c. 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41 del 5 aprile 2018;
CONDIVISE le valutazioni espresse in narrativa;
delibera
1. di approvare quale parte sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di ratificare il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41 del 5 aprile 2018 avente ad oggetto "Assemblea dei
soci del Polo Nazionale Artistico di Alta specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico - Verona Accademia per
l'Opera Italiana del 6 aprile 2018 - Legge regionale 16 febbraio 2010 n. 11, art. 41";
3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 368273)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 520 del 17 aprile 2018
Legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984, L.R. 16.8.1984, art. 28 bis. Attività ed iniziative previste per la
valorizzazione dei Parchi regionali e delle Aree naturali protette. Approvazione programma anno 2018.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con la presente D.G.R. si approvano le tipologie di iniziative atte alla valorizzazione dei Parchi Regionali e delle Aree naturali
protette per l'anno 2018.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984, all'art. 28 bis "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali
regionali", così come modificato dall'art. 24, comma 1, della L.R. 14.1.2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio
2003", autorizza la Giunta Regionale a finanziare iniziative e attività per la valorizzazione, la conoscenza ed il coordinamento
dei Parchi regionali nell'ambito delle priorità generali di cui all'art. 1 della stessa legge.
Nel corso dell'esercizio finanziario 2018 il bilancio regionale, approvato con legge regionale n. 47 del 29 dicembre 2017, al
capitolo 100165 "Iniziative per la valorizzazione dei Parchi regionali", presenta una disponibilità finanziaria pari a euro
100.000,00 per realizzare le iniziative di cui all'art. 28 bis della L.R. 40/1984 a favore dei Parchi regionali e delle Aree naturali
protette.
In particolare l'Assessorato competente intende proseguire le attività degli anni precedenti mettendo in essere diverse tipologie
di azioni. Tali azioni, la cui ripartizione potrebbe subire delle variazioni in corso d'opera qualora lo si ritenesse necessario, si
possono illustrare come segue:
• la partecipazione ad eventi, esposizioni e fiere di settore, che permettono di mettere in risalto le potenzialità e
peculiarità dei parchi e delle aree protette regionali, con particolare attenzione ai settori del turismo naturalistico, dei
prodotti tipici, dell'accessibilità da parte delle persone con disabilità e delle famiglie (euro 15.000,00);
• produzione e distribuzione di materiale documentale specifico attinente la percorribilità e fruibilità dei Parchi
regionali e la possibilità di praticarvi sport di vario tipo, in armonia con l'ambiente (euro 15.000,00);
• attività didattiche con istituti scolastici di ogni ordine e grado e i Parchi mirate al settore dell'educazione ambientale
(euro 15.000,00);
• manutenzione e gestione del sito ufficiale dei parchi e delle pagine social (euro 30.000,00);
• iniziative complementari ritenute essenziali a coronamento delle attività sopradescritte al fine di ottenere i migliori
risultati possibili (euro 25.000,00).
Le azioni di valorizzazione dei territori dei Parchi per il 2018 sono pensate non solo per conservare una realtà territoriale ben
consolidata e poco conosciuta, ma anche per perseguire l'obiettivo di rafforzare tale realtà come valore aggiunto per il Veneto e
motore di sviluppo per aree spesso considerate marginali e quindi bisognose di nuove opportunità per la loro crescita
economica e sociale.
Le iniziative, finalizzate alla conoscenza, alla valorizzazione e alla promozione del sistema Parchi del Veneto, incluse le
pubblicazioni di settore e le attività legate alla divulgazione e conoscenza dei Parchi per il tramite di materiale didattico ed
informativo cartaceo e/o su supporto multimediale da presentare in occasione dei vari appuntamenti programmati, sono state
concordate e programmate con gli Enti Parco, i quali hanno manifestato la loro collaborazione e disponibilità, anche
nell'assistenza logistica ed organizzativa degli eventi e la garanzia della presenza di loro incaricati per la promozione del
territorio e per la gestione degli spazi.
Le attività di cui sopra sono da definire nel dettaglio per quanto riguarda la parte economica; si dispone che l'importo
complessivo non superi il limite massimo di euro 100.000,00, da imputare sul capitolo 100165 "Iniziative per la valorizzazione
dei Parchi regionali" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità.
Il Responsabile della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi attraverso decreti attuativi,
nonché ulteriori atti ritenuti necessari per la buona riuscita dell'obiettivo, provvederà a realizzare tali iniziative e a compiere
tutti gli adempimenti necessari a tale scopo, come pure a trasmettere gli stessi alla Sezione Regionale di Controllo della Corte
dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della L. n. 266 del 23 dicembre 2005, qualora si tratti di atto di impegno di fattispecie
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prevista dalla L. 266/2005.
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. 40 del 16 agosto 1984;
VISTE le leggi istitutive dei Parchi regionali:
• legge regionale n. 38 del 10 ottobre 1989;
• legge regionale n. 12 del 30 gennaio 1990;
• legge regionale n. 21 del 22 marzo 1990;
• legge regionale n. 8 del 28 gennaio 1991;
• legge regionale n. 36 dell'8 settembre 1997;
VISTA la legge regionale n. 1 del 27 febbraio 2008, n. 1, in particolare l'art. 88;
VISTA legge regionale n. n. 47 del 29 dicembre 2017;
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26 gennaio 2018 - direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO l'art. 2 co. 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. 1405 del 29 agosto
2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di approvare come specificato nelle premesse del presente provvedimento, le tipologie di attività e iniziative per la
valorizzazione dei Parchi e delle aree protette del Veneto, da avviarsi nel corrente anno;
2. di determinare in euro 100.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Responsabile della Struttura di Progetto Strategia regionale della biodiversità e dei parchi, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100165 del bilancio 2018 "Iniziative per la
valorizzazione dei Parchi regionali";
3. di stabilire che nelle fattispecie previste dalla normativa vigente il Responsabile della Struttura di Progetto Strategia
regionale della biodiversità e dei parchi farà ricorso a quanto stabilito dall'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, ove alla lettera a) stabilisce che le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture "...di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta";
4. di incaricare il Responsabile della Struttura di Progetto Strategia regionale della biodiversità e dei parchi a predisporre
gli occorrenti impegni di spesa, nel limite massimo previsto di euro 100.000,00, sulla base dei preventivi di spesa
definitivi, autorizzandolo alla realizzazione delle iniziative previste per il corrente anno;
5. di stabilire che gli atti di impegno saranno trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi
dell'art. 1, comma 173, della legge 23.12.2005, n. 266, qualora le attività che si realizzeranno cadranno nelle
fattispecie regolate dalla normativa;
6. di incaricare inoltre il Responsabile della Struttura di Progetto Strategia regionale della biodiversità e dei parchi alla
liquidazione delle spese sostenute previa presentazione di idonei documenti giustificativi di spesa e verifica della
corretta esecuzione delle attività previste;
7. di dare atto che la spesa per le attività di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di incaricare la Struttura di Progetto Strategia regionale della biodiversità e dei parchi all'adozione ed espletamento di
ogni altro atto e adempimento necessario alla esecuzione della presente deliberazione, comprese le conseguenti
prescrizioni tecnico operative per la realizzazione del programma di attività e gli ulteriori atti volti al miglior
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal medesimo;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 368274)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 521 del 17 aprile 2018
Partecipazione all'Assemblea dei Soci della Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali - Legge regionale n. 40
del 16 agosto 1984.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il Presidente o suo delegato a partecipare all'Assemblea dei Soci della Federazione
Italiana Parchi e Riserve Naturali (FEDERPARCHI) che si terrà presso il Parco Nazionale del Vesuvio - Palazzo Mediceo Ottaviano (NA) il giorno 19 aprile 2018.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Nel dare attuazione ai principi contenuti all'articolo 5 del proprio Statuto, la Regione del Veneto è da sempre impegnata nella
promozione delle attività culturali che formano il necessario corollario all'azione regionale nei settori di competenza.
Un attento interesse è rivolto a quelle associazioni e federazioni di carattere nazionale che sono impegnate nella realizzazione
di iniziative di elevato valore culturale e scientifico, finalizzate alla tutela dell'ambiente e delle aree protette.
In particolare, la Regione del Veneto è presente in qualità di socio della Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali, con
sede a Roma, Via Nazionale 230, che opera, in sintonia e d'intesa con le istituzioni pubbliche nazionali, regionali e locali, con
le associazioni e gli organismi che agiscono nel campo della tutela e della valorizzazione dell'ambiente naturale, per
promuovere la creazione del sistema nazionale delle aree protette, ai sensi della Legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984.
In particolare, la Federazione cura attività di:
• elaborazione e realizzazione di progetti nazionali e comunitari di conservazione della natura, educazione ambientale,
valorizzazione del territorio;
• coordinamento di attività di studio e di ricerca scientifica nei campi della tutela ambientale e delle politiche di
gestione delle aree naturali protette;
• organizzazione di campagne di sensibilizzazione, convegni, stages, seminari, corsi di formazione e di aggiornamento;
• sviluppo di attività turistiche sostenibili all'interno di aree naturali protette, secondo i principi della Carta Europea del
Turismo Sostenibile;
• realizzazione di progetti di cooperazione internazionale;
• promozione di iniziative per la conservazione e la valorizzazione di prodotti tipici e attività tradizionali.
Inoltre, nel corso dell'anno 2018 la Federazione organizza una serie di eventi propedeutici al congresso nazionale (Assemblea
Straordinaria dei Soci) che si terrà il 24 e 25 ottobre p.v. a Roma.
L'art. 8 dello Statuto della Federazione prevede che l'Assemblea dei Soci sia composta dal legale rappresentante, o da un suo
delegato, dei soci e che deliberi sul conto consuntivo e sulla relazione dell'attività svolta annualmente, presentati dal Consiglio
Direttivo.
Con nota prot. 2018/40 del 27 marzo 2018, acquisita al protocollo regionale. n 117311 del 27 marzo 2018, la Federazione ha
convocato l'Assemblea dei Soci che si terrà il giorno 19 aprile 2018, alle ore 9.30 presso il Palazzo Mediceo - Via Palazzo del
Principe - Ottaviano (NA) , nel Parco Nazionale del Vesuvio, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. approvazione del bilancio consuntivo 2017;
2. varie ed eventuali.
Considerato che è necessario fornire al rappresentante regionale specifiche direttive per partecipare all'Assemblea dei Soci
della Federazione, si propone, in relazione al primo punto dell'ordine del giorno, di poter esprimere voto favorevole, posto che
il bilancio consuntivo 2017 evidenzia come, nell'esercizio finanziario 2017, la Federazione abbia conseguito un avanzo di
amministrazione e, pertanto, non figura un risultato negativo.
Dall'analisi del bilancio emerge una situazione positiva in virtù del fatto che lo stesso è stato composto ispirandosi ai criteri
generali di prudenza e competenza.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984;
VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali;
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29 agosto 2017,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di prendere atto della convocazione dell'Assemblea dei Soci della Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali, che
si terrà il giorno 19 aprile 2018, nel Parco Nazionale del Vesuvio, presso il Palazzo Mediceo di Ottaviano (NA) con il
seguente ordine del giorno:
1. approvazione del Bilancio consuntivo 2017;
2. varie ed eventuali;
3. di stabilire che all'Assemblea dei Soci della Federazione parteciperà il Presidente della Giunta Regionale o suo
delegato, così come previsto dall'art. 8 dello Statuto della Federazione;
4. di prendere atto dei risultati di amministrazione evidenziati dal bilancio consuntivo 2017, autorizzando quindi il
Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, ad esprimere sullo stesso voto favorevole all'Assemblea dei Soci;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Struttura di Progetto Strategia regionale della biodiversità e dei parchi dell'esecuzione del presente
provvedimento;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 368276)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 523 del 17 aprile 2018
Autorizzazione alla costituzione nel ricorso d'appello, con istanza cautelare, avanti il Consiglio di Stato proposto
dalla società Canon Medical System s.r.l. già Toshiba Medical System s.r.l. (R.G. 2752/2018).
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 368275)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 524 del 17 aprile 2018
Accreditamento istituzionale per le unità di offerta socio sanitarie area anziani e disabili: conferme a valere anno
2018. DGR 1861 del 25/11/2016.(L.R. n. 22/2002).
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
con questo provvedimento si conferma a valere dall'anno 2018 l'accreditamento istituzionale per le unità di offerta socio
sanitarie area anziani e disabili valutate coerenti secondo la procedura prevista dalla DGR n. 1861/2016 non ancora complete
di istruttoria nel precedente provvedimento DGR n. 2191 del 29/12/2017.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002,
ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali
subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che
varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale
attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga
rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla
legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in
tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento delle unità di offerta che erogano prestazioni
socio-sanitarie e sociali.
Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno
individuato nelle Aziende Ulss i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei
requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.
Con DGR n. 1860 del 25/11/2016 recante "Elenco ricognitivo delle strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere
area anziani, disabili, minori e dipendenze gestite da soggetti privati titolari di accreditamento istituzionale per l'erogazione di
prestazioni sociosanitarie. L.R. 16/08/2002, n. 22" è stato confermato il definitivo superamento del cosiddetto "accreditamento
provvisorio" o "preaccreditamento" riconosciuto ex lege, in favore dello status di accreditamento istituzionale.
Con DGR n. 1861 del 25/11/2016, recante "Determinazioni operative nell'ambito delle procedure di applicazione della DGR
16/1/2007, n. 84 relativamente al rilascio dell'accreditamento istituzionale approvate con DGR 3/7/2007, n. 2067 per le
strutture sociosanitarie afferenti alle aree anziani, disabili, minori e dipendenze. L.R.16/8/2002, n. 22" è stato individuato, con
decorrenza 1 gennaio 2017, un nuovo percorso per il rilascio degli accreditamenti istituzionali alle strutture socio-sanitarie
afferenti alle aree anziani, disabili, minori e dipendenze assumendo quanto previsto dall'articolo 17 bis, comma 6 della L.R. n.
22 del 2002.
A seguito del nuovo assetto organizzativo delle Aziende Ulss, determinato dalla Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016,
con DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016 Allegato H, in attesa, della ridefinizione del nuovo modello di sanità veneta e alla
riorganizzazione strutturale e funzionale dei servizi sanitari e sociosanitari della Regione Veneto secondo i fini previsti
dall'art.15 della Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22, è stata disposta la sospensione dell'accreditamento di nuovi soggetti a
tutto il 2017.
Di conseguenza, nel corso del 2017, in ottemperanza a quanto disposto con la citata deliberazione, sono state prese in
considerazione esclusivamente le domande pervenute da parte di soggetti già in possesso dell'accreditamento istituzionale allo
scopo di procedere alla verifica triennale del mantenimento dei requisiti di accreditamento ai sensi dell'art. 19, comma 2, della
L.R. n. 22/2002, con eventuale richiesta di variazione della capacità ricettiva.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 45 del 15 maggio 2018
491
_______________________________________________________________________________________________________

Si evidenzia che, per il primo anno di applicazione della nuova procedura prevista dalla citata DGR n. 1861 del 25/11/2016,
sono state ammesse e quindi istruite istanze di conferma di accreditamento pervenute oltre il termine previsto del 30 aprile
2017.
Con DGR n. 2191 del 29/12/2017 sono stati confermati per l'anno 2018 le richieste di rinnovo di accreditamento pervenute e
concluse con esito positivo, rinviando a successivo provvedimento di Giunta Regionale la definizione dei procedimenti non
ancora conclusi in quanto in attesa di visita di verifica.
In tale quadro, in ottemperanza alle citate disposizioni, in ordine a ciascuna domanda di conferma dell'accreditamento
presentata è stato effettuato incarico di visita di verifica presso le Aziende Ulss territorialmente competenti, che hanno
provveduto nei termini e modalità previste dalla normativa vigente allo svolgimento dei sopralluoghi presso le unità di offerta
coinvolte.
Dalle risultanze dei sopralluoghi sono conseguite valutazioni positive, contenute nei verbali di visita di verifica, agli atti della
competente Direzione regionale Servizi Sociali, valide all'ottenimento della conferma dell'accreditamento .
Su ciascuna richiesta è stato rilasciato il parere di coerenza alla programmazione locale territoriale da parte delle Aziende Ulss
territorialmente competenti, sulla base di quanto previsto nel Piano di Zona dei Servizi Sociali e sociosanitari anno 2011/2015,
prorogato con DGR n. 2174 del 23/12/2016.
La commissione regionale CRITE nella seduta del 21 dicembre 2017 ha preso atto degli esito dell'istruttoria ed ha confermato
il parere positivo alla conferma dell'accreditamento istituzionale alle strutture elencate nell'Allegato A al presente atto, parte
integrate dello stesso.
Conclusa l'istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti, all'esito del procedimento descritto comprensivo della verifica
in loco del mantenimento dei requisiti di accreditamento effettuata dalle Aziende Ulss delegate, sono stati predisposti gli
elenchi di sintesi delle singole strutture, specificate nell'Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento.
Alla luce di quanto esposto, si propone di confermare l'accreditamento istituzionale, a valere dall'anno 2018, agli enti gestori
delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone non autosufficienti e disabili individuati
nell'Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento.
Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere
verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.
Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del D.Lgs 502/92.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
Vista la DGR n. 1860 del 25/11/2016;
Vista la DGR n. 1861 del 25/11/2016;
Vista la DGR n. 2174 del 23/12/2016;
Vista la DGR n. 2191 del 29/12/2017;
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delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di confermare l'accreditamento istituzionale a valere dall'anno 2018 agli enti gestori delle unità di offerta che erogano
prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e disabili individuati nell'Allegato A, parte
integrante e costitutiva del presente provvedimento;
3. di dare atto che nelle more del procedimento di conferma dell'accreditamento le unità di offerte individuate
nell'Allegato A hanno fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesse alla
continuità del servizio;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento
venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è
sospeso o revocato;
5. di stabilire che in sede del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato
ai requisiti prescritti ed elencati per ciascuna unità di offerta contenuta dell'Allegato A;
6. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento
può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
7. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
8. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
9. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per
gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di
fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali
potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie e procedimentali già stabilite dalla Regione;
10. di notificare il presente atto alle strutture di cui all'Allegato A e di darne comunicazione alle Aziende Ulss competenti
per territorio, alle relative Conferenze dei Sindaci e ai Comuni;
11. di incaricare, l'U.O. Non Autosufficienza, Ipab, Autorizzazione e Accreditamento, struttura afferente alla Direzione
Servizi Sociali, dell'attuazione ed esecuzione del presente atto;
12. di incaricare l'U.O. Non Autosufficienza, Ipab, Autorizzazione e Accreditamento, in caso di errori materiali del
presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e
all'Azienda Ulss di riferimento;
13. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
14. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 524 del 17 aprile 2018

pag. 1 di 8
Azienda ULSS 1 - Dolomiti
Unità di Offerta per Anziani non autosufficienti

Ente gestore

Denominazione

Tipologia UDO

Comune

Indirizzo

Posti
autorizzati

Posti
accreditati

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

DGR
accreditamento in
corso
(h)

30 posti

30 posti

581 10/06/2014

Parrocchia Annunciazione
Beata Vergina Maria

Casa di Riposo San
Giuseppe

Centro Servizi per persone
anziane non autosufficienti di Quero
primo livello assistenziale

Via Nazionale n. 21

Verbale
(punteggio e
prescrizioni)

Oggetto
PEC
(l)

(i)

22.12.2017

100%

conferma

parrocchiaquero@pec.it
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ALLEGATO A

DGR nr. 524 del 17 aprile 2018

pag. 2 di 8
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana
Unità di Offerta per Anziani non autosufficienti

Ente gestore

Denominazione

Tipologia UDO

Comune

Indirizzo

Posti
autorizzati

Posti
accreditati

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

Ente Ecclesiastico
Fondazione di Culto

Casa del Clero

Fondazione Maria Rossi OnlusCasa Amica

DGR
accreditamento in
corso
(h)

Verbale
(punteggio e
prescrizioni)

Oggetto
PEC
(l)

(i)

Centro Servizi per persone
anziane religiose non
Treviso
autosufficienti di primo livello
assistenziale

Via Scarpa 5

25

25

230 26/02/2013

02/01/2018

Centro Servizi per persone
anziane non autosufficienti di Fregona (TV)
primo livello assistenziale

Via Dante Alighieri n. 8

71

67

495 del 4/04/2014

29/12/2017

87%

CS-PNA.AC.4.1;
CS-PNA.AC.4.2;
CS-PNA.AC.4.3;
CS-PNA.AC.4.8;
CS-PNA.AC.4.9

conferma

87%

P.A.AC.01;
PA.AC.02;
CS-PNA.AC.4.1;
CS-PNA.AC.4.2;
CS-PNA.AC.4.3

conferma con
aumento di 4 posti fondazionemariarossi@postacerta.
per un totale di 71 net
posti

casadel clero@lamiapec.it
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ALLEGATO A

DGR nr. 524 del 17 aprile 2018

pag. 3 di 8
Azienda ULSS n. 7- Pedemontana
Unità di Offerta per Anziani non autosufficienti

Ente gestore

Denominazione

Tipologia UDO

Comune

Indirizzo

Posti
autorizzati

Posti
accreditati

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

DGR
accreditamento in
corso
(h)

Verbale
(punteggio e
prescrizioni)

Oggetto
PEC
(l)

(i)

Servizi Sociali Triveneti
Cooperativa Sociale a r.l.

La Madonnina

Centro Servizi per persone
Bassano del
anziane non autosufficienti di
Grappa
primo livello assistenziale

Servizi Sociali Triveneti
Cooperativa Sociale a r.l.

La Madonnina

Centro Servizi per persone
Bassano del
anziane non autosufficienti di
Grappa
secondo livello assistenziale

Via Triste n. 1/A

48

48

1247 22/07/2014

03/01/2018

100%

conferma

sst@legalmail.it

Servizi Sociali Triveneti
Cooperativa Sociale a r.l.

La Madonnina

Centro Diurno

Bassano del
Grappa

Via Triste n. 1/A

10

10

1247 22/07/2014

03/01/2018

100%

conferma

sst@legalmail.it

Via Triste n. 1/A

77

77

1247 22/07/2014

03/01/2018

100%

conferma

sst@legalmail.it
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ALLEGATO A

DGR nr. 524 del 17 aprile 2018

pag. 4 di 8
Azienda Ulss 9- Scaligera
Unità di Offerta per Anziani non autosufficienti

Ente gestore

Denominazione

Tipologia UDO

Comune

Indirizzo

Posti
autorizzati

Posti
accreditati

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

DGR
accreditamento in
corso
(h)

Verbale
(punteggio e
prescrizioni)

Oggetto
PEC
(l)

(i)

Le Betulle srl

Le Betulle

Centro Servizi per persone
anziane non autosufficienti di Verona
primo livello assistenziale

Via G. Cotta 4

27

20

1634 19/11/2015

20/12/2017

100%

conferma con
aumento 7 posti
info.lebetulle@pec.it
per un totale di 27
posti

Fondazione Don Mozzatti
d'Aprili- Ipab

San Camillo De Lellis

Centro Servizi per persone
Vestevanova
anziane non autosufficienti di
(VR)
primo livello assistenziale

Via Villa n. 93

30

30

178 24/02/2015

15/02/2018

100%

conferma

fondazione@pec.donmozzatti.it

Fondazione Pia Opera
Ciccarelli

Gabriella Cristofori

Centro Diurno

Piazzale Ludovico
Scuro 12

20

20

976 28/07/2015

18/01/2018

100%

conferma

piaoperaciccarelli@legalmail.it

Cooperativa Sociale Spazio
Aperto

Casa di Riposo di
Lazise

Centro Servizi per persone
anziane non autosufficienti di Lazise (VR)
primo livello assistenziale

Via Chiesa n. 1

25

26/01/2018

97,30%

Associazione Casa Famiglia
Maria Brunetta

Saca Famiglia Anziani
Maria Brunetta

Centro Servizi per persone
Marano di
anziane non autosufficienti di
Valpolicella
primo livello assistenziale

Piazza della Comunità 6

24

11/04/2018

97,10% PA.AC.01

Verona

24

1252 22/07/2014

P.A.AC.01,
PA.AC.0.2

unità di offerta
esistente 25 posti spazioaperto@pec.allcoop.it
accreditamento

conferma

mariabrunetta@pec.it
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ALLEGATO A

DGR nr. 524 del 17 aprile 2018

pag. 5 di 8
Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
Unità di Offerta per persone con disabilità

Ente gestore

Denominazione

Tipologia UDO

Comune

Indirizzo

Posti
autorizzati

Posti
accreditati

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

DGR
accreditamento in
corso
(h)

Verbale
(punteggio e
prescrizioni)

Oggetto
PEC
(l)

(i)

Cooperativa Sociale
Alternativa Ambiente

Casa le Nuovole

Comunità Alloggio

Levada di Ponte
Via di Mezzo 65
di Piave (TV)

12

12

185 24/02/2015

02/01/2018

100%

conferma

alternativa@mailcert.it

Cooperativa Sociale Vita e
Lavoro

Casa dei Giacinti

Comunità Alloggio

Volpago del
Montello (TV)

Via Palladio 1/A

20

20

2517 23/12/2014

02/01/2018

100%

conferma

amministrazione@pec.vitaelavoro.i
t

Cooperativa Sociale Vita e
Lavoro

Vita e Lavoro

Centro Diurno

Asolo (TV)

Cà Falier n. 7

30

24

2068 13/12/2016

14/02/2018

100%

conferma con
aumento di 6 posti amministrazione@pec.vitaelavoro.i
per un totale di 30 t
posti

Cooperativa Sociale Insieme
Il Mosaico
si può

Comunità Alloggio

Oderzo (TV)

Via Pigozzi 12

12

12

2112 30/12/2015

26/01/2018

100%

conferma 12 posti
di cui 1 pronta
insiemesipuo@legalmail.it
accoglienza

Quadrifoglio Onlus

Il Quadrifoglio

Centro Diurno

Treviso

Via Polveriera n. 4

18

18

858 10/06/2014

09/01/2018

100%

conferma

quadrifoglio.cooperativa@pec.it

Quadrifoglio Onlus

Il Quadrifoglio

Comunità Alloggio

Treviso

Via Polveriera n. 4

14

14

858 10/06/2014

09/01/2018

100%

conferma

quadrifoglio.cooperativa@pec.it
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ALLEGATO A

DGR nr. 524 del 17 aprile 2018

pag. 6 di 8
Azienda ULSS n. 3 Serenissima
Unità di Offerta per persone con disabilità

Ente gestore

Denominazione

Tipologia UDO

Comune

Indirizzo

Posti
autorizzati

Posti
accreditati

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

DGR
accreditamento in
corso
(h)

10 posti

10 posti

1487 29/10/2015

Cooperativa Sociale Servizi
Associati
C.S.S.A.Soc.Coop.a r.l

La rivincita

Centro Diurno

Venezia

Via Milano 65

Verbale
(punteggio e
prescrizioni)

Oggetto
PEC
(l)

(i)
10/04/2018

100%

conferma con
cambio ente
gestore

cssa@tecnopec.it
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ALLEGATO A

DGR nr. 524 del 17 aprile 2018

pag. 7 di 8
Azienda ULSS 8 Berica
Unità di Offerta per persone con disabilità

Ente gestore

Denominazione

Tipologia UDO

Comune

Indirizzo

Posti
autorizzati

Posti
accreditati

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

DGR
accreditamento in
corso
(h)

Verbale
(punteggio e
prescrizioni)

Oggetto
PEC
(l)

(i)

Cooperativa Sociale
Margherita

Caleido

Centro Diurno

Sandrigo

Via Monsignor Arena,
28

30

30

30/12/2015

04/01/2018

93,33%

DIS.AC.0.1;
DIS.AC.0.2

conferma presso la
margheritacoop@legalmail.it
nuova sede

Società Cooperativa Sociale
Il Nuovo Ponte

Povolaro

Centro Diurno

Dueville

Via Della Tecnica n.
10/12

15

15

2515 23/12/2014

22/12/2017

95,50%

DIS.AC.0.1;
DIS.AC.0.2

conferma

nuovoponte@pec.confcooperative.
it
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ALLEGATO A

DGR nr. 524 del 17 aprile 2018

pag. 8 di 8
Azienda ULSS n. 9 - Scaligera
Unità di Offerta per persone con disabilità

Ente gestore

Denominazione

Tipologia UDO

Comune

Indirizzo

Posti
autorizzati

Posti
accreditati

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

DGR
accreditamento in
corso
(h)

Verbale
(punteggio e
prescrizioni)

Oggetto
PEC
(l)

(i)

Associazione Piccola
Fraternità Onlus

Piccola Fraternità

Centro Diurno

Verona

Via G. Fincato

16

16

2223 27/11/2014

29/12/2017

100%

conferma

piccolafreternita.verona@pec.it

Associazione Piccola
Fraternità Onlus

Piccola Fraternità

Comunità Alloggio

Verona

Via G. Fincato

8

8

2223 27/11/2014

29/12/2017

100%

conferma

piccolafreternita.verona@pec.it

Cooperativa Sociale
L'Officina dell'Aias

La Rocca

Comunità Alloggio

Verona

Via San Michele 1

12

12

462 4./04/2014

23/02/2018

100%

conferma

aiasvròpec.aias-verona.it

Cooperativa Sociale
L'Officina dell'Aias

L'Officina

Centro Diurno

Verona

Viale Sicilia 69

30

30

462 4./04/2014

23/02/2018

100%

conferma

aiasvròpec.aias-verona.it

Fondazione Opera Pia
Ciccarelli

Berto Barbarani

RSA

Verona

Piazzale Ludovico
Scuro 12

30

18/01/2018

100%

confema
trasformazione da piaoperaciccarelli@pecveneto.it
Centro Servizi
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(Codice interno: 369460)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 587 del 30 aprile 2018
Modifiche allo Statuto della Fondazione "Veneto Film Commission" approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 387 del 26 marzo 2018. Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, art. 6.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano alcune modifiche agli artt. 2, 7, 10 e 12 dello Statuto della "Veneto Film
Commission" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 387 del 26 marzo 2018, inerenti le finalità della
Fondazione, la composizione del Consiglio di Amministrazione, le procedure di nomina dei componenti il Consiglio stesso,
del Presidente e del Revisore dei Conti. Modifiche allo Statuto della Fondazione "Veneto Film Commission" approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 387 del 26 marzo 2018. Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, art. 6.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la
localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto" stabilisce che la Regione riconosce il sistema del cinema e
dell'audiovisivo come rilevante strumento di crescita sociale ed economica e ne promuove lo sviluppo e le attività connesse.
In particolare l'art. 6 "Attività di film commission" della suddetta legge prevede che la Regione promuova e valorizzi il
patrimonio storico, artistico e paesaggistico, le risorse professionali e lo sviluppo delle imprese che, nel Veneto, operano nei
settori del cinema e dell'audiovisivo creando altresì le condizioni per attrarre in Veneto produzioni cinematografiche ed
audiovisive mediante attività di film commission.
L'art. 6 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" ha istituito la
Fondazione "Veneto Film Commission", autorizzando la Giunta regionale a compiere, entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore della legge stessa, tutti gli atti necessari e a procedere con propri provvedimenti alla definizione delle modalità attuative
e organizzative della Fondazione.
In attuazione al dettato normativo succitato, la Giunta regionale con propria deliberazione n. 387 del 26 marzo 2018 ha
approvato lo Statuto della Fondazione di partecipazione "Veneto Film Commission" individuandone, quali organi, l'Assemblea
dei soci sostenitori, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Revisore dei Conti.
In particolare l'art. 7, comma 1 dello Statuto stabilisce che "Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri
nominati dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione".
Considerato che il Consiglio di Amministrazione esercita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione
svolgendo i compiti elencati esemplificativamente all'art. 8 dello Statuto, tenuto conto della complessità dei compiti attribuiti in
particolare nella fase di avvio dell'attività della Fondazione, nonché del fatto che non vi è, allo stato attuale, una Assemblea che
possa supportare a livello consultivo e propositivo il Consiglio di Amministrazione, avendo la Fondazione, quale unico socio,
la Regione del Veneto, si ritiene opportuno implementare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
portandolo da tre a cinque.
In sede di applicazione operativa delle disposizioni statutarie è inoltre emersa la necessità di rendere omogenee le procedure di
nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Revisore dei Conti, attribuendone la competenza
direttamente alla Giunta regionale.
In considerazione di quanto sopra esposto si propone pertanto di apportare le opportune modifiche agli art. 7, comma 1, art. 10,
comma 1 e art. 12, comma 1 dello Statuto della Fondazione che disciplinano, rispettivamente, la composizione e le modalità di
nomina del Consiglio di Amministrazione, le modalità di nomina del Presidente e le modalità di nomina del Revisore dei Conti
e che, quindi, vengono riformulati come segue:
Art. 7 Consiglio di Amministrazione. Comma 1
"Il Consiglio d'Amministrazione è composto da cinque membri nominati dalla Giunta regionale", aumentando il numero dei
componenti da tre a cinque ed attribuendo la nomina degli stessi direttamente alla Giunta regionale, non più su proposta del
Presidente della Regione.
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Art. 10 Presidente. Comma 1
"Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale tra i componenti del Consiglio d'Amministrazione", attribuendo il potere di
nomina direttamente alla Giunta regionale e non più al Presidente della Regione su designazione della Giunta.
Art. 12 Il Revisore dei Conti. Comma 1
"Il Revisore dei Conti dovrà necessariamente appartenere al Registro dei Revisori legali di cui al D. Lgs. n. 39/2010 ed è
nominato dalla Giunta regionale", attribuendo il potere di nomina alla Giunta regionale e non più al Presidente della Regione
su designazione della Giunta.
All'individuazione dei candidati a ricoprire il ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione e di Revisore dei Conti
della Fondazione si procederà mediante Avviso Pubblico da adottarsi ai sensi della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.
Si ritiene inoltre necessario puntualizzare che la Fondazione svolgerà i propri compiti istituzionali, descritti all'art. 2 dello
Statuto, nel rispetto del ruolo di indirizzo e coordinamento proprio della Regione in relazione al settore del cinema e
dell'audiovisivo e pertanto si propone di modificare il primo capoverso dell'art. 2 "Finalità" dello Statuto inserendo, dopo la
parola "assolve", l'inciso "nell'ambito delle linee di indirizzo definite dalla Giunta regionale ed in conformità alla
programmazione regionale di settore"; per effetto di tale modifica il primo capoverso dell'art. 2 è così riformulato:
Art. 2 Finalità
"La Fondazione non ha scopo di lucro e assolve, nell'ambito delle linee di indirizzo definite dalla Giunta regionale ed in
conformità alla programmazione regionale di settore, ai seguenti compiti istituzionali:"
Conseguentemente alle modifiche proposte e sopra illustrate, si propone alla Giunta regionale, di prendere atto del testo
riformulato dello Statuto della Fondazione "Veneto Film Commission", così come riportato in Allegato A al presente
provvedimento del quale è 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 9 ottobre 2009, n. 25;
VISTO l'art. 6 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 387 del 26 marzo 2018;
VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di modificare lo Statuto della Fondazione di partecipazione "Veneto Film Commission" approvato con Deliberazione di
Giunta regionale n. 387 del 26 marzo 2018, come di seguito specificato:
• art. 2, primo capoverso:
"La Fondazione non ha scopo di lucro e assolve, nell'ambito delle linee di indirizzo definite dalla Giunta regionale ed
in conformità alla programmazione regionale di settore, ai seguenti compiti istituzionali:"
• art. 7, comma 1:
"Il Consiglio d'Amministrazione è composto da cinque membri nominati dalla Giunta regionale".
• art. 10, comma 1:
"Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale tra i componenti del Consiglio d'Amministrazione".
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• art. 12 comma 1:
"Il Revisore dei Conti dovrà necessariamente appartenere al Registro dei Revisori legali di cui al D. Lgs. n. 39/2010
ed è nominato dalla Giunta regionale";
3. di prendere conseguentemente atto del testo dello Statuto della Fondazione "Veneto Film Commission" di cui all'Allegato A
al presente provvedimento del quale è parte integrante e sostanziale, così come riformulato in ragione delle modifiche
apportate;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di provvedere, con successivo provvedimento, alla nomina degli organi della Fondazione;
6. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport di dare esecuzione al presente provvedimento;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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STATUTO DELLA FONDAZIONE
“VENETO FILM COMMISSION”
Art. 1 - Denominazione, sede e durata.
È costituita la Fondazione “Veneto Film Commission” quale fondazione di partecipazione, promossa e
sostenuta dalla Regione del Veneto in qualità di socio fondatore.
La Fondazione ha sede legale in Venezia – Mestre via Carducci 32.
Art. 2 - Finalità.
La Fondazione non ha scopo di lucro e assolve, nell’ambito delle linee di indirizzo definite dalla Giunta
Regionale ed in conformità alla programmazione regionale di settore, ai seguenti compiti istituzionali:
a) promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico nonché favorire la
crescita della competitività della regione creando le condizioni per attirare le produzioni
cinematografiche, televisive e pubblicitarie italiane ed estere anche attraverso servizi dedicati,
incentivi fiscali, sportelli dedicati;
b) sostenere la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche e audiovisive, realizzate nella
regione, che promuovono e diffondono l’immagine e la conoscenza del Veneto;
c) sostenere le iniziative di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva nel Veneto, anche
tenendo conto di esperienze territoriali in materia;
d) valorizzare le risorse professionali e tecniche del settore attive sul territorio regionale;
e) promuovere la conoscenza del patrimonio storico culturale della Mediateca regionale e incentivare la
fruizione del materiale audiovisivo e filmico in essa contenuto;
f) gestire appositi fondi destinati al settore e derivanti da risorse pubbliche nazionali, regionali,
comunitarie e di altri soggetti.
Art. 3 - Soci sostenitori.
La Regione del Veneto aderisce alla Fondazione in qualità di socio fondatore.
Potranno aderire alla Fondazione, in qualità di soci sostenitori, Enti Locali, Camere di commercio, nonché
altri organismi imprenditoriali e associativi pubblici e privati del Veneto.
L’adesione di nuovi soci sostenitori viene deliberata dal Consiglio d’Amministrazione, a seguito di richiesta
presentata dall’aspirante socio, al Presidente della Fondazione.
Ogni socio sostenitore, all’atto dell’adesione, si impegna a garantire il versamento del contributo minimo
annuo al funzionamento della Fondazione di cui all’art. 4.
Tale contributo potrà consistere in un apporto pecuniario o in una prestazione di servizi di valore uguale o
superiore alla misura del contributo stabilita dal Consiglio d’Amministrazione.
In caso di apporti non pecuniari, siano essi in beni o in servizi, la valorizzazione degli stessi è demandata al
Consiglio d’Amministrazione, che si esprime con specifica deliberazione motivata.
Il recesso dei soci sostenitori, disciplinato dalle norme vigenti del Codice Civile, va comunicato formalmente
con raccomandata al Presidente della Fondazione entro il 30 giugno di ogni anno e, in ogni caso, ha efficacia
dall’anno successivo.
Il socio sostenitore che nel corso dell’anno non abbia conferito il proprio contributo annuo al funzionamento
è dichiarato decaduto dal Consiglio d’Amministrazione.
Art. 4 - Patrimonio e entrate.
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
• dal fondo di dotazione iniziale conferito dalla Regione del Veneto;
• dai beni mobili, immobili e beni mobili registrati conferiti dai soci sostenitori e/o acquistati;
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•

da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, eredità e da quant’altro pervenga alla Fondazione per atto
di liberalità ad opera di terzi, sempre che siano espressamente destinati a incrementare il patrimonio
per i fini indicati nello Statuto della Fondazione.
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:
• i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
• il contributo annuale versato dal socio fondatore, determinato in sede di approvazione del Bilancio
annuale della Regione del Veneto;
• i contributi al funzionamento versati annualmente dai soci sostenitori;
• gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all’attuazione
degli scopi statutari;
• proventi derivanti da qualsiasi iniziativa e/o attività svolta e da sponsorizzazioni;
• entrate derivanti dalla partecipazione diretta a progetti comunitari e/o nazionali.
Il Consiglio d’Amministrazione determina una volta all’anno la misura minima del contributo di
funzionamento a carico di ciascun socio sostenitore.
Gli Enti Locali aderenti alla Fondazione devono adottare i provvedimenti di impegno e liquidazione della
quota a loro carico entro 45 giorni dall’approvazione del rispettivo Bilancio di previsione.
Art. 5 - Organi.
Sono Organi della Fondazione:
- l’Assemblea dei soci sostenitori;
- il Consiglio d’Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti.
Art. 6 - Assemblea dei soci sostenitori.
L’Assemblea dei soci è composta dai soggetti, pubblici e privati di cui all’art. 3 comma 2, che presentano
richiesta di adesione alla Fondazione, garantendo l’apporto annuale di contributi, sia sotto forma di
erogazioni economiche o utilità finanziarie, sia sotto forma di prestazione di servizi, di valore uguale o
superiore alla misura stabilita dal Consiglio d’Amministrazione.
La delibera di accoglimento della richiesta di adesione da parte del Consiglio d’Amministrazione conferisce
a ciascun socio sostenitore il diritto di voto nell’Assemblea.
Ogni socio sostenitore interviene all’Assemblea mediante il proprio legale rappresentante o mediante un
delegato provvisto di delega scritta. Ciascun delegato non può essere titolare di più di due deleghe.
Le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti cui hanno
diritto i soci sostenitori presenti, qualunque sia il numero degli stessi e dei voti cui hanno diritto.
La convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata
o a mezzo di posta elettronica certificata inviata ai legali rappresentanti dei soci sostenitori almeno quindici
giorni prima della data stabilita e deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare. Il Consiglio
d’Amministrazione precisa in ogni convocazione il numero di voti spettanti a ciascun socio sostenitore.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o da altro consigliere da lui delegato, che nomina
un segretario verbalizzante.
L’Assemblea ha funzioni consultive e in tale ambito può elaborare proposte e formulare pareri e rilievi atti al
raggiungimento dei fini istituzionali della Fondazione da presentare al Consiglio d’Amministrazione.
Art. 7 - Consiglio d’Amministrazione.
Il Consiglio d’Amministrazione è composto da cinque membri nominati dalla Giunta regionale.
I componenti durano in carica quattro esercizi, e scadono alla data di approvazione del Bilancio consuntivo
dell’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
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I poteri degli amministratori sono prorogati, per gli atti di ordinaria amministrazione, sino all’insediamento
del nuovo Consiglio.
La Giunta regionale provvede a sostituire entro 90 giorni il componente che venga a mancare per dimissioni,
permanente impedimento o decesso, assicurando così la funzionalità e la continuità dell'Organo
Amministrativo.
All’atto della scadenza naturale del Consiglio d’Amministrazione decadono tutti i componenti dello stesso,
compresi quelli che non hanno completato il quadriennio.
Il Consiglio d’Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza
dei suoi membri. Entro il termine di sei mesi dalla scadenza o dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere
ricostituito.
Le cariche degli amministratori sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute, preventivamente
autorizzate dal Consiglio stesso e adeguatamente documentate dall’interessato.
Art. 8 - Poteri del Consiglio d’Amministrazione.
Il Consiglio d’Amministrazione esercita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, in
particolare, in via meramente esemplificativa:
a) approva entro il 31 dicembre di ogni anno il Bilancio preventivo, il piano annuale di attività allegato
al Bilancio e, entro il 30 aprile di ogni anno, il Bilancio consuntivo riferito all’anno precedente;
b) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
c) provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed
economico;
d) provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
e) delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già allo stesso
spettanti per Statuto;
f) adotta i regolamenti interni della Fondazione;
g) nomina il Direttore della Fondazione e ne determina il compenso;
h) delibera le modifiche dello Statuto;
i) delibera sulle richieste di adesione di nuovi soci sostenitori;
j) delibera i provvedimenti di recesso dei soci sostenitori;
k) delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni
mobili ed immobili;
l) delibera gli incrementi del patrimonio;
m) delibera l’ammontare minimo del contributo annuale a carico di ciascun socio sostenitore.
Art. 9 - Funzionamento del Consiglio d’Amministrazione.
Il Consiglio d’Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno e in seduta
straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario.
La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l’indicazione del relativo ordine del
giorno, e deve essere comunicata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione almeno quattro
giorni prima della data fissata; nei soli casi di necessità ed urgenza il Consiglio d’Amministrazione può
essere convocato con qualunque mezzo tecnico, da recapitarsi almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata
per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.
Il Consiglio d’Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi
componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, a votazione palese.
Le deliberazioni concernenti persone fisiche sono adottate a voto segreto.
Le eventuali modifiche allo Statuto sono deliberate con la presenza e con il voto favorevole della
maggioranza dei componenti il Consiglio.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
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I verbali delle deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione devono essere sottoscritti dal Presidente e dal
Segretario e inseriti, in ordine cronologico, nell’apposito libro-verbali.
Art. 10 - Presidente.
Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale tra i componenti del Consiglio d’Amministrazione.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede
il Consiglio d’Amministrazione e sovrintende l’attività amministrativa, coordina l’operato degli Organi.
Compiti del Presidente sono:
a) dare esecuzione alle delibere assunte dal Consiglio d’Amministrazione;
b) adottare in caso d’urgenza ogni provvedimento opportuno alla vita della Fondazione, sottoponendo il
suo operato alla ratifica del Consiglio d’Amministrazione nella prima seduta utile;
c) vigilare sul funzionamento degli uffici e sulla attuazione dei programmi;
d) relazionare al socio fondatore sull’attuazione del Piano annuale di attività allegato al Bilancio di
previsione;
e) trasmettere ai soci sostenitori della Fondazione, entro 15 giorni dalla loro adozione, gli atti
fondamentali della Fondazione al fine di favorire il necessario flusso di informazioni tra questa e i
soci sostenitori.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano d’età.
Art. 11 - Direttore.
Il Direttore è nominato dal Consiglio d’Amministrazione.
Il Direttore collabora con il Consiglio d’Amministrazione nella individuazione delle scelte fondamentali e
delle attività tese al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.
Predispone la proposta del Piano annuale delle attività da allegare al Bilancio di previsione, la relazione
gestionale da allegare al Bilancio consuntivo, il Bilancio di previsione, il conto consuntivo e i relativi
allegati.
Seleziona, dirige e coordina il personale e le attività della Fondazione, esprime pareri e formula proposte al
Consiglio d’Amministrazione.
Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione e attinenti la gestione, nell’ambito dei poteri e delle
deleghe conferitigli, sotto la direzione del Presidente della Fondazione.
Al Direttore possono essere attribuiti dal Presidente e dal Consiglio d’Amministrazione compiti di
rappresentanza della Fondazione.
In caso di impedimento superiore ai sei mesi, le funzioni attribuite al Direttore vengono svolte dal
Presidente, il quale provvede a convocare entro 30 giorni il Consiglio d’Amministrazione per la designazione
del nuovo Direttore.
L’incarico di Direttore è retribuito e regolato da apposito contratto; cessa unitamente con il Consiglio
d’Amministrazione ed è rinnovabile.
Art. 12 - Revisore dei Conti.
Il Revisore dei Conti dovrà necessariamente appartenere al Registro dei Revisori legali di cui al D. Lgs. n.
39/2010 ed è nominato dalla Giunta regionale.
Il Revisore provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
redige una propria relazione sui Bilanci preventivi e consuntivi; effettua verifiche di cassa.
Il Revisore redige regolare verbale delle operazioni svolte.
Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione a cui deve essere invitato.
Il Revisore dei Conti dura in carica quattro esercizi e scade alla data di approvazione del Bilancio consuntivo
dell’ultimo esercizio della carica.
Il Revisore dei Conti percepisce un emolumento nella misura minima prevista dalle tariffe.
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Art. 13 - Incompatibilità.
Le cariche di Presidente, di componente del Consiglio d’Amministrazione e di Direttore sono incompatibili
con attività, incarichi e interessi che siano in conflitto con i compiti istituzionali della Fondazione.
Il Consiglio d’Amministrazione regolamenta le incompatibilità e i casi di ineleggibilità degli amministratori.
Art. 14 - Esercizio finanziario.
L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 15 - Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.
Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa.
Art. 16 - Liquidazione ed estinzione della Fondazione.
Il Consiglio d’Amministrazione, qualora ai sensi dell’art. 27 del Codice Civile ritenga esauriti o
irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause previste nell’atto costitutivo e nello Statuto, può proporre
con apposita deliberazione all’Autorità tutoria di dichiarare l’estinzione della Fondazione ex art. 6 del D.P.R.
n. 361/2000.
Dichiarata l’estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni
di attuazione del Codice Civile (artt. 11 e segg.).
Il patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, sarà devoluto all’Ente/Istituto indicato dal
Consiglio d’Amministrazione avente finalità uguali o analoghe e operante nel territorio.
Art. 17 - Norma transitoria.
Gli Organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione
determinata in sede di atto costitutivo.
Art.18 - Norme applicabili.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e la
normativa vigente in materia.

