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Monte Lagazuoi Piccolo (Bl)
Il Lagazuoi Piccolo (2778 m.), che costituisce l'avancorpo meridionale del Gruppo di Fanes, sorge in uno dei posti più belli delle Dolomiti, fra
Cortina d'Ampezzo e la Val Badia. Presso la vetta sorge il Rifugio Lagazuoi, a breve distanza dalla stazione d'arrivo della funivia che sale dal Passo
Falzarego. La zona si presta a numerose escursioni, interessanti non solo per la bellezza dei panorami e dell'ambiente naturalistico, ma anche per le
imponenti memorie legate alla Grande Guerra: gallerie, baracche, postazioni e trincee oggi restaurate e visitabili. Nella foto: veduta dal Passo
Falzarego.
(Franco Denti)
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 369204)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 554 del 30 aprile 2018
Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto, il Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria per il Veneto, relativo alla definizione delle forme di collaborazione tra il sistema
sanitario regionale e l'amministrazione penitenziaria.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono definite le forme di collaborazione tra il sistema sanitario regionale e
l'amministrazione penitenziaria al fine di garantire la tutela della salute.
Estremi principali documenti dell'istruttoria:
Nota prot. n. 231391 del 13 giugno 2017;
Nota prot. n. 40721 del 26 ottobre 2017;
Nota prot. n. 56872 del 14 febbraio 2018;

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 recante "Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge
30 novembre 1998, n. 419" assegna al Servizio Sanitario Nazionale il compito di assicurare alle persone detenute e internate
livelli di prestazioni concernenti la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione analoghi a quelli garantiti ai cittadini in
stato di libertà.
Con DPCM emanato in data 01/04/2008 avente per oggetto "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario
Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in
materia di Sanità Penitenziaria", sono state disciplinate le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio
Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni
strumentali relativi alla Sanità Penitenziaria, demandando alle Regioni l'espletamento delle funzioni trasferite.
Pertanto, le funzioni sanitarie svolte dall'Amministrazione Penitenziaria con riferimento ai soli settori della prevenzione e
dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti sono state trasferite a decorrere dal 1 gennaio 2000 per effetto del
Decreto Legislativo 230/99. Tutte le altre funzioni sanitarie finalizzate a garantire i LEA a favore delle persone detenute sono
invece state trasferite a decorrere dal 14 giugno 2008 per effetto del DPCM 1 aprile 2008.
La Regione del Veneto, in adempimento alle funzioni trasferite, con DGR n. 2144 del 29 luglio 2008 ha recepito il DPCM 1
aprile 2008 e, successivamente, approvato distinti provvedimenti attuativi, tra cui si richiamano:
• DGR n. 296 del 10 febbraio 2009 - con la quale, tra l'altro, si è provveduto a convalidare l'inventario delle
attrezzature, arredi, beni strumentali afferenti alle attività sanitarie di proprietà del Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, da trasferire alle singole
Aziende Socio Sanitarie;
• DGR n. 269 del 9 febbraio 2010: acquisizione degli elenchi, delle planimetrie e delle schede dei locali adibiti
all'esercizio delle funzioni sanitarie relative agli Istituti Penitenziari;
• DGR n. 3448 del 30 dicembre 2010 - con la quale, tra l'altro, è stato istituito l'Osservatorio permanente
interistituzionale per la salute in carcere;
• DGR n. 2337 del 29 dicembre 2011 "Approvazione delle Linee di Indirizzo sull'organizzazione della Sanità
Penitenziaria";
• DGR n. 2722 del 24 dicembre 2012 - "Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidano dei
detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale". Approvazione Programma Operativo e
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modalità di attuazione";
• DGR n. 1529 del 03 novembre 2015 - "Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli
Istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali".
Il presente provvedimento è collegato alle disposizioni contenute nel documento approvato dalla Conferenza Unificata in data
20 novembre 2008, Rep. n. 102/CU, nel quale, in adempimento all'art. 7 del DPCM 1 aprile 2008, viene stabilito che gli
strumenti di collaborazione tra ordinamento sanitario e ordinamento penitenziario e della giustizia minorile sono costituti da
accordi e protocolli di intesa, sottoscritti a livello regionale (tra Regione, Provveditorato regionale dell'Amministrazione
Penitenziaria e Centro di Giustizia Minorile) e territoriale (tra azienda sanitaria, singolo istituto penitenziario e servizi
minorili).
Per l'elaborazione del Protocollo di Intesa, gli uffici regionali competenti ed il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione
Penitenziaria hanno effettuato una serie di incontri e, in una apposita riunione tenutasi il 15 febbraio 2018, l'Osservatorio
permanente interistituzionale per la salute in carcere ha ratificato il documento.
Il Protocollo di Intesa delinea i seguenti impegni:
• riconoscimento del principio di leale reciproca collaborazione interistituzionale, quale strumento essenziale per
l'attuazione dei dettati normativi in tema di sanità penitenziaria, al fine di garantire in maniera sinergica la tutela della
salute e del recupero sociale delle persone detenute ed internate;
• assicurazione del principio della continuità dei percorsi assistenziali in conformità a quanto previsto dal S.S.R.,
garantendo tale continuità dal momento dell'ingresso dei detenuti nell'Istituto Penitenziario, e nel caso di trasferimenti
degli stessi in altri Istituti Penitenziari (anche di altre Regioni), fino al momento della reimmissione in libertà della
persona detenuta e/o internata;
• mantenimento, per quanto possibile, da parte dell'Amministrazione Penitenziaria, dei livelli di capienza regolamentari
delle persone detenute ed internate, con l'individuazione di stanze di pernottamento, spazi comuni e strutture adeguate
tali da garantire alla popolazione detenuta la possibilità di sviluppare ed adottare, durante il periodo di detenzione, stili
di vita il più possibile sani (riservando ambienti per non fumatori ove possibile, assicurando spazi adeguati per
l'attività sportiva);
• possibilità di attivazione periodica di programmi di formazione, anche permanente, e di aggiornamento, congiunti tra
il personale dell'Amministrazione Penitenziaria e quello delle Aziende Socio Sanitarie che operano all'interno degli
Istituti;
• predisposizione di un accordo locale, fra la Direzione Generale dell'Azienda ULSS competente e la Direzione
dell'Istituto Penitenziario, relativamente alle principali aree di collaborazione e di interesse, per assicurare con
efficienza, efficacia e sicurezza le attività sanitarie all'interno degli Istituti Penitenziari in accordo contenente le
principali prassi operative localmente contestualizzate, nonché le modalità di condivisione delle stesse, nell'ottica del
reciproco rispetto e raccordo dei concorrenti mandati istituzionali;
• facilitazione delle modalità assistenziali e organizzative rispondenti alle esigenze di salute presso gli Istituti
Penitenziari del Veneto assicurando ai sanitari spazi idonei ed adeguati e garantendo ai detenuti e agli internati
prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste nei livelli essenziali di assistenza come assicurate al
cittadino in libertà;
• coinvolgimento, pur nel rispetto delle singole autonomie e competenze, delle realtà territoriali del Volontariato e del
Terzo settore che agiscono a vario titolo negli Istituti Penitenziari.
Il Protocollo che si allega al presente provvedimento in Allegato A, potrà essere aggiornato su richiesta delle parti firmatarie.
Alla scadenza di tre anni, in assenza di proposte di revisioni e di intervenute modificazioni legislative, il Protocollo si
intenderà tacitamente rinnovato.
Per quanto riguarda la predisposizione degli accordi locali fra la Direzione Generale dell'Azienda Ulss e la Direzione
dell'Istituto Penitenziario, un apposito Gruppo di lavoro Interistituzionale composto da rappresentanti dell'Amministrazione
Penitenziaria, dalla Regione del Veneto e dai Responsabili Unità Operative Sanità Penitenziaria delle Aziende Ulss, elaborerà
entro 60 giorni dal presente provvedimento, uno schema tipo di protocollo locale. Tale schema una volta ratificato, verrà
trasmesso con nota congiunta Provveditorato Amministrazione Penitenziaria/Regione alle rispettive aree, con modalità e tempi
di attuazione.
Si propone di incaricare il Presidente o suo delegato alla sottoscrizione del Protocollo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
• VISTO il D. Lgs. n. 230 del 22 giugno 1999;
• VISTO il DPCM del 01 aprile 2008;
• VISTA la DGR n. 2144 del 29 luglio 2008;
• VISTA la DGR n. 296 del 10 febbraio 2009;
• VISTA la DGR n. 269 del 9 febbraio 2010;
• VISTA la DGR n. 3448 del 30 dicembre 2010;
• VISTA la DGR n. 2337 del 29 dicembre 2011;
• VISTA la DGR n. 2722 del 24 dicembre 2012;
• VISTA la DGR n. 1529 del 03 novembre 2015;
• VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare, per le motivazione espresse in premessa, lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto ed
il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Veneto, relativo alla definizione delle forme di
collaborazione tra il sistema sanitario e l'amministrazione penitenziaria, riportato in Allegato A, parte integrante del
presente provvedimento;
2. di incaricare il Presidente o suo delegato alla sottoscrizione del Protocollo di cui al punto 1.;
3. di incaricare l'Unità Organizzativa Salute mentale e sanità penitenziaria afferente alla Direzione Programmazione
Sanitaria - LEA dell'esecuzione del presente atto e di ogni successivo adempimento consequenziale;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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PROTOCOLLO D’INTESA
tra
Regione

del

Veneto,

il

Provveditorato

Regionale

dell’Amministrazione Penitenziaria per il Veneto, relativo alla
definizione delle forme di collaborazione tra il Sistema Sanitario
Regionale e l’Amministrazione Penitenziaria.
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, in

nella sede

INTERVENGONO

- la Regione del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901,
E

- il Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria di Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia (in
proseguo anche denominato PRAP), con sede in Padova, Piazza Castello 12, in persona del dott. Enrico
Sbriglia, in qualità di Provveditore;

Visti gli artt. 3 e 32 della Costituzione Italiana;

PREMESSO
- che è finalità dello Stato assicurare, in modo ragionevole e ponderato, anche a mente delle Convenzioni
internazionali alle quali ha aderito lo Stato Italiano, il principio di parità di trattamento in tema di assistenza
sanitaria per i cittadini liberi e le persone detenute e/o internate;
- la legge 26 luglio 1975, n. 354 recante “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà”;
- il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 recante “Riordino della medicina penitenziaria, a norma
dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419” il quale, tra l’altro, prevede che il Servizio Sanitario
Nazionale assicuri alle persone detenute ed a quelle internate i livelli essenziali di assistenza analoghi a
quelli garantiti ai cittadini liberi;
- il D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure
privative e limitative della liberta”;

- il DPCM del 1 aprile 2008 recante “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle

-

funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in
materia di sanità penitenziaria”;
la DGRV n. 2337 del 29 dicembre 2011 “Approvazione delle Linee di Indirizzo sull’organizzazione della
Sanità Penitenziaria. D.P.C.M. 1 aprile 2008 (“Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario
Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni
strumentali in materia di sanità penitenziaria”)”;

- la DGRV n. 2722 del 24 dicembre 2012. “Recepimento Accordo Stato Regioni approvato il 19 gennaio 2012

-

Rep. 5/CU, sul documento recante "Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei
detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale". Approvazione Programma
Operativo e modalità di attuazione.”;
Decreto DG n. 292 del 7 ottobre 2015 - Approvazione del documento "Linee di indirizzo regionale per

-

l'applicazione delle raccomandazioni ministeriali per la corretta gestione della terapia farmacologica negli
Istituti Penitenziari".
Decreto DG n. 82 dell'8 aprile 2015 - Approvazione del documento "Linee di indirizzo regionale per la
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prescrizione, l'approvvigionamento e l'erogazione di farmaci e dispositivi medici negli istituti penitenziari"

- la DGRV n. 1529 del 03 novembre 2015 “Recepimento dell’Accordo sul documento concernente “Linee

-

guida in materia di modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari per adulti;
implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali” approvato dalla Conferenza Unificata - Rep. Atti n.
3/CU del 22 gennaio 2015”;
le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in tema di prevenzione delle condotte suicidarie,
nonché il “Piano Nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti”
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 189 del 14.08.2017

CONSIDERATA

- la necessità di definire, nel rispetto dei principi sanciti nel DPCM del 01.04.2008 e nella Conferenza
Unificata Stato-Regioni del 20.11.2008, le forme di collaborazione tra la Regione Veneto e
l’Amministrazione Penitenziaria e per garantire la tutela della salute ed il recupero sociale, al fine del
reinserimento, delle persone detenute e di quelle internate;

- la necessità di definire, nel rispetto dei propri confini di responsabilità delineati dalla normativa nazionale e

-

regionale, gli obiettivi comuni ed irrinunciabili affinché si possa consolidare l’integrazione tra il Sistema
Penitenziario e il Sistema Sanitario Regionale (S.S.R.) al fine di garantire un sistema omogeneo di
assistenza alle persone detenute ed agli internati della Regione Veneto;
l’esigenza di prevedere prestazioni medico legali in favore del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria;

SI SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO
tra Regione del Veneto e il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per il Triveneto, per
definire le forme di collaborazione tra il S.S.R. e l’Amministrazione Penitenziaria, nel rispetto anche dei
seguenti impegni:

-

riconoscimento del principio di leale reciproca collaborazione interistituzionale, quale strumento
essenziale per l’attuazione dei dettati normativi in tema di sanità penitenziaria, al fine di garantire in
maniera sinergica la tutela della salute e del recupero sociale delle persone detenute ed internate;

-

assicurazione del principio della continuità dei percorsi assistenziali in conformità a quanto previsto dal
S.S.R., garantendo tale continuità dal momento dell’ingresso dei detenuti nell’Istituto Penitenziario, e
nel caso di trasferimenti degli stessi in altri Istituti Penitenziari (anche di altre Regioni), fino al momento
della reimmissione in libertà della persona detenuta e/o internata;

-

mantenimento, per quanto possibile, da parte dell’Amministrazione Penitenziaria, dei livelli di
capienza regolamentari delle persone detenute ed internate, con l’individuazione di stanze di
pernottamento, spazi comuni e strutture adeguate tali da garantire alla popolazione detenuta la
possibilità di sviluppare ed adottare, durante il periodo di detenzione, stili di vita il più possibile sani
(riservando ambienti per non fumatori ove possibile, assicurando spazi adeguati per l’attività sportiva,
ecc.);

-

possibilità di attivazione periodica di programmi di formazione, anche permanente, e di aggiornamento,
congiunti tra il personale dell’Amministrazione Penitenziaria e quello delle Aziende Socio
Sanitarie che operano all’interno degli Istituti;

-

predisposizione di un accordo locale, fra le Direzioni Generali dell’Azienda ULSS competente e la
Direzione dell’Istituto Penitenziario, relativamente alle principali aree di collaborazione e di
interesse, per assicurare con efficienza, efficacia e sicurezza le attività sanitarie all’interno degli Istituti
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Penitenziari in accordo contenente le principali prassi operative localmente contestualizzate, nonché
le modalità di condivisione delle stesse, nell’ottica del reciproco rispetto e raccordo dei concorrenti
mandati istituzionali;
facilitazione delle modalità assistenziali e organizzative rispondenti alle esigenze di salute presso gli
Istituti Penitenziari del Veneto garantendo ai detenuti e agli internati prestazioni di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione previste nei livelli essenziali di assistenza e assicurate al cittadino in
libertà;
coinvolgimento, pur nel rispetto delle singole autonomie e competenze, delle realtà territoriali del
Volontariato e del Terzo settore che agiscono a vario titolo negli Istituti Penitenziari.

Art. 1
Tutela del diritto alla salute delle persone detenute, degli internati e dei soggetti in misura
alternativa
All’interno delle strutture penitenziarie vengono attivati tutti gli interventi idonei alla tutela della salute delle
persone detenute e internate, indipendentemente dalla loro posizione giuridica e nazionalità. Tali interventi
vengono predisposti a cura delle Aziende ULSS (di seguito denominate ULSS), a cui sono affidati la gestione e
il controllo dei servizi sanitari degli Istituti Penitenziari (di seguito denominati II.PP.).
Le prestazioni sanitarie vengono erogate nel rispetto delle buone pratiche cliniche, nel rispetto dell’ efficacia,
dell’efficienza e della sicurezza clinica. Queste devono essere erogate, per esigenze di sicurezza,
preferibilmente all’interno degli Istituti Penitenziari e, solo qualora non sia ragionevolmente possibile garantire
un’adeguata assistenza sanitaria in ambito intramurario, presso le strutture pubbliche sanitarie esterne più
prossime all’istituto penitenziario ove si trovi ristretta la persona detenuta, nel rispetto del disposto di cui agli
artt. 11 della legge 354/1975 e 17 del DPR 230/2000.
La richiesta di ricovero o visita specialistica esterna, o di ogni altro accertamento diagnostico da effettuarsi
presso strutture sanitarie esterne, va inoltrata, a cura dai sanitari della struttura all’Autorità Giudiziaria
competente per il tramite della Direzione dell’Istituto Penitenziario. La Direzione dell’Istituto è responsabile
della traduzione del detenuto presso i luoghi esterni di cura.
In particolare, le ULSS garantiscono la prenotazione delle visite presso i luoghi esterni di cura, concordando
con la Direzione degli II.PP. una razionale programmazione degli accessi, al fine di non aggravare
ulteriormente l’attività della polizia penitenziaria nell’espletamento delle molteplici funzioni di sicurezza, sia
interne agli istituti che sul territorio. Le Direzioni degli II.PP. hanno il compito di garantire la traduzione dei
detenuti presso le strutture esterne, nei tempi e nei modi concordati e qualora sussistano o sopravvengano
difficoltà impreviste, si impegnano a comunicarle tempestivamente all’Area Sanitaria per trovare, in sinergia,
possibili soluzioni alternative al fine di garantire immancabilmente il diritto alla salute delle persone detenute.
Nell’ipotesi di un ricovero programmabile che può comportare un periodo di lunga degenza, ove sussistano le
indicazioni, il sanitario può richiedere all’Amministrazione Penitenziaria l’invio del detenuto ad un SAI
(Assistenza Sanitaria Integrata).
Per i soggetti che sono in misura alternativa le prestazioni sanitarie vengono garantite dalle ULSS
territorialmente competenti in applicazione alla normativa nazionale e regionale vigente, con l’eccezione dei
detenuti in regime di semilibertà o in regime di lavoro all’esterno, essendo tali istituti modalità alternative di
esecuzione della stessa, soggette quindi in toto alle norme dell’O.P. e del relativo R.E.
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Art. 2
Individuazione dei locali ad uso sanitario
L’Amministrazione Penitenziaria, si impegna ad individuare ed a procedere alla consegna ed alla
manutenzione, in uso a titolo gratuito, di adeguati e idonei locali da adibire allo svolgimento dell’attività sanitaria
negli istituti, ove tale comodato non sia stato ancora attuato.
Il trasferimento a titolo gratuito dei locali ad uso sanitario, è stato formalizzato con la stipula della convenzione
fra gli I.I.PP. e le ULSS (il cui testo è stato approvato nella Conferenza Unificata del 29.04.09, ai sensi dell’art.
4 comma 2 del DPCM 01.04.2008), ed è avvenuto a seguito dell’approvazione della DGR 269/2010 con la
quale la Regione Veneto ha recepito la documentazione relativa ai trasferimento dei locali (planimetrie, distinta
dei locali, ecc.).
Qualora i suddetti locali non fossero più ritenuti sufficienti o adeguati allo svolgimento dell’attività sanitaria o
viceversa ritenuti indispensabili dall’Amministrazione Penitenziaria per inderogabili esigenze istituzionali, la
Direzione dell’Istituto dovrà, in accordo con l’Azienda ULSS, proporre ulteriori e/o diversi spazi per conciliare le
reciproche esigenze.
A livello locale, in attuazione dell’Accordo sancito nella Conferenza Unificata del 20.11.2008, le ULSS e la
Direzione degli Istituti Penitenziari, si impegnano ad assicurare che le aree concesse ad uso sanitario saranno
utilizzate specificatamente ed esclusivamente per tale fine.

Art. 3
Prestazioni medico legali in favore del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria
Le Direzioni degli II.PP., all’uopo delegate dal Provveditore Regionale, hanno redatto e sottoscritto unitamente
alle Direzioni delle ULSS competenti la convenzione prevista dall’Accordo approvato in Conferenza Unificata
Stato-Regioni 29.10.2009 per l’accertamento delle condizioni di idoneità al servizio del personale del Corpo di
Polizia Penitenziaria da parte delle Commissione Medico Ospedaliere. A questo proposito è l’ULSS 6 Euganea,
nel cui territorio è ubicato l’unico Dipartimento di Medicina Medico-Legale Militare del Triveneto, a garantire tale
attività per tutti gli II.PP. del Triveneto e di parte dell’Emilia-Romagna.
Le convenzioni sottoscritte, se necessario, potranno essere riviste e aggiornate in qualsiasi momento.

Art. 4
Strumenti di comunicazione dei servizi sanitari interni
Le Aziende ULSS possono predisporre nei locali destinati all’attività sanitaria idonei strumenti telefonici,
telematici ed informatici con modalità tali da consentirne l’utilizzo esclusivamente al personale sanitario e con
costi a carico delle stesse ULSS. Al fine di garantire la sicurezza, le utenze sono dotate di un codice di
abilitazione/disabilitazione delle chiamate e di una password di accesso di cui le ULSS curano il corretto uso da
parte dei propri operatori.
Le parti, nella consapevolezza dei distinti mandati istituzionali, si impegnano ad un reciproco rispetto degli
obblighi prescritti in materia di protezione dei dati personale dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
Le ULSS predispongono tutta la modulistica necessaria per l’espletamento dell’attività sanitaria e assicurano il
rispetto delle leggi vigenti in materia di accesso agli strumenti e ai dati; le Direzioni degli II.PP. nell’ambito del
proprio mandato istituzionale, concorrono alla vigilanza finalizzata ad evitarne usi impropri.
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Art. 5
Riservatezza dell’attività sanitaria
L’attività sanitaria, compresa la tenuta ed il trasferimento dei documenti clinici, deve svolgersi nel rispetto della
riservatezza e della privacy (ai sensi del D.L. 196/2003).
Lo svolgimento dei colloqui e delle visite mediche deve avvenire nel pieno rispetto delle esigenze cliniche, della
sicurezza del personale sanitario e della privacy del detenuto con le modalità ritenute più opportune dai sanitari.
L’Amministrazione Penitenziaria deve garantire l’incolumità e la sicurezza degli operatori sanitari nello
svolgimento della propria attività.
Contestualmente gli operatori sanitari devono svolgere la loro attività evitando di porre in essere condotte che
compromettano la sicurezza penitenziaria, nonché utilizzare in modo inappropriato dati sensibili giudiziari e/o
personali dei detenuti di cui, a motivo della loro funzione, venissero a conoscenza. Ugualmente, il personale
dell’Amministrazione Penitenziaria, se viene in possesso in qualsiasi modo, di informazioni sensibili e/o di
documenti sanitari dei detenuti non deve comunicarle a terzi, se non nei casi previsti dalla Legge.
Art. 6
Autonomia professionale e osservanza delle norme previste in ambito penitenziario in materia di
organizzazione e sicurezza
Le Direzioni degli II.PP. pongono in essere tutti gli interventi utili a garantire l’autonomia professionale degli
operatori sanitari per il corretto svolgimento dell’attività sanitaria e la continuità dei percorsi
terapeutico-riabilitativi in un’ottica di globalità di intervento sulla persona detenuta e internata ed in
collaborazione con le altre figure professionali coinvolte nell’attività di gestione dei detenuti e degli internati al
fine dei percorsi di cura, riabilitazione e reintegrazione sociale.
Il personale sanitario svolge all’interno degli II.PP. con piena libertà decisionale l’attività di programmazione, di
indirizzo, di organizzazione e di controllo dei servizi di propria competenza.
In ogni caso le parti sono tenute a scambiarsi preventivamente ogni disposizione/dato di rilevanza
organizzativa/di sicurezza/terapeutico/sanitario/trattamentale che possa avere vicendevoli riflessi per la propria
area di competenza. In particolare, considerati i riflessi giuridici ed amministrativi che le condizioni di salute dei
detenuti e degli internati possono avere, le parti concordano che le comunicazioni sanitarie, di interesse
comune, da e verso le Autorità Giudiziarie avvengano per il tramite della Direzione dell’Istituto Penitenziario
(es. certificazioni di inizio/termine sciopero della fame, certificazioni di compatibilità/incompatibilità alla
carcerazione; ecc.).
Allo stesso modo l’ULSS si impegna a comunicare alla Direzione dell’Istituto tutte le notizie inerenti l’utenza che
possono assumere rilevanza penale, nonché le notizie di natura strettamente sanitaria rilevanti sul piano
osservazionale e trattamentale, nel rispetto di quanto disposto dal successivo art. 9 di questo protocollo.
Dalla precedente sono escluse le comunicazione dei sanitari, che a norma di Legge, devono essere
direttamente indirizzate all’Autorità Giudiziaria.
Le ULSS e le Direzioni degli II.PP. attuano una programmazione concordata a livello locale dei consigli di
disciplina finalizzato ad evitare l’ingiustificata perenzione dei procedimenti, pur a mente delle rispettive
incombenze istituzionali.

Art. 7
Carta dei servizi
Ogni Azienda ULSS., nel cui ambito è ubicato un istituto penitenziario, adotta un’apposita Carta dei servizi
sanitari per i detenuti e gli internati.
La Carta dei servizi sanitari si pone come obiettivo di illustrare le prestazioni sanitarie erogabili ai detenuti e gli
internati per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie all’interno degli II.PP., in modo da consentire
alla popolazione la conoscenza dei servizi socio-sanitari offerti e di facilitarne la loro fruibilità. Essa deve essere
possibilmente redatta nelle più comuni lingue europee e straniere.
La Carta dei servizi sanitari viene redatta a cura dell’Azienda e deve essere condivisa, almeno per gli aspetti di
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comune interesse con la Direzione dell’Istituto penitenziario di riferimento e può essere periodicamente
aggiornata.
Art. 8
Modalità di accesso agli II.PP. del personale dell’Azienda ULSS
L’accesso degli operatori sanitari all’interno delle strutture penitenziarie avviene nel rispetto della normativa
vigente in materia di autorizzazioni. L’Amministrazione penitenziaria si impegna a garantire che le modalità
d’accesso degli operatori sanitari non siano rallentate da prassi burocratiche-organizzative che condizionino il
corretto svolgimento dell’assistenza sanitaria.
A tal fine le Aziende ULSS. forniscono previamente alle Direzioni degli II.PP. l’elenco nominativo del personale,
completo delle generalità e della natura dell’incarico, che con regolarità programmata accede all’interno degli
II.PP. per svolgere le proprie funzioni, sia sanitarie che di supporto (es. trasporto materiale, farmaci e rifiuti,
sanificazione, ecc.).
Ciascun operatore rilascia, se richiesto, in occasione del primo accesso una dichiarazione sostitutiva ex artt. 46
e 47 del DPR 445/2000 con le modalità previste dall’art. 48 dello stesso DPR in cui dichiara di avere o meno
carichi pendenti e quali condanne penali definitive abbia riportato, nonché si impegna preventivamente al suo
accesso in aree detentive e/o ambulatoriali in carcere, ad informare la Direzione di avere oppure non avere
familiari o conviventi tra la popolazione detenuta o internata. Oltre ai controlli previsti dagli artt. 43 e 71 del DPR
445/2000, le Direzioni degli II.PP. possono procedere, per ragioni di sicurezza, agli accertamenti ritenuti più
idonei sulle persone che accedono, comunicando formalmente motivati dinieghi, provvisori e/o definitivi, di
accesso di dette persone al Responsabile dell’U.O. Sanità Penitenziaria.
All’ulteriore personale dell’Azienda ULSS, ad esclusione di quello di cui al precedente comma 1), che necessita
di accedere all’interno dell’Istituto Penitenziario, per compiti di natura tecnico/amministrativa, controllo o
ispettiva, sono applicate le stesse modalità previste al comma 1), previo rilascio dell’autorizzazione del
Direttore dell’Istituto Penitenziario. Il loro accesso avviene limitatamente ai locali concessi in uso all’Azienda
ULSS e per il tempo necessario allo svolgimento dei propri compiti.
L’accesso dei funzionari del Dipartimento di Prevenzione e del Nucleo operativo di Prevenzione e Protezione in
visita ispettiva igienico-sanitaria periodica, previa autorizzazione del Direttore dell’Istituto Penitenziario, potrà
interessare tutto l’Istituto Penitenziario, non essendo limitata ai locali ad uso sanitario.
Particolare e necessaria attenzione sarà rivolta per agevolare la tempestività degli accessi dell’ambulanza e del
personale del 118, per gli interventi urgenti di soccorso, individuando e concordando a livello locale specifiche
procedure di entrata ed uscite e modalità di intervento.
Eventuali problematiche connesse a comportamenti pregiudizievoli all’assistenza sanitaria dei detenuti, ad
opera del personale dell’Amministrazione Penitenziaria degli II.PP. e comportanti rallentamenti o blocchi
nell’applicazione di procedure diagnostiche o terapeutiche saranno tempestivamente segnalati dal
responsabile dell’U.O. Sanità Penitenziaria alla Direzione dell’Istituto Penitenziario, ed ove la Legge lo imponga
all’Autorità Giudiziaria, per l’adozione dei provvedimenti di competenza. Parimenti, saranno segnalati al
Responsabile dell’U.O. Sanità Penitenziaria ed all’A.G., ove ve ne siano gli estremi, le problematiche e/o i
comportamenti degli operatori sanitari ritenuti pregiudizievoli per la sicurezza penitenziaria.

Art. 9
Trattamento e condivisione dei dati personali
Il trattamento dei dati sanitari, giuridici e penitenziari dei detenuti ed internati deve essere attuato nel rispetto
delle norme vigenti in materia di privacy e delle procedure di sicurezza previste dall’ordinamento penitenziario.
La documentazione sanitaria, cartacea o informatica, è conservata e custodita presso i locali sanitari degli
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II.PP. con cautele idonee a garantirne la segretezza e la riservatezza sotto la responsabilità dell’Azienda ULSS,
titolare dei suddetti dati, nel rispetto dell’anonimato nel caso in cui leggi speciali dispongano il trattamento dei
dati in forma anonima.
Il trattamento può riguardare dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l’origine razziale ed
etnica, convinzioni religiose, filosofiche, oppure dati giudiziari. Tali dati sono accessibili solo alle figure
professionali autorizzate e nominate incaricati del trattamento, per fini di assistenza e per le finalità
amministrative correlate.
A garanzia di una corretta gestione sanitaria della popolazione detenuta e internata, i dati sanitari e quelli
giudiziari vengono condivisi dagli operatori del servizio sanitario e penitenziari, per le finalità connesse ai
rispettivi mandati istituzionali e di ricerca clinica ed in ossequio alla normativa vigente in materia di accesso ai
dati personali, e sempre con l’adozione di tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza degli aventi
diritto.
I medesimi dati sono inoltre utilizzati, privi di elementi identificativi diretti, per l’attività di programmazione,
valutazione e controllo dell’assistenza sanitaria (anche nell’ambito di osservatori), quali supporto alla
formulazione di politiche e programmi.
II detenuto ed i suoi legali rappresentanti possono acquisire copia della documentazione clinica.
Il detenuto o chi per esso, per acquisire copia del diario clinico o di altra documentazione sanitaria, deve
inoltrarne richiesta al Responsabile dell’U.O. Sanità Penitenziaria ed alla Direzione dell’Istituto Penitenziario. Il
Direttore dell’Istituto Penitenziario valutata la posizione giuridica del detenuto, comunica il nulla osta all’Area
Sanitaria che così può rilasciare copia della documentazione al detenuto. I costi del rilascio della
documentazione sono a carico del detenuto e devono essere versati all’Azienda ULSS nel rispetto delle
modalità indicate dalla stessa.
Le Aziende ULSS redigono, nel rispetto delle normative, per l’Amministrazione Penitenziaria o per il detenuto:
• relazioni contenenti informazioni e/o dati attinenti lo stato di salute di detenuti e internati richieste
dall’Autorità Giudiziaria;
• relazioni che documentano transitori o permanenti aggravamenti dello stato di salute di detenuti e
internati che non necessitano di ricovero ospedaliero, ma per i quali non può essere garantita
adeguata assistenza sanitaria in Istituto;
• relazioni, previste dalla Legge, richieste per iscritto da parte delle Direzioni degli II.PP. con i relativi
riferimenti normativi, connesse agli adempimenti propri del mandato istituzionale;
• relazioni in riferimento a quanto disposto dall’art. 23 comma secondo del DPR 230/2000 ed attinenti
alle condizioni previste dagli artt. 146 e 147 del codice penale;
• relazioni in riferimento alle infermità psichiche ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dagli artt.
148, 206 e 212 comma secondo del codice penale, secondo quanto previsto dall’art. 112 del DPR
230/2000;
• certificati di malattia e/o infortunio relativi a detenuti o internati;
• certificati relativi a lesioni auto/etero provocate;
• certificati relativi ad isolamento sanitario;
• certificati di idoneità all’attività sportiva non agonistica come previsto dalla DGR 645 del 28 aprile 2015;
• valutazione delle condizioni psico-fisiche del soggetto sottoposto all’uso di mezzi di coercizione
secondo il disposto dell’art. 41 della legge 354/1975 e dell’art. 82 del DPR 230/2000;
• certificazione attestante la possibile compatibilità con lo stato di isolamento giudiziario o disciplinare;
• certificazione attestante la possibile compatibilità con lo stato relativo al provvedimento disciplinare,
disposto in via cautelare dalla Direzione per motivi di urgenza e per prevenire disordini, di permanenza
in camera individuale nelle more della convocazione del Consiglio di disciplina ai sensi dell’art. 78 del
DPR 230/2000;
• Nulla Osta sanitario alla traduzione presso altro Istituto;
• certificazioni richiedenti l’invio presso luoghi esterni di cura per visite specialistiche e/o esami
diagnostici;
• richieste per l’invio nei Reparti di Osservazione Psichiatrica, nei SAI o comunque in altri istituti
specializzati nel trattamento sanitario di specifiche patologie;
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certificazioni sanitarie connesse agli scioperi della fame, della sete o di rifiuto della terapia;
certificazioni sanitarie per vitto particolare;
certificazioni attestanti le condizioni sanitarie, se precarie, dei bambini presenti in istituto e indicazioni
relative a specifico vitto;
certificazioni mediche propedeutiche alla richiesta di invalidità civile, di collocamento mirato (Legge
68/99) e di riconoscimento dell’handicap (Legge 104/92);

L’idoneità lavorativa per il detenuti e gli internati verrà garantita dal medico competente dell’Amministrazione
Penitenziaria.
Art. 10
Cartella clinica in caso di trasferimento del detenuto
In caso di trasferimento del detenuto presso altro istituto, anche di altra regione, viene garantita la continuità
assistenziale attraverso l’invio della documentazione clinica necessaria, costituita dalla lettera di dimissione
(come da nota congiunta prot. n. 40632 del 7/11/2014) più ogni altra documentazione utile (es. copia referti
diagnostici e specialistici, piani terapeutici, scheda unica terapia ecc)
Si concorda che il Servizio Sanitario dell’istituto di appartenenza trasmetta, se richiesto dall’area sanitaria di
destinazione, ai sensi dell’art 28 D. Lgs 196/03, possibilmente per via telematica, copia integrale della cartella
clinica informando dell’avvenuta trasmissione la Direzione dell’Istituto.
Copia della documentazione sanitaria nella sua interezza verrà inoltre rilasciata:
al detenuto su specifica richiesta e previo pagamento secondo indicazioni Aziendali;
all’Autorità giudiziaria su specifica richiesta

I diari clinici dei detenuti, secondo quanto previsto dal DPR n. 128/69; DPCM del 27/06/1986, C.M. n. 61 del
19/12/86, Legge 675/96 e D.L. 196/03 e parere dell’Autority per la privacy 19/05/2000, saranno custoditi nei
locali sanitari sotto la responsabilità dell’ULSS. I diari clinici della popolazione detenuta riammessa in libertà
verranno custoditi per 10 anni presso idonei locali individuati dalla Direzione dell’Istituto. Dopo tale periodo di
tempo i diari clinici potranno essere trasferiti presso idonei spazi dell’ULSS per la loro archiviazione.
Art. 11
Reparti ospedalieri per detenuti o stanze di degenza protetta
La Regione si impegna a individuare una o più Aziende ULSS presso le quali prevedere per patologie
complesse, reparti e/o una o più stanze di degenza protetta, dove allocare i detenuti e gli internati che
necessitino di ricovero ordinario. Per comprovate ragioni di natura sanitaria ed in casi di particolare complessità
trattamentale i detenuti potranno essere ricoverati anche in reparti ospedalieri ordinari.
II Provveditorato Regionale si impegna a fornire la consulenza tecnica dei propri uffici tecnici per le modifiche
strutturali che si rendessero necessarie per la messa in sicurezza delle stanze di degenza ospedaliera
destinate a detenuti e internati concordandone le modalità con le Aziende ULSS. Le eventuali modifiche
ritenute necessarie saranno a carico dell’Amministrazione Penitenziaria.
Art. 12
Trasferimento dei detenuti presso le strutture sanitarie esterne
Il trasferimento verso strutture sanitarie esterne viene effettuato con i mezzi ritenuti più idonei dal personale
sanitario nel rispetto delle esigenze sanitarie e di quelle di sicurezza. Quest’ultime sono definite dal personale
dell’Amministrazione Penitenziaria.
Nell’ipotesi in cui sia necessario trasferire, per visite programmate o urgenti, detenuti o internati a rischio di
contagio, il personale sanitario avrà cura di dotare sia il detenuto che il personale dell’Amministrazione
Penitenziaria degli opportuni dispositivi di protezione individuale, istruendo gli stessi al loro uso corretto.
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Art. 13
Trasporti dei detenuti a mezzo autoambulanza
Le spese per traduzioni a mezzo autoambulanza per finalità sanitarie vengono garantite secondo quanto
previsto dalla DGR 1411/2011 (Oneri dei servizi di soccorso e trasporto sanitario. Modifica alla circolare n. 12
del 4.5.1999 di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 1490 del 4.5.1999 e n. 1527 del 15.6.2001) e
comunque nel rispetto dei protocolli operativi redatti da ogni singola ULSS alla quale viene richiesto il trasporto,
mentre le spese per traduzioni per esigenze diverse da quelle sanitarie e al di fuori dalle indicazioni della
predetta DGR (trasferimenti ad altri istituti penitenziari, traduzioni per udienze e per permessi ex art. 30 L.
354/1975), sono a carico dell’ Amministrazione Penitenziaria.
Art. 14
Fornitura di protesi, ausili e ortesi
Le ULSS, secondo i criteri definiti per i cittadini in libertà, provvedono a garantire ai ristretti che ne hanno diritto,
secondo la normativa nazionale e regionale vigente, la fornitura di protesi (arti artificiali, protesi acustiche ecc.),
ausili (carrozzine, materassi, ecc.), ortesi (busti ortopedici, scarpe ortopediche, tutori, ecc...) secondo quanto
previsto dal Nomenclatore Tariffario (D.M. 332/99 E D.M. 321/01).
La fornitura di protesi, ausili e ortesi è garantita dall’Azienda ULSS secondo norma.
Art. 15
Procedure per interventi in casi sanitari particolari
Le Direzioni delle Aziende ULSS. e le Direzioni degli II.PP. si impegnano a definire, anche attraverso protocolli,
le prassi più funzionali relative alla gestione delle urgenze cliniche, dei grandi eventi critici (patologie
epidemiche e/o contagiose, ecc.).
Il TSO eventualmente disposto dai sanitari all’interno degli Istituti Penitenziari verrà eseguito seguendo le
relative disposizioni di Legge.
Art. 16
Ricoveri e dimissioni dai luoghi esterni di cura
Nel caso di ricoveri presso luoghi esterni di cura le dimissioni del paziente detenuto o internato devono essere
valutate dal personale sanitario dell’ospedale, d’intesa con i sanitari dell’Istituto Penitenziario, a garanzia di
un’efficace continuità assistenziale.
Il detenuto o l’internato, in maniera libera e cosciente, purché informato sul rischio delle possibili conseguenze,
può in qualsiasi momento del ricovero, decidere di auto-dimettersi e fare ritorno all’Istituto Penitenziario nel
rispetto, ovviamente, dei tempi tecnici necessari al disbrigo degli atti e procedure sanitarie ed
all’approntamento dei mezzi e della scorta.
Art. 17
Programmi di intervento terapeutico-trattamentali per detenuti con problematiche complesse
Nei confronti dei detenuti e internati con particolari problematiche sanitarie (AIDS, problemi di salute mentale,
ecc.) o rispetto ai quali le esigenze di intervento terapeutico riabilitativo siano particolarmente elevate e/o
connesse a quelle trattamentali, le Direzioni degli II.PP. e delle Aziende ULSS. si impegnano a sviluppare
percorsi ad alto contenuto di integrazione interdisciplinare, anche attraverso attuazione di progetti specifici
realizzati in collaborazione congiunta e l’individuazione di Istituti penitenziari dove allocare i detenuti e gli
internati per patologie complesse (SAI - Servizi Assistenza Integrata) o per la tutela della salute mentale
(Articolazione per la tutela della Salute Mentale).
In particolare la Regione in accordo con il PRAP nell’ambito della rete sanitaria penitenziaria garantirà
l’istituzione di specifici moduli o articolazioni (ad es. SAI , articolazioni salute mentale, ecc).
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Attualmente in accordo tra la Direzione dell’istituto penitenziario e la Direzione dell’Azienda ULSS è stata
attivata all’interno della Casa Circondariale di Verona una Sezione di Osservazione Psichiatrica.
Tale Sezione può ospitare fino a cinque reclusi per un periodo di degenza della durata massima di trenta giorni
e ha lo scopo di compiere per il detenuto “osservando” una valutazione psicodiagnostica anche in riferimento
alla presenza di un eventuale stato di infermità o semi-infermità mentale e di un eventuale valutazione per
l’applicazione della misura ex art. 148 c.p. (infermità sopraggiunta).
In merito alle procedure di invio e dimissione l’Amministrazione penitenziaria e la Regione del Veneto
concordano quanto segue:
• lo psichiatra e il medico referente inoltrano la richiesta di osservazione psichiatrica alla Direzione del
proprio Istituto Penitenziario che a sua volta la invia all’Autorità Giudiziaria per il provvedimento
attuativo, ai sensi dell’art. 112 primo comma del D.P.R. 230/2000;
• previ i provvedimenti di competenza del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria,
la Direzione dell’Istituto Penitenziario, ricevuta l’autorizzazione, la inoltra sia alla Direzione della Casa
Circondariale che al R.O.P. Il detenuto, in carenza di posti disponibili, sarà inserito in una lista d’attesa,
basata sul criterio cronologico rispetto alla data di emissione dell’ordinanza di trasferimento, sempre
che non sia necessario, per ragioni di maggiore motivata gravità sanitaria, debitamente certificata,
provvedere diversamente, dando la precedenza ad altro paziente; in tal caso la Direzione Sanitaria
comunicherà il necessitato rinvio all’interessato;
• avvenuta l’osservazione psichiatrica la Direzione della Casa Circondariale di Verona richiede al PRAP
la dimissione del paziente con allegata certificazione sanitaria attestante l’idoneità alla riammissione
alla custodia ordinaria per la rassegnazione nell’Istituto Penitenziario di provenienza, in attesa delle
decisioni dell’Autorità Giudiziaria.
Si concorda che nell’ambito di specifici programmi di intervento terapeutico – trattamentali congiunti con
l’Amministrazione Penitenziaria e/o con l’Autorità Giudiziaria (es art. 21 O.P., programmi di misura alternativa,
ecc) o per i casi disposti dalla Magistratura, l’Area Sanitaria potrà effettuare, utilizzando le modalità e le
tecniche analitiche che riterrà più appropriate per il singolo caso, dei monitoraggi tossicologici. L’area sanitaria,
potrà, inoltre effettuare eventuali monitoraggi tossicologici di screening rivolti alla popolazione detenuta su
richiesta scritta dell’amministrazione penitenziaria previo consenso dell’interessato , con relativo onere del
richiedente. Si rimanda ai protocolli locali che seguiranno per la definizione dei costi delle prestazioni seguendo
il principio della minore spesa.
Art. 18
Programmi di intervento terapeutico-trattamentali per detenuti con problematiche di
dipendenza
Per assicurare maggiore appropriatezza nel trattamento socio-sanitario dei detenuti e degli internati
l’Amministrazione Penitenziaria può istituire negli II.PP. della Regione Veneto, nei limiti imposti
dell’ordinamento penitenziario, una sezione a custodia attenuata per detenuti con problematiche di dipendenza
così come normativamente prevista. Questa sezione, verrà gestita, in maniera congiunta dall’I.P. e dall’Azienda
ULSS, nel reciproco rispetto delle esigenze/competenze custodiali/trattamentali e socio-sanitarie.
Dal 18/11/14 è istituita presso la Casa Circondariale di Padova una Sezione a Custodia Attenuata (ICAT) per
detenuti con problematiche di dipendenza.
Art. 19
Piano di prevenzione del rischio suicidario
Le Direzioni degli II.PP. e le Aziende ULSS redigono di concerto un Piano di prevenzione locale del rischio
suicidario per la popolazione detenuta.
Per quanto concerne le raccomandazioni in tema di riduzione di rischio suicidario entrambi gli enti si impegnano
ad attivare percorsi formativi a favore del rispettivo personale, preferibilmente in forma congiunta.
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L’amministrazione penitenziaria mette a disposizione del Tavolo di lavoro previsto dall’Allegato sub A) della
Conferenza Unificata Stato Regioni del 19 gennaio 2012, recepito nella DGR 2722 del 24/12/2012, i dati
quantitativi relativi ad eventi critici con particolare riferimento ai tentativi di suicidio allo scopo di effettuare uno
studio e monitoraggio del fenomeno nonché l’adozione di iniziative atte alla sua riduzione. Inoltre sarà cura
delle due Amministrazioni, Penitenziaria e Sanitaria, mettere in atto, al livello regionale e locale, le azioni
previste dalle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, in tema di prevenzione delle condotte
suicidarie, nonché il “Piano Nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per
adulti”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 189 del 14.08.2017.
Art.20
Continuità dei percorsi di cura
Le Aziende ULSS si impegnano a garantire la continuità dei percorsi di cura dei detenuti e degli internati, in
particolare per quelli affetti da patologie psichiche e per quelli dipendenti da sostanze psicotrope, dal momento
dell’ingresso in istituto, durante gli eventuali spostamenti degli stessi tra Istituti (attraverso la trasmissione dei
dati clinici inseriti nella cartella sanitaria personale) e dopo la scarcerazione ed immissione in libertà.
A tal fine le Aziende ULSS e le Direzioni degli II.PP. si impegnano a definire, a livello locale, modalità operative
che garantiscano la consegna ai detenuti trasferiti in altre strutture o in procinto di essere scarcerati di una
relazione sanitaria sullo stato clinico complessivo (lettera di dimissione) e dei farmaci eventualmente necessari
per la continuità dei percorsi di cura.
Art. 21
Campagne di prevenzione e promozione della salute
Le parti si impegnano, sempre per quanto di propria competenza, coinvolgendo anche il personale
dell’Amministrazione Penitenziaria, ad attivare progetti di prevenzione per contrastare stili di vita scorretti e
comportamenti a rischio, compreso le misure di riduzione del danno come suggerito dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità.
In particolare, entrambi gli Enti si impegnano a favorire l’organizzazione di attività di informazione, discussione
e prevenzione con piccoli gruppi di detenuti e internati su temi riguardanti stili di vita corretti.
Allo stesso modo l’Amministrazione Penitenziaria si impegna a rispettare condizioni ambientali e di vita salubri
rispondenti ai criteri di rispetto della dignità della persona ed alla realizzazione di corretti stili di vita.
In particolare, le parti si impegnano, nel rispetto delle specifiche competenze, a realizzare modalità di
rilevamento della presenza di eventuali fattori di rischio ambientale.
Art. 22
Contrasto al fumo passivo
Le Direzioni degli II.PP. e le Aziende ULSS considerano quale obiettivo primario l’osservanza del DPCM del
23.12.2003 in materia di “tutela della salute dei non fumatori”.
A tale scopo, laddove ciò fosse possibile, le Direzioni degli Istituti si impegnano a favorire la separazione tra
fumatori e non fumatori.
Le Aziende ULSS si impegnano a promuovere utili ed efficaci iniziative divulgative sugli effetti nocivi del fumo e
programmi per smettere di fumare, sia per la popolazione detenuta che per il personale dell’Amministrazione
Penitenziaria.

Art. 23
Programma di formazione congiunta del personale
La Regione, il Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria Regionale, le Direzioni delle Aziende ULSS e
le Direzioni degli II.PP. possono concordare specifici programmi di formazione congiunta rivolti al personale
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sanitario e /o penitenziario operante nei presidi sanitari degli II.PP. Le attività formative devono anche
riguardare l’analisi del contesto ambientale delle specifiche variabili che influenzano lo stato di salute fisico e
mentale sia della popolazione detenuta che del personale dell’Amministrazione Penitenziaria, nonché tendere
ragionevolmente ad interessare anche i diversi soggetti che, per motivi diversi, pur non essendo operatori
penitenziari professionali, svolgono delle attività permanenti all’interno degli istituti (insegnanti, formatori
professionali, volontari, etc.).
Art. 24
Osservatorio regionale permanente per la Sanità Penitenziaria
All’Osservatorio Regionale Permanente per la Sanità Penitenziaria, così come previsto dall’allegato A al DPCM
1° Aprile 2008 e dall’Accordo tra il Governo, le regioni e le Province e Autonome di Trento e di Bolzano e le
Autonomie Locali siglato in data 20.11.2008 (Rep.n. 102/CU) sono affidati compiti di studio, monitoraggio,
valutazione dei servizi offerti, dell’efficienza e l’efficacia degli interventi sanitari a tutela della salute dei detenuti,
degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, nonché delle eventuali proposte di azioni e di
interventi correttivi più appropriati alle esigenze della popolazione detenuta.
Tutti gli accordi e le iniziative elaborate ai sensi del presente Protocollo, miranti all’attuazione di quanto previsto
dalle Linee di indirizzo di cui agli allegati A e C parte integrante del DPCM 01.04.08, sono sottoposti alla
valutazione dei soggetti sottoscrittori del presente atto, che, anche avvalendosi dell’Osservatorio, sulla base
delle eventuali criticità rilevate provvedono a proporre le azioni e gli strumenti correttivi per il miglioramento
dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi sanitari più appropriati. Le riunioni dell’Osservatorio potranno
essere attivate anche su richiesta di ogni singola parte.
Art. 25
Detenuti invalidi, disabili e/o portatori di handicap
I detenuti invalidi, disabili e/o portatori di handicap devono essere tutelati all’interno delle strutture penitenziarie
nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
La Direzione dell’Istituto Penitenziario si attiverà per evitare, ove possibile, che predetti detenuti siano allocati in
luoghi inidonei tali da limitare la loro integrazione nella vita relazionale.
L’assistenza alle attività di vita quotidiana dei detenuti invalidi, disabili e/o portatori di handicap non sono di
competenza sanitaria.
Art. 26
Formazione dei detenuti addetti alla manipolazione degli alimenti
Le Direzioni degli II.PP. e le Aziende ULSS. concordano, attraverso idonei protocolli operativi, le modalità di
realizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento in materia di igiene degli alimenti indirizzati a detenuti
addetti alla manipolazione di generi alimentari, a cui verrà rilasciato il relativo attestato.
Art. 27
Iscrizione all’anagrafe comunale e al SSN dei detenuti
La persona detenuta e/o internata ha diritto a ricevere, allo stesso modo dei cittadini in libertà, le prestazioni
garantite dai livelli essenziali di assistenza.
Il condannato, che sta scontando una pena detentiva definitiva, anche se cittadino straniero senza permesso di
soggiorno valido, ha diritto, fino al termine della pena, ad essere iscritto al SSN, in modo che ad esso siano
garantiti gli stessi livelli assistenziali ed opportunità (es. protesi ed ausili) garantiti al cittadino in libertà, tale
esigenza deve essere inoltre assicurata anche perché, terminata la pena, sia che si tratti di cittadino italiano
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che di straniero, la persona tornerà a ritrovarsi fisicamente, definitivamente o per qualche ulteriore tempo, sul
territorio locale e nazionale, talché anche ragioni di salute pubblica potrebbero imporre l’adozione di misure
sanitarie e di cure nei suoi confronti.
A questo proposito la Direzione dell’Istituto Penitenziario deve comunicare, con puntualità, nelle modalità
prescritte dalla normativa vigente, all’anagrafe comunale i nominativi dei detenuti definitivi italiani, o stranieri
con regolare permesso di soggiorno, presenti nell’Istituto Penitenziario, per l’iscrizione all’anagrafe comunale
(e quindi al SSN), mentre la stessa Direzione deve comunicare all’Azienda ULSS i nominativi dei detenuti
stranieri non regolari, che anche se non iscrivibili all’anagrafe comunale, saranno iscritti al SSN (come STP o
ENI).
I detenuti stranieri extracomunitari non regolari ed indigenti in misura cautelare riceveranno, se non già in
possesso, la tessera sanitaria STP, che potrà essere rilasciata anche dalle UU.OO. di Sanità Penitenziaria.
Art. 28
Procedure per la gestione del contenzioso, richiesta di pareri, chiarimenti, modifiche ed
integrazioni
Premesso che la Direzione Programmazione Sanitaria - Unità Organizzativa Salute mentale e sanità
penitenziaria svolge funzioni di coordinamento e programmazione, a richiesta delle parti può fornire pareri e
chiarimenti in caso di reciproche difformi visioni. La Direzione IP e l’Azienda ULSS possono laddove rilevino
una reiterata inosservanza delle disposizioni segnalarlo all’Unità Organizzativa Salute mentale e Sanità
penitenziaria e al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per le opportune valutazioni.
Art. 29
Promozione di procedure e linee guida
La Regione e le Aziende ULSS nell’ottica del miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza e della sicurezza dei
trattamenti sanitari all’interno degli II.PP. promuovono la diffusione di procedure diagnostiche-terapeutiche
assistenziali (PDTA), procedure operative e linee guida. L’Amministrazione Penitenziaria e le direzioni degli
II.PP. favoriscono e supportano la realizzazione delle predette iniziative.
Art. 30
Durata e aggiornamento del protocollo
Il presente Protocollo potrà essere aggiornato su richiesta delle parti firmatarie. Alla scadenza di tre anni, in
assenza di proposte di revisioni e di intervenute modificazioni legislative, il presente atto si intenderà
tacitamente rinnovato.
Al presente Protocollo seguiranno coerenti protocolli operativi locali tra le Direzioni degli II.PP. e le Aziende
ULSS competenti. Detti protocolli dovranno essere approvati dal Provveditorato Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria e dalla competente autorità sanitaria della Regione Veneto.
per la REGIONE DEL VENETO
per il PROVVEDITORATO dell’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA del Veneto, Trentino AA, Friuli VG
“Il presente Protocollo d’Intesa, 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
q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata”:
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(Codice interno: 369205)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 555 del 30 aprile 2018
Determinazione degli indirizzi per l'attività dell'Azienda Zero per l'anno 2018. Deliberazione n. 15/CR del 6 marzo
2018
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Vengono determinati gli indirizzi per l'attività di Azienda Zero per l'anno 2018

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con la legge regionale 25 ottobre 2016 n. 19 è stata istituita l'Azienda Zero, ente per la razionalizzazione, l'integrazione e
l'efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del servizio sanitario regionale (SSR).
L'articolo 2, comma 1, della medesima legge regionale individua le funzioni attribuite ad Azienda Zero e, al comma 2,
attribuisce la possibilità alla Giunta Regionale di assegnarle ulteriori compiti con propri successivi provvedimenti sentita la
competente commissione consiliare.
Al comma 9 dell'articolo 2 è previsto che la Giunta Regionale, sentita sempre la competente commissione consiliare, determini
annualmente gli indirizzi per l'attività dell'Azienda Zero e ne controlli, successivamente, l'attuazione.
In ottemperanza a quanto stabilito dalle richiamate disposizioni regionali, con la deliberazione n. 15/CR del 6 marzo 2018 sono
state approvate le linee di indirizzo per l'attività di Azienda Zero dell'anno 2018, predisposte per il tramite dell'Area Sanità e
Sociale, sentiti anche i competenti dirigenti regionali, di cui all'Allegato A del citato atto.
La DGR n. 15/CR/2018, come previsto dall'art. 2, comma 9, della legge regionale n. 19/2016, è stata inviata alla Quinta
Commissione consiliare per il previsto parere.
La Quinta Commissione consiliare, nella seduta n. 93 del 27 marzo 2018, ha esaminato la DGR n. 15/CR/2018 ed ha espresso
parere favorevole a maggioranza subordinatamente alle seguenti modifiche (PAGR n. 284):
1. allegato A), punto 1.1.2: sostituire "Presa in carico" con "Monitoraggio"
2. allegato A), punto 1.6: dopo "Commissione Salute" aggiungere "Nazionale" e al punto 1.6.1: dopo "Commissione Salute"
aggiungere "Nazionale"
3. allegato A), punto 2.5.1: dopo "privati accreditati ospedalieri" aggiungere "di tutte le Aziende del SSR"
4. pagine 4/4, riscrivere il secondo capoverso come segue:
"Infine, per assicurare lo svolgimento delle funzioni assegnate ad Azienda Zero di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della
legge regionale 19 ottobre 2016, n. 19, il medesimo soggetto è autorizzato ad accedere in sola lettura, con utenti propri, alle
procedure informatiche/banche dati delle Aziende ed Enti del SSR, finalizzate ad analisi/verifiche quantitativo contabili"
Ha, altresì, proposto di inserire il seguente punto aggiuntivo nell'allegato A):
Indirizzo

Modalità di verifica

1.1 Sistema degli obiettivi del SSR
1.1.4 Supporto alla redazione della Relazione socio sanitaria di cui all'art. 115
Produzione di report
della LR n. 11/2001

Periodicità di
verifica
annuale

Si recepisce il parere espresso dalla Quinta Commissione Consiliare di cui ai punti 1. e 3. soprariportati ed il punto aggiuntivo
nell'allegato A. Per quanto attiene alla proposta di modifica di cui al punto 2., per non generare confusione considerato che
esistono altre commissioni conosciute come commissioni salute nazionali, si propone che alla dizione "Commissione Salute"
segua "della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome". Non si ritiene di recepire la modifica di cui al punto 4.
soprariportato, comportando questa una riduzione delle capacità di azione di Azienda Zero che non renderebbe possibile la
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piena operatività della stessa.
Le linee di indirizzo sono coerenti con le funzioni di Azienda Zero individuate con la legge regionale n. 19/2016 ed interessano
i seguenti ambiti:
- Supporto alla programmazione sanitaria e socio-sanitaria;
- Obiettivi gestionali per funzioni attribuite o delegate ad Azienda Zero;
- Sistema dei controlli.
Oltre a quanto sopra indicato, è necessario prevedere ulteriori obiettivi per il completamento dell'attivazione delle funzioni di
Azienda Zero, per conseguire la massima operatività nel più breve tempo possibile.
Sulla base delle linee di indirizzo di cui all'Allegato A, la Direzione di Azienda Zero avvierà l'iter annuale della
programmazione e del ciclo delle performance nel rispetto delle disposizioni normativi sia nazionali che regionali.
In aderenza a quanto previsto con la legge regionale 14 settembre 1994, n. 55, in tema di assetto programmatorio, contabile e
gestionale e di controllo delle aziende sanitarie, Azienda Zero provvederà altresì all'applicazione della metodica di budget
predisponendo il "Documento di Direttive" quale strumento per il raccordo tra gli strumenti della programmazione regionale e i
budget aziendali, in aderenza alle scelte e ai contenuti dei piani, programmi e progetti adottati dall'Azienda. Il Documento di
Direttive definisce gli obiettivi generali che l'Azienda è chiamata a raggiungere coerentemente con gli indirizzi ed i vincoli,
interni ed esterni, individuati come prioritari e derivanti dal presente provvedimento. Esso rappresenterà il punto di riferimento
dal quale poi sviluppare le attività e le progettualità a tutti i livelli interni all'azienda e si tradurrà operativamente nella
formulazione del budget generale e dei budget dei singoli centri di responsabilità.
Sempre sulla base delle linee di indirizzo di cui all'Allegato A, Azienda Zero provvederà a dare attuazione anche alle
disposizioni normative nazionali in tema di performance, con riferimento in particolare a quanto previsto dal d. lgs. n.
150/2009.
Si rappresenta che il documento di cui all'Allegato A individua, oltre agli indirizzi e macro obiettivi, anche la modalità e le
tempistiche di monitoraggio, poste in capo all'Area Sanità e Sociale che svolge le necessarie attività di vigilanza, riferendo alla
Giunta regionale.
Infine, per assicurare lo svolgimento delle funzioni assegnate ad Azienda Zero, ad integrazione di quanto già previsto all'art. 2,
comma 2 lett. a) della Legge regionale 19 ottobre 2016, n. 19, il medesimo soggetto è autorizzato ad accedere in sola lettura
con utenti propri, alle procedure informatiche/banche dati delle Aziende ed Enti del SSR, sia con finalità di analisi/verifiche
quantitativo contabili, nonchè per il reperimento di tutte le informazioni necessarie per garantire un efficiente completamento
delle procedure ispettive di Azienda Zero, garantendo comunque il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy e
trattamento dei dati personali.
Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
VISTA la legge Regionale 14 settembre 1994 n. 55;
VISTA la legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19;
VISTA la DGR n. 2205 del 06 novembre 2012;
Vista la DGR n. 15/CR del 6 marzo 2018;
Visto l'articolo 2, comma 9, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19;

20
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 22 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Visto il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato nella seduta n. 93 del 27 marzo 2018 (PAGR 284);
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 approvare le linee di indirizzo per l'attività di Azienda Zero dell'anno 2018 di cui all'Allegato A, parte integrante
del presente atto;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio della Regione;
4. la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Linee di indirizzo per Azienda Zero - anno 2018
LR 25 ottobre 2016, n.19. Art. 2, comma 9 “La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, determina annualmente gli indirizzi per l'attività dell'Azienda Zero e ne controlla
l'attuazione.”
AMBITO 1. SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E SOCIOSANITARIA
Indirizzo

modalità di verifica

periodicità di verifica

1.1.1 Presa in carico delle attività legate
agli obiettivi ed adempimenti nazionali

Verbali Comitato LEA e
Tavolo adempimenti

secondo le tempistiche
degli organismi
ministeriali

1.1.2 Monitoraggio delle attività legate
agli obiettivi dei Direttori Generali delle
aziende del SSR

Si rinvia al regolamento dei
controlli

trimestrale

1.1. Sistema degli obiettivi del SSR

1.1.3 Presa in carico delle attività e
degli strumenti per la misurazione delle Produzione di report aggiornati
performance del SSR (PNE, Bersaglio
annualmente
…)

annuale

1.1.4 Supporto alla redazione della
Relazione socio sanitaria di cui all’art.
115 della LR n. 11/2001

Produzione di report

annuale

1.2.1 Monitoraggio dell'andamento
economico-finanziaria del SSR

Si rinvia al regolamento dei
controlli

trimestrale

1.2.2 Proposta per la definizione di
standard di fabbisogno finanziario delle
Aziende del SSR

Documento da sottoporre
all’Area Sanità e Sociale

entro 30.9.2018

Produzione di report

Secondo programma
richiesto da Area
Sanità e Sociale

1.2 Controllo economico - finanziario SSR

1.3 Epidemiologia
1.3.1 Descrizione del profilo di salute
della popolazione del Veneto tramite
l’estensione all’intera Regione della
registrazione
dei
tumori,
l’aggiornamento e la
diffusione dei dati di mortalità alle
Aziende ULSS, il consolidamento del
Registro Dialisi e Trapianti e del
Registro Mesoteliomi, l’analisi della
prevalenza delle
patologie croniche e della comorbilità
con il sistema ACG
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1.3.2 Supporto epidemiologico per le
valutazioni delle situazioni di rischio
ambientale in termini di mortalità e
morbosità

Produzione di report

secondo programma di
attività

1.3.3 Analisi, a livello di popolazione,
della qualità delle cure e dell’impatto
della multimorbilità sulla presa in carico
dei pazienti con sistemi di indicatori
(PNE e Bersaglio, PDTA oncologici e
malattie croniche, cure domiciliari,
palliative e residenziali, analisi del casemix)

Produzione di report

secondo programma di
attività

1.4 Analisi della funzione di produzione delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie e dei
setting organizzativi
1.4.1 Analisi attività ospedaliera per
valutazione
setting
assistenziale,
aggiornamento
elenchi prestazioni
erogabili per setting e proposta di
aggiornamento: dotazione di posti letto,
unità operative e nomenclatori tariffari

Reporting ad Area Sanità e
Sociale

trimestrale

1.4.2 Monitoraggio delle liste di attesa
delle prestazioni sanitarie e socio
sanitarie

Si rinvia al regolamento dei
controlli

mensile

1.4.3 Monitoraggio, anche mediante
incontri presso le Aziende del SSR, dei
volumi di prestazioni sanitarie e socio
sanitarie prodotte ed acquistate

Si rinvia al regolamento dei
controlli

mensile

1.4.4 Progettazione, realizzazione e
distribuzione
a
tutti
i
livelli
organizzativi del SSR di strumenti di
reporting sui volumi e case mix delle
prestazioni sanitarie prodotte ed
acquistate

Trasmissione proposta di
manuale di reporting
prestazioni sanitarie e socio
sanitarie ad Area Sanità e
Sociale

entro 30.6.2018

1.4.5
Progettazione,
sviluppo
e
distribuzione
a
tutti
i
livelli
organizzativi del SSR di sistemi di
monitoraggio
dell’applicazione
e
valutazione dei percorsi diagnosticoterapeutico-assistenziali (PDTA) e delle
reti
cliniche
adottati
dalla
programmazione regionale

Trasmissione proposta di
manuale di reporting
prestazioni sanitarie e socio
sanitarie ad Area Sanità e
Sociale

Produzione di report

entro 30.6.2018

Secondo programma
richiesto da Area
Sanità e Sociale
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1.4.6 Valutazione dello stato di
realizzazione degli screening e verifica
dell’andamento delle attività svolte da
ciascuna delle AULSS

Reporting ad Area Sanità e
Sociale

trimestrale

1.4.7 Analisi di supporto alla
ridefinizione delle schede ospedaliere e
territoriali

Programma di attività
concordato con Area Sanità e
Sociale

entro il 31.12.2018

1.4.8
Verifiche
periodiche
su
accessibilità e qualità dei servizi
nell'ambito delle Cure primarie, con
produzione periodica di reportistica a
supporto dell'attività dell'Area Sanità e
Sociale

Reporting ad Area Sanità e
Sociale su programma di
attività concordato con Area
Sanità e Sociale

trimestrale

1.5 Analisi delle prescrizioni, degli ordinativi, della movimentazione, del consumo e della
contabilizzazione di prodotti consumabili sanitari ed economali
1.5.1 Supporto alla realizzazione dei
servizi software per la Governance
Farmaceutica,
Protesica
e
dei
Dispositivi Medici

Documento di progetto
condiviso con Area Sanità e
Sociale

entro 30.6.2018

1.5.2
Realizzazione
di
analisi/reportistica sulle prescrizioni di
farmaci, dispositivi medici e protesica a
supporto
della
programmazione
regionale e studi di RWE

Produzione di report

Secondo programma
richiesto da Area
Sanità e Sociale

1.6 Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
1.6.1 Partecipazione alle attività
riguardanti i lavori della Commissione
Salute della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome

Programma di attività
concordato con Area Sanità e
Sociale

entro il 31.12.2018
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AMBITO 2. OBIETTIVI GESTIONALI PER FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE AD
AZIENDA ZERO
Indirizzo

modalità di verifica

periodicità di verifica

2.1.1 Espletamento di procedure di gara
centralizzate per l’acquisizione di beni e
servizi quale Centrale di Committenza
per gli enti del SSR conformemente alla
programmazione approvata in raccordo
con il Comitato dei Direttori
dell’Azienda Zero

Report monitoraggio
Programma biennale

trimestrale

2.1.2 Espletamento di procedure di gara
centralizzate
quale
Soggetto
Aggregatore regionale

Report monitoraggio
Programma

trimestrale

2.1.3 Gestione dell’Osservatorio Prezzi:
monitoraggio periodico dei prezzi
applicati nelle Aziende Sanitarie nelle
principali materie di consumo/costo
unitario
sostenuto
(lavanderia,
pulizia,
ristorazione, etc.) con particolare
attenzione a farmaci e dispositivi
medici.

Aggiornamento continuo e
disponibilità dati alle Aziende
del SSR

continuativa

2.1.4 Definizione di protocolli operativi
standardizzati riferiti all’utilizzo di beni
e all’espletamento di servizi oggetto di
gara regionale, anche con riferimento
alle azioni/non conformità correlate al
post gara

Documento condiviso con
Area Sanità e Sociale

entro 30.9.2018

2.1.5 Presa in carico della gestione dei
sistemi nazionali e regionali di
prescrizione informatizzata di farmaci e
dispositivi, ivi inclusi le abilitazioni, e
analisi dei rimborsi/pay-back

Aggiornamento continuo e
disponibilità dati alle Aziende
del SSR

continuativa

2.1.6 Supporto nell’organizzazione dei
concorsi per sedi farmaceutiche

Procedura concorsuale
completata

secondo
programmazione
dell’Area Sanità e
Sociale

2.1 Acquisti centralizzati

2.1.7 Supporto informatico
gestione
concorsi
per
Farmaceutiche

nella
Sedi

Secondo programmazione
regionale

secondo
programmazione
regionale

2.2 Health Technology Assessment e controllo degli investimenti
2.2.1 Produzione di report HTA delle

Verifica livello di servizio in

Secondo il calendario
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sede CRITE

incontri CRITE

2.2.2
Supporto metodologico alla
redazione di raccomandazioni e linee di
indirizzo utilizzando la metodologia
Evidence based

Produzione documenti

Secondo programma
richiesto da Area
Sanità e Sociale

2.2.3 Supporto alla CRITE per la
valutazione degli investimenti

Verifica livello di servizio in
sede CRITE

Secondo il calendario
incontri CRITE

Report

a 12 mesi
dall’investimento,
quindi annuale

Produzione di report HorizonScanning

Secondo programma
richiesto da Area
Sanità e Sociale

2.3.1
Espletamento
procedure
concorsuali per conto delle Aziende ed
Enti del SSR

Produzione programma
operativo da sottoporre
all’autorizzazione dell’Area
Sanità e Sociale

entro 31.12.2018

2.3.2
Avvisi
pubblici
per
il
conferimento di n. 5 strutture complesse
del ruolo sanitario

Report

Entro 31.12.2018

2.2.4 Controllo sugli
autorizzati CRITE

investimenti

2.2.5 Individuazione e valutazione
precoce delle tecnologie emergenti e
innovative (Horizon Scanning)
2.3 Risorse umane

2.3.3 Attivazione collaborazione con
FSSP/CORIS/Arsenal nonché con gli
Atenei di Padova e Verona per
ridefinire, sperimentare, implementare
obiettivi di
apprendimento e dei contenuti dei
percorsi formativi post-base dei
professioni sanitari;

Produzione documento da
sottoporre ad Area Sanità e
Sociale
entro 31.12.2018
Realizzazione di attività
concordate con Area Sanità e
Sociale

2.3.4 Definizione nuovi orizzonti nella
trasformazione della “geografia” delle
professioni
sanitarie
in
ottica
multiprofessionale e multidimensionale

Produzione documento da
sottoporre ad Area Sanità e
Sociale

entro 31.12.2018

2.3.5 Definizione strumenti utili alla
misurazione degli outcome assistenziali
collegati ai progetti regionali

Produzione documento da
sottoporre ad Area Sanità e
Sociale

entro 31.12.2018

2.3.6 Presa in carico dell’organizzazione
del concorso per l'ammissione alla
Scuola di formazione specifica in
medicina generale

Procedura organizzativa
concorsuale completata

secondo
programmazione
dell’Area Sanità e
Sociale

26
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 22 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 555 del 30 aprile 2018

2.3.7 Presa in carico della gestione delle
graduatorie
della
Medicina
convenzionata e delle zone carenti
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Espletamento procedura
completa

continuativa

2.3.8 Presa in carico della gestione del
Collegio arbitrale con produzione
periodica di reportistica sugli esiti delle
procedure

Espletamento procedura
completa

continuativa

2.3.9 Supporto alla verifica qualitativa
dei corsi triennali della Scuola di
formazione specifica in Medicina
Generale

Produzione reportistica
semestrale

corso 2017-2018

2.3.10 Supporto alla produzione di
standard di utilizzo di risorse umane nei
servizi/processi assistenziali e tecnico amministrativi

Secondo programmazione
regionale

2.3.11 Definizione strumenti utili alla
misurazione degli outcome correlati alla
Farmacia dei Servizi

Produzione di report

secondo
programmazione
regionale
secondo
programmazione
dell’Area Sanità e
Sociale

2.4 Information & Clinical Technology
2.4.1 Implementazione del Fascicolo
Sanitario Elettronico

Secondo programmazione
regionale

Secondo
programmazione
regionale

2.4.2
Razionalizzazione
dell’infrastruttura di rete e dei data
center

Produzione documento da
sottoporre ad Area Sanità e
Sociale

entro 30.09.2018

2.4.3 Razionalizzazione e convergenze
degli applicativi aziendali

Produzione documento da
sottoporre ad Area Sanità e
Sociale

entro 30.09.2018

2.4.4 Verifica degli adempimenti in
ambito di informatizzazione della
Medicina Convenzionata

Reporting sul grado di
adempimento

trimestrale

2.5.1
Estensione
dei
pagamenti
centralizzati relativi ai privati accreditati
ospedalieri di tutte le Aziende del SSR

Pagamenti centralizzati in
Azienda Zero delle prestazioni
di ricovero

Attivazione graduale
da completarsi entro
31.12.2018

2.5.2 Progettazione e sviluppo del
Fascicolo Amministrativo Contabile
Elettronico del SSR con Consorzio
Arsenal.IT

Presentazione progetto e
capitolato di gara in CRITE

Entro 31.10.2018

2.5.3 Gestione del sistema fatturazione

Gestione attività concordate

2.5 Procedure contabili
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con Area Sanità e Sociale

entro 31.12.2018

Reporting all’Area Sanità e
Sociale

trimestrale

2.6.1 Presa in carico della funzione
delegata pagamenti “scuole/asili”

Regolare esecuzione delle
procedure e dei pagamenti

entro 31.12.2018

2.6.2 Gestione del servizio Numero
verde per il Cittadino (patient care
satisfaction) e attivazione azioni
conseguenti

Elaborazione di almeno
2 relazioni annuali da
inviare alle Aziende
Sanitarie

entro 31.12.2018

2.6.3 Presa in carico completa delle
funzioni previste dalla L.R. 19/2016:
funzioni della GSA.

Superamento tavoli di verifica
ministeriali

date programmate da
MEF

2.5.4 Presa in carico dello svolgimento
degli
adempimenti
richiesti
per
l’attuazione del ciclo di bilancio e
relativi adempimenti
2.6 Funzioni delegate
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AMBITO 3. SISTEMA DEI CONTROLLI
Indirizzo

modalità di verifica

periodicità di verifica

3.1.1
Rischio
amministrativo
contabile:
completamento
attività
prevista nel PAC

Completamento attività
programmate

31.10.2018

3.1.2
Sistema
assicurativo:
Monitoraggio compilazione del flusso
SIMES e analisi degli eventi avversi

Report andamento sinistrosità

trimestrale

3.1.3 Rischio clinico: Definizione delle
procedure di controllo sulle attività delle
Aziende sanitarie di attuazione delle
strategie di gestione dei sinistri e del
rischio clinico

Documento da sottoporre
all’Area Sanità e Sociale

entro 30.9.2018

3.1.4 Rischio clinico: progettazione ed
erogazione pacchetto formativo in tema
di risk management e responsabilità
professionale

Formazione completata

entro 31.12.2018

3.1.5 Supporto alla realizzazione di
quanto stabilito nel Piano nazionale per
la lotta all'antibioticoresistenza ed alle
infezioni ospedaliere

Protocolli operativi concordati
con Area Sanità e Sociale

entro il 30.9.2018

Documento da sottoporre
all’Area Sanità e Sociale

entro 30.6.2018

3.1 Prevenzione dei rischi

3.2 Processi di controllo
3.2.1 Stesura linee guida per i piani di
audit nelle aziende del SSR

3.2.2 Controlli di consolidamento di
Bilancio consolidato approvato
bilancio

entro 31.7.2018

3.3.3 Monitoraggio e rendicontazione
della mobilità sanitaria SSR

Continuità delle operazioni e
rendicontazioni

produzione trimestrale
saldi contabili

3.3.4
attività
di
verifica
dell’appropriatezza delle prestazioni di
ricovero e ambulatoriali nelle Aziende
Sanitarie e promozione di azioni di
miglioramento con successiva verifica
circa l’efficacia;

Programma dei controlli
concordato con Area Sanità e
Sociale

Verifica semestrale

3.3.5
Proposta
di
regolamento
sull’attività di audit e verifica
concordato con l’Area Sanità e Sociale

Presentazione regolamento

Entro 30.4.2018
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Programma dei controlli
concordato con Area Sanità e
Sociale

Verifica semestrale

3.3.7 verifica dell’effettiva applicazione
delle normative nazionali e regionali in
tema di correttezza ed appropriatezza,
clinica ed organizzativa, nell’erogazione
delle prestazioni
sanitarie

Programma dei controlli
concordato con Area Sanità e
Sociale

continuativa

3.3.8 monitoraggio dell’applicazione
della normativa e delle Linee di
indirizzo sull’accesso alle prestazioni
sanitarie, ambulatoriali e dei ricoveri
chirurgici, del Registro Unico dei
Ricoveri Ospedalieri e Registro Unico
delle Liste Operatorie

Programma dei controlli
concordato con Area Sanità e
Sociale

report semestrale

3.3.9 Controllo della qualità dei flussi
informativi e rispetto scadenze

Programma dei controlli e
report

programma controlli
entro 30.6.2018; report
trimestrale

3.3.10 procedimenti di Autorizzazione
all’esercizio

Secondo programma da
adottare con provvedimento di
Azienda Zero

report trimestrale

3.3.11
Attivazione
Organismo
Tecnicamente Accreditante e relative
procedure

Approvazione manuale

Entro 30.9.2018

3.3.12
Aggiornamento
e
implementazione delle funzionalità
della piattaforma ECM secondo quanto
previsto
dalla
normativa
e
aggiornamento manuali operativi ECM

Piena funzionalità della
piattaforma; disponibilità
manuali aggiornati

entro 30.09.2018

3.3.6 Monitoraggio
Controllo Aziendali

dei

Nuclei

di
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AMBITO 4. PROGETTAZIONE ED ATTIVAZIONE FUNZIONALITÀ DI AZIENDA ZERO

Indirizzo

modalità di verifica

periodicità di verifica

4.1.1
Analisi,
valutazione
ed
attivazione delle procedure per eventuali
ulteriori incrementi degli spazi ad uso
ufficio per Azienda Zero

Secondo programmazione
concordata con Area Sanità e
Sociale

Secondo
programmazione
concordata con Area
Sanità e Sociale

4.1.2. Attivazione delle forniture per la
gestione dell'edificio di Passaggio
Gaudenzio

Contratti siglati

entro scadenza
contratti attuali

4.1.3 Attivazione dell'edificio "Casa
Rossa" a seguito di completamento
lavori e consegna da parte Ulss 6

Documento di programma

entro 31.10.2018

4.2.1 Stesura e attuazione del piano di
audit 2018 di azienda zero

Completamento piano

entro 31.10.2018

4.2.2 Definizione di mission e vision di
UOC
con
organigramma
e
funzionigramma

Approvazione con decreto di
Azienda Zero

entro 30.6.2018

4.3.3 Attivazione funzioni previste per
legge (OIV, RSPP, …..)

Decreti di Azienda Zero

entro termini di legge

4.3.4 Regolamento per l’affidamento
delle posizioni organizzative del
personale del comparto – mappatura e
graduazione e definizione dei fondi
cotrattuali

Adozione regolamento

entro 31.12.2018

4.1 Logistica interna

4.2 Organizzazione interna

4.3 Attivazione ulteriori funzioni previste dalla LR 19/2016
4.3.1
Progettazione
del
sistema
regionale di logistica dei beni di
consumo

Presentazione progetto in
CRITE

entro 30.9.2018

4.3.2 Completa presa in carico dei centri
regionali trasferiti in Azienda Zero

Completamento ricognizione

entro 31.3.2018
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(Codice interno: 369207)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 556 del 30 aprile 2018
Modifica della scheda di dotazione ospedaliera dell'Ospedale Classificato "Sacro Cuore - Don Calabria" di Negrar
erogatore ospedaliero privato accreditato dell'Azienda Ulss 9 Scaligera. DGR n. 2122 del 19 novembre 2013 e s.m.i..
Deliberazione n. 128/CR del 29 dicembre 2017.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Viene modificata la scheda di dotazione ospedaliera dell'Ospedale Classificato "Sacro Cuore - Don Calabria" di Negrar
erogatore ospedaliero privato accreditato dell'Azienda Ulss 9 Scaligera.

l'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con la L.R. n. 23/2012 e s.m.i. la Regione Veneto ha dettato le nuove norme in materia di programmazione socio-sanitaria e ha
approvato il Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016 (di seguito denominato PSSR).
Il PSSR, che individua gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria regionale per il quinquennio di riferimento, è reso
operativo dai provvedimenti di attuazione nei settori dell'assistenza territoriale, dell'assistenza ospedaliera, del settore
socio-sanitario e delle reti assistenziali.
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della precitata legge, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2122 del 19
novembre 2013, ha adeguato le schede di dotazione ospedaliera, di cui alla L.R. n. 39/1993 e s.m.i., ed all'art. 14 della L.R. n.
5/1996 e s.m.i, alle disposizioni previste dal PSSR.
In sintesi le schede di dotazione ospedaliera:
- definiscono la dotazione strutturale ospedaliera delle Aziende Ulss del Veneto, dell'Azienda Ospedaliera di Padova,
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" e degli erogatori privati
accreditati;
- indicano l'ammontare dei posti letto per aree omogenee (medica, chirurgica, materno-infantile, terapia intensiva e
riabilitazione) e le unità operative autonome, specificando la tipologia di struttura in unità complessa (UOC) e semplice a
valenza dipartimentale (USD) ed il setting ordinario, diurno o ambulatoriale, intendendosi per ordinario il ricovero organizzato
sulle ventiquattro ore e oltre.
Successivamente sono stati poi approvati dalla Giunta Regionale alcuni provvedimenti di modifica delle schede di dotazione
ospedaliera in modo da rendere maggiormente aderente l'offerta ospedaliera ai bisogni emergenti della collettività.
In tale contesto evolutivo, inoltre, al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia, la razionalità e l'economicità nell'impiego delle
risorse, nonché di garantire l'equità di accesso ai servizi, è stata approvata la Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, con la
quale è stato istituito l'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della
Regione del Veneto - Azienda Zero" e sono state fornite le disposizioni per l'individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle
Aziende Ulss con la conseguente riduzione di queste da 21 a 9.
Per quanto riguarda l'Ospedale Classificato "Sacro Cuore - Don Calabria" di Negrar (VR), erogatore ospedaliero privato
accreditato dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, al quale la DGR n. 2122/2013 ha riconosciuto la funzione di "presidio ospedaliero",
si deve ora rappresentare che l'Università degli Studi di Verona, con nota del Magnifico Rettore acquisita con protocollo n.
427228 del 12 ottobre 2017, ha comunicato di aver stipulato una convenzione con il citato Ospedale Classificato e su iniziativa
dello stesso, ai sensi dell'art. 19 comma 3 della l. n. 240/2010, per il finanziamento di un posto di Professore di II fascia SSD
MED/13 "Malattie Infettive" presso il Dipartimento di Diagnostica e Sanità pubblica dell'Ateneo, con svolgimento delle
attività assistenziali presso l'Ospedale Classificato proponente. In sintesi l'Ospedale Classificato di Negrar si impegna a
finanziare all'Università l'ammontare complessivo del costo necessario al pagamento di un professore di II fascia (professore
associato) per quindici anni di carriera e comunque non oltre i limiti di età lavorativa dello stesso, a decorrere dall'assunzione
in servizio. Attualmente è in corso la procedura per la nomina del vincitore.
A tal proposito giova ricordare che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 386 del 31 marzo 2015, assunta a seguito del
parere favorevole della Commissione consiliare competente, ha approvato la modifica della scheda di dotazione ospedaliera
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dell'Ospedale Classificato "Sacro Cuore - Don Calabria" di Negrar inserendo, in Area Medica, nella funzione "Malattie
Infettive", la previsione di riconoscimento di Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) per Malattie Tropicali e
Medicina delle Migrazioni.
Il procedimento per il citato riconoscimento da parte del Ministero della Salute, così come previsto dal d. lgs n. 288/2003 e
s.m.i., è tutt'ora in corso.
Pertanto, la Giunta Regionale, con la deliberazione n. 128/CR del 29 dicembre 2017 ha approvato la modifica della scheda di
dotazione ospedaliera del citato Ospedale Classificato così come di seguito riportato:
Area Medica
nella funzione "Malattie Infettive" aggiungere nella colonna NOTE la seguente dizione: "Apicalità a direzione universitaria ad
personam".
La citata deliberazione, come previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, è stata inviata alla
Quinta Commissione consiliare per il previsto parere.
La Quinta Commissione consiliare, nella seduta n. 83 del 15 gennaio 2018, ha esaminato la DGR n. 128/CR/2017 ed ha
espresso parere favorevole a maggioranza (PAGR n. 266).
Recependo il parere espresso dalla Quinta Commissione Consiliare, si propone, pertanto, di approvare la seguente modifica
della scheda di dotazione ospedaliera dell'Ospedale Classificato Sacro Cuore - Don Calabria di Negrar afferente all'Azienda
Ulss 9 Scaligera, così come di seguito riportato:
Area Medica
nella funzione "Malattie Infettive" aggiungere nella colonna NOTE la seguente dizione: "Apicalità a direzione universitaria ad
personam".
Si propone, pertanto, di approvare la scheda di dotazione ospedaliera dell'Ospedale Classificato Sacro Cuore - Don Calabria di
Negrar, di cui all'Allegato A parte integrante del presente atto, che si intende sostitutiva di quella approvata con la DGR n.
2122/2013 e s.m.i..
Trattandosi di riconoscimento dell'Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive quale struttura a direzione universitaria "ad
personam" (c.d. clinicizzazione ad personam) la cessazione del titolare dall'incarico di direttore della struttura complessa
"Malattie Infettive" comporta la cessazione del riconoscimento della struttura stessa quale struttura a direzione universitaria.
Nel merito, si ritiene opportuno anche evidenziare che:
- la programmazione regionale in materia di dotazione ospedaliera, di cui alla DGR n. 2122/2013, prevede espressamente la
funzione di "Malattie Infettive" nella scheda relativa all'Ospedale Classificato "Sacro Cuore - Don Calabria" di Negrar;
- il riconoscimento della struttura complessa in parola quale struttura a direzione universitaria non rileva sul numero
complessivo delle apicalità previste dalla citata programmazione regionale né sui costi delle stesse, non trattandosi di struttura
pubblica.
Si rappresenta, infine, che come suggerito dalla Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità del Ministero
della Salute, in seno al procedimento di riconoscimento del carattere scientifico ed in occasione della site-visit, la disciplina
oggetto dell'istanza di riconoscimento è la seguente: "Malattie Infettive e Tropicali".
Si dà atto che quanto sopra riportato è coerente con i principi e con gli indirizzi che hanno ispirato la deliberazione n.
2122/2013; è coerente con la finalità dell'istituto in parola e consente un importante sviluppo anche delle attività di assistenza e
di cura; non comporta alcun incremento del numero totale dei posti letto.
Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19;
Visto il Piano socio sanitario regionale 2012-2016 approvato con Legge Regionale 29 giugno 2012 n. 23 e prorogato con l'art.
24 della l.r. 19/2016;
Vista la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013;
Vista la DGR n. 386 del 31 marzo 2015;
Vista la DGR n. 128/CR del 29 dicembre 2017;
Visto l'articolo 9, comma 1, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23;
Visto il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato nella seduta n. 83 del 15 gennaio 2018 (PAGR 266);
Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di apportare la modifica della scheda di dotazione ospedaliera dell'Ospedale Classificato "Sacro Cuore - Don
Calabria" di Negrar così come di seguito riportato:
Area Medica
nella funzione "Malattie Infettive" aggiungere nella colonna NOTE la seguente dizione: "Apicalità a
direzione universitaria ad personam";
2. di approvare la scheda di dotazione ospedaliera dell'Ospedale Classificato Sacro Cuore - Don Calabria di Negrar, di
cui all'Allegato A parte integrante del presente atto, che si intende sostitutiva di quella approvata con la DGR n.
2122/2013 e s.m.i.;
3. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
4. di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Azienda Ulss 9 Scaligera

O.CL. SACRO CUORE - DON CALABRIA

Ospedale Classificato ex L. 132/68 - Presidio Ospedaliero
Posti
letto

1_ACUTI
A-Area Medica
Funzioni
8
Cardiologia

Note

15

Con attività di emodinamica interventistica. Centro
Hub (H24) di riferimento
Con attività di Alcoologia, di Endoscopia Digestiva e
Malattie Infiammatorie Croniche

58

Gastroenterologia

13

21
24

Geriatria
Malattie Infettive

25
10

26

Medicina Generale

40

Con attività di Endocrinologia, Malattie Metaboliche e
Reumatologia

32
64

Neurologia
Oncologia

13
16

Unità Ictus di 1° livello

TOTALE AREA

132

B-Area Chirurgica
Funzioni
9
Chirurgia Generale

50

14
34

Chirurgia Vascolare
Oculistica

10
12

36
38
43

Ortopedia e Traumatologia
Otorinolaringoiatria
Urologia

60
10
20

TOTALE AREA

162

C-Area Materno-Infantile
Funzioni
37 Ostetricia e Ginecologia
39

Centro di Riferimento Regionale per le Malattie
Tropicali. Previsione di riconoscimento di Istituto di
Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) per
Malattie Infettive e Tropicali. Apicalità a direzione
universitaria ad personam.

Con attività di Odontoiatria e Chirurgia Plastica,
Toracica e Retto-Intestinale
Struttura di Riferimento Regionale per il trattamento
delle Patologie Retiniche

35

Con attività di Procreazione Medicalmente Assistita

Pediatria

22

Con attività di Patologia Neonatale

TOTALE AREA

57

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 22 maggio 2018
35
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 556 del 30 aprile 2018

pag. 2 di 3

Azienda Ulss 9 Scaligera

O.CL. SACRO CUORE - DON CALABRIA
D-Area Terapia Intensiva
Funzioni
49 Posti letto di Terapia Intensiva

50

Ospedale Classificato ex L. 132/68 - Presidio Ospedaliero

8

Posti letto di Terapia Intensiva Cardiologica

4

TOTALE AREA

12

E-Area Servizi di Diagnosi e Cura
Funzioni
S_01 Accettazione e Pronto Soccorso
s_12 Dietetica
S_04 Direzione Sanitaria
S_14 Epidemiologia e Laboratorio Malattie
Tropicali
S_05 Farmacia
S_03 Istologia ed Anatomia Patologica
S_06 Laboratorio Analisi
61 Medicina Nucleare

Con attività di Terapia del Dolore e Cure Palliative.
Ulteriori posti letto a disposizione del SUEM 118

Con posti letto tecnici di OBI

Con attività di preparazione radiofarmaci per il Veneto
Occidentale

S_07 Medicina Trasfusionale
69 Radiologia
70 Radioterapia

In convenzione con il DIMT di AOUI Verona

TOTALE AREA
2_RIABILITAZIONE
F-Area Riabilitativa
Funzioni
60 Lungodegenti
56 Recupero e Riabilitazione Funzionale
28 Unità Spinale
TOTALE AREA
TOTALE STRUTTURA

10
30
39
79
442

NOTE: Per i pazienti extraregione vanno aggiunti numero 66 posti letto
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Azienda Ulss 9 Scaligera

O.CL. SACRO CUORE - DON CALABRIA

Ospedale Classificato ex L. 132/68 - Presidio Ospedaliero

3_AMBULATORIALE
Note
A_82
A_08
A_09
A_12
A_14
A_52
A_19
A_58
A_15

Anestesia
Cardiologia
Chirurgia Generale
Chirurgia Plastica
Chirurgia Vascolare
Dermosifilopatia
Endocrinologia
Gastroenterologia
Medicina dello Sport e dell'esercizio fisico

A_03
A_56
A_61
A_32
A_34
A_35
A_64
A_36
A_37
A_38
A_68
A_40
A_69
A_70
A_43

Medicina di Laboratorio
Medicina Fisica e Riabilitativa
Medicina Nucleare
Neurologia
Oculistica
Odontoiatria e Stomatologia
Oncologia
Ortopedia e Traumatologia
Ostetricia e Ginecologia
Otorinolaringoiatria
Pneumologia
Psichiatria
Radiologia Diagnostica
Radioterapia
Urologia

Attività svolta presso il centro polifunzionale Don Calabria di
Verona

Limitatamente alla terapia radiante
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(Codice interno: 369208)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 557 del 30 aprile 2018
Recepimento dell'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Requisiti minimi strutturali,
tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi solidi da
donatore cadavere. Criteri e procedure per l'autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, singole o
afferenti ad un programma regionale di trapianto, comprese le attività di trapianto pediatrico. Volumi minimi di
attività e degli standard di qualità delle strutture autorizzate".
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Viene recepito l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante
"Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto di
organi solidi da donatore cadavere. Criteri e procedure per l'autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, singole o
afferenti ad un programma regionale di trapianto, comprese le attività di trapianto pediatrico. Volumi minimi di attività e degli
standard di qualità delle strutture autorizzate" (rep. Atti 16/CSR del 24 gennaio 2018).

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La legge 1° aprile 1999, n. 91 e s.m.i., reca le disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti.
In particolare l'articolo 16, comma 1, della citata legge prevede che le Regioni individuino, nell'ambito della programmazione
sanitaria, tra le strutture accreditate quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti. La Giunta Regionale ha
provveduto ad adempiere con le varie deliberazioni di attuazione della programmazione sanitaria regionale, assunte nel tempo;
per ultima si ricorda la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013 e s.m.i..
Inoltre, numerosi sono stati gli accordi approvati in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano (n. 1407/CSR del 7 marzo 2002, n. 1414/CSR del 21 marzo 2002, n. 1388/CSR del 14
febbraio 2002, n. 1966/CSR del 29 aprile 2004, n. 2090/CSR del 23 settembre 2004, n. 198/CSR del 13 ottobre 2011, n.
55/CSR del 25 marzo 2015).
Tra questi vanno menzionati gli accordi, atto n. 1388/CSR/2002 ed atto n. 1966/CSR/2004, con i quali sono stati individuati i
criteri e gli standard di attività per l'idoneità ed il funzionamento delle strutture idonee ad effettuare i trapianti di organi e di
tessuti.
Nel corso del tempo, a seguito delle intervenute disposizioni legislative nazionali e di derivazione europea in materia ed alla
luce dei risultati conseguiti e dell'esperienza maturata, è stata rimodellata la rete nazionale per i trapianti, sia dal punto di vista
organizzativo che di efficacia, efficienza e sostenibilità, tenuto conto del contestuale riassetto programmatorio e organizzativo
della rete regionale delle strutture interessate. Il modello organizzativo a rete è infatti uno strumento indispensabile per
garantire l'efficienza del sistema trapianti in quanto ogni struttura autorizzata svolge la sua attività in costante interconnessione
con strutture regionali o con quelle delle altre regioni concorrendo a costituire la Rete Nazionale dei Trapianti.
Alla luce delle intervenute normative, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano ha ritenuto necessario procedere ad una revisione e sostituzione degli accordi, di cui all'atto n.
1388/CSR/2002 ed all'atto n. 1966/CSR/2004, ridefinendo i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle
strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi solidi, al fine di uniformare e omogeneizzare i
requisiti, i criteri e le procedure per la richiesta e il rilascio o rinnovo dell'autorizzazione delle strutture sanitarie idonee allo
svolgimento delle attività di trapianto di organi solidi o del programma regionale di trapianto, compresi i programmi di
trapianto pediatrico, nell'ambito della programmazione sanitaria, tenendo conto anche del percorso assistenziale del paziente e
del paziente pediatrico.
In tal senso è stato approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, nella seduta del 24 gennaio 2018, il documento recante "Requisiti minimi strutturali, tecnologici e
organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi solidi da donatore cadavere. Criteri
e procedure per l'autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, singole o afferenti ad un programma regionale di
trapianto, comprese le attività di trapianto pediatrico. Volumi minimi di attività e degli standard di qualità delle strutture
autorizzate" (atto rep. n. 16/CSR).
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Si propone pertanto il recepimento dell'accordo di cui al rep. atti n. 16/CSR del 24 gennaio 2018, di cui all'Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento.
Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 1° aprile 1999, n. 91 e s.m.i.;
VISTO l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Requisiti
minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi
solidi da donatore cadavere. Criteri e procedure per l'autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, singole o
afferenti ad un programma regionale di trapianto, comprese le attività di trapianto pediatrico. Volumi minimi di attività e degli
standard di qualità delle strutture autorizzate" (rep. Atti 16/CSR del 24 gennaio 2018);
VISTO il Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016 approvato con la legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 e prorogato con
la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 24;
VISTA la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013, e s.m.i.;
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di recepire l'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Requisiti minimi strutturali,
tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi solidi da
donatore cadavere. Criteri e procedure per l'autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, singole o
afferenti ad un programma regionale di trapianto, comprese le attività di trapianto pediatrico. Volumi minimi di
attività e degli standard di qualità delle strutture autorizzate" (rep. atti n. 16/CSR del 24 gennaio 2018), di cui
all'Allegato A parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
4. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 369209)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 558 del 30 aprile 2018
Recepimento dell'accordo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Requisiti minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici degli Istituti dei tessuti per la qualità e la sicurezza nella donazione,
l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule
umane".
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Viene recepito l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante
"Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici degli Istituti dei tessuti per la qualità e la sicurezza nella donazione,
l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane"
(rep. Atti 66/CSR del 8 marzo 2018)

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La legge 1° aprile 1999, n. 91 e s.m.i., norma la disciplina del trapianto di organi e tessuti, ed in particolare l'art. 15 relativo alle
"Strutture per la conservazione dei tessuti prelevati".
Successivamente, in attuazione della direttiva 2004/23/CE, è stato emanato il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191,
sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. In attuazione delle direttive 2006/17/CE e
2007/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE, è stato emanato il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 e s.m.i., relativo
alle prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umane, nonchè alle
prescrizioni in tema di rintracciabilità, notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. In attuazione della
direttiva 2015/565/UE, che modifica la direttiva 2006/86/CE, è stato emanato il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 256
che riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani.
In particolare, l'art. 6 del d. lgs. n. 191/2007 disciplina gli aspetti relativi all'autorizzazione ed accreditamento degli istituti dei
tessuti e dei procedimenti di preparazione dei tessuti e delle cellule.
Come previsto dal comma 1, art. 6 del citato decreto legislativo, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha ritenuto necessario, al fine di garantire livelli omogenei delle attività
svolte dagli Istituti dei tessuti sul territorio nazionale, definire i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici degli
Istituti dei tessuti per lo svolgimento delle attività di approvvigionamento, controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio e
distribuzione di tessuti e cellule umane e le linee guida di accreditamento.
In tal senso è stato approvato dalla citata Conferenza, nella seduta del 8 marzo 2018, il documento recante "Requisiti minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici degli Istituti dei tessuti per la qualità e la sicurezza nella donazione,
l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane"
(rep. atti n. 66/CSR).
Si propone pertanto il recepimento dell'accordo di cui al rep. atti n. 66/CSR del 8 marzo 2018, di cui all'Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento.
Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTA la legge 1° aprile 1999, n. 91 e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191;
VISTO l'accordo, si sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, tra il Governo, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici
degli Istituti dei tessuti per la qualità e la sicurezza nella donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane" (rep. Atti 66/CSR del 8 marzo 2018);
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di recepire l'accordo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Requisiti minimi organizzativi,
strutturali e tecnologici degli Istituti dei tessuti per la qualità e la sicurezza nella donazione, l'approvvigionamento, il
controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane", (rep. atti n.
66/CSR del 8 marzo 2018), di cui all'Allegato A parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
4. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 369819)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 559 del 30 aprile 2018
Nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scuola di sanità pubblica, management
delle aziende socio-sanitarie e per l'incremento dei trapianti d'organo e tessuti (Fondazione S.S.P.).
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono nominati il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Scuola di sanità pubblica, management delle aziende socio-sanitarie e per l'incremento dei trapianti d'organo e
tessuti (Fondazione S.S.P.), a norma dell'articolo 6, comma 1, dello Statuto della Fondazione S.S.P., come modificato con
DGR 437 del 4 aprile 2014.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
L'articolo 6, comma 1, dello Statuto della Fondazione Scuola di sanità pubblica, management delle aziende socio-sanitarie e
per l'incremento dei trapianti d'organo e tessuti (Fondazione S.S.P.) - come modificato con DGR 437 del 4 aprile 2014 -,
stabilisce che la Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro membri nominati dalla Giunta
regionale: il Presidente; il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto o suo delegato con funzioni
di Vice Presidente; il Direttore Generale pro tempore dell'Azienda Ospedaliera di Padova o suo delegato; il Direttore Generale
pro tempore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona o suo delegato. Il Consiglio di Amministrazione dura
in carica quattro anni e, comunque, fino al suo rinnovo.
L'articolo 7 del sopracitato Statuto della Fondazione S.S.P. stabilisce inoltre che "Il Presidente è nominato dalla Giunta
Regionale fra personalità di alto livello in campo scientifico, culturale, sociale, manageriale o imprenditoriale".
La Giunta Regionale, con DGR 4 aprile 2014, n. 437, ha inoltre provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione S.S.P. per il quadriennio 2014-2018 e, con DGR 26 agosto 2014, n. 1569, ha nominato il Presidente della
Fondazione S.S.P.
La data di scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione della Fondazione S.S.P. è l'8 maggio 2018; si rende quindi
necessario procedere alla nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione
S.S.P., in conformità a quanto disposto dai sopracitati articoli 6 e 7 del citato Statuto.
Ai sensi della L.R. 22 luglio 1997, n. 27, è stata avviata la procedura per la nomina a Presidente della Fondazione S.S.P. con la
pubblicazione dell'Avviso n. 3 del 31/1/2018 sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 12 del 2 febbraio 2018.
Decorso il termine utile per presentare le candidature, fissato nel sopracitato Avviso nella data del 9 marzo 2018, il Direttore
della Direzione Risorse Strumentali SSR - struttura incaricata del procedimento a norma della Deliberazione della Giunta
Regionale n. 600 dell'8 maggio 2017 - ha costituito con proprio Decreto n. 4 del 13 marzo 2018 la Commissione per l'esame
delle proposte di candidatura pervenute per la nomina alla carica di Presidente della Fondazione S.S.P.
La sopracitata Commissione ha effettuato le attività di esame delle proposte di candidatura e dei curricula e di verifica dei
requisiti previsti dall'articolo 7 dello Statuto della Fondazione S.S.P.
Il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR, con proprio Decreto n. 9 del 9 aprile 2018, ha preso atto delle risultanze
delle attività di esame delle proposte di candidatura alla carica di Presidente della Fondazione S.S.P. e dei relativi curricula e di
verifica dei requisiti effettuate dalla sopracitata Commissione e ha approvato gli elenchi delle proposte di candidatura che
evidenziano il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 dello Statuto della Fondazione S.S.P. e delle proposte che non
evidenziano il possesso di tali requisiti.
A norma dell'art. 6, c. 1, del citato Statuto della Fondazione S.S.P., il Consiglio di Amministrazione sarà quindi composto dal
Presidente e da:
• Dr. Domenico Mantoan, Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto con funzioni di Vice
Presidente;
• Dott. Luciano Flor, Direttore Generale pro tempore dell'Azienda Ospedaliera di Padova;
• Dott. Francesco Cobello, Direttore Generale pro tempore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.
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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.R. 22 luglio 1997, n. 27;
VISTO lo Statuto della Fondazione S.S.P., come modificato con DGR 4 aprile 2014, n. 437;
VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale 4 aprile 2014, n. 437 e 26 agosto 2014, n. 1569;
VISTO l'Avviso n. 3 del 31/1/2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 12 del 2 febbraio 2018;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 4 del 13 marzo 2018 e n. 9 del 9 aprile 2018;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare quanto illustrato in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di nominare alla carica di Presidente della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, management delle aziende socio-sanitarie e
per l'incremento dei trapianti d'organo e tessuti - Fondazione S.S.P., ai sensi dell'articolo 7 del relativo Statuto, il Sig. Santo
Davide Ferrara, nato a Catania il 31 luglio 1947;
3. di dare comunicazione della nomina di cui al presente provvedimento al soggetto di cui al punto 2;
4. di subordinare l'efficacia del presente atto alla presentazione della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di
inconferibilità ed incompatibilità previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
5. di nominare, ai sensi dell'art. 6, c. 1, dello Statuto della Fondazione S.S.P., gli altri componenti del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione S.S.P.:
• Dr. Domenico Mantoan, Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto con funzioni di Vice
Presidente;
• Dott. Luciano Flor, Direttore Generale pro tempore dell'Azienda Ospedaliera di Padova;
• Dott. Francesco Cobello, Direttore Generale pro tempore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Risorse Strumentali SSR dell'esecuzione del presente atto.
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(Codice interno: 369210)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 560 del 30 aprile 2018
Approvazione del Piano di controllo SQNPI-Veneto 2018. Legge 3 febbraio 2011, n. 4. DGR n. 2177 del 23 dicembre
2016.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con questa deliberazione la Giunta regionale approva il Piano di controllo SQNPI-Veneto 2018 da utilizzare per le attività di
controllo degli operatori che aderiscono al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) e che applicano i
disciplinari di produzione integrata del Veneto.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
L'articolo 2, comma 3 della legge 3 febbraio 2011, n. 4 "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti
alimentari" ha istituito il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (di seguito: SQNPI), per migliorare la qualità dei
prodotti agricoli e alimentari e garantire una maggiore tutela dei consumatori.
Con Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (di seguito: MIPAAF) 8 maggio 2014 sono stati
istituiti l'Organismo tecnico scientifico di produzione integrata (di seguito: OTS) e tre Gruppi specialistici di supporto,
costituiti da esperti del MIPAAF, delle Regioni e Provincie autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio per la Ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura.
L'OTS ha il compito, tra gli altri, di approvare le Linee guida nazionali di produzione integrata (di seguito: LGN) e i relativi
aggiornamenti annuali, che rappresentano il riferimento unico nazionale per la redazione dei disciplinari di produzione
integrata e dei piani di controllo regionali.
I Gruppi specialistici di supporto hanno il compito di predisporre le LGN e i relativi aggiornamenti annuali, da sottoporre
all'approvazione dell'OTS, e verificare la conformità dei disciplinari di produzione integrata e dei piani di controllo regionali
alle citate LGN.
Il Gruppo Tecnico Qualità (di seguito: GTQ) è il Gruppo specialistico che ha il compito, tra gli altri, di predisporre le Linee
guida nazionali per la redazione dei piani di controllo (di seguito: LGNPC) e verificare la conformità dei piani di controllo
regionali alle LGNPC.
Con deliberazione n. 2177 del 23 dicembre 2016 la Giunta regionale ha approvato il primo Piano di controllo SQNPI-Veneto
con specifico riferimento all'anno 2017 (allegato A), da utilizzare per le attività di controllo degli operatori che aderiscono al
SQNPI e che applicano i disciplinari di produzione integrata del Veneto.
Il Piano di controllo SQNPI-Veneto rappresenta, inoltre, il documento di riferimento per l'impostazione del piano di
autocontrollo da parte delle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo, ai sensi di quanto previsto al punto 2 della
deliberazione della Giunta regionale n. 2392 del 16 dicembre 2013.
Il 25 ottobre 2017 l'OTS ha approvato le LGNPC 2018, costituite dal documento "SQNPI adesione gestione controllo 2018" e
dall'allegato n. 1 "Linee guida nazionali per la redazione dei piani di controllo regionali".
In applicazione delle disposizioni del SQNPI e al fine di recepire le LGNPC 2018, la struttura regionale competente ha
predisposto la proposta di adeguamento del Piano di controllo SQNPI-Veneto di cui all'allegato A della deliberazione n.
2177/2016 e, con nota prot. n. 45863 del 06/02/2018, ha chiesto al GTQ il parere di conformità del citato documento tecnico.
Nella seduta del 14/02/2018 il GTQ ha formulato alcune osservazioni alla proposta di adeguamento del Piano di controllo
regionale e, con mail del 20/02/2018, ne ha chiesto la parziale modifica.
Con mail del 05/03/2018 e del 19/03/2018 la struttura regionale competente ha comunicato al GTQ le correzioni che avrebbe
apportato al citato documento tecnico, in risposta alla richiesta del Gruppo specialistico.
Con verbale di procedura scritta prot. n. 11419 del 21/03/2018 il GTQ ha ritenuto ammissibili le modifiche proposte ed ha
emesso il parere di conformità (nota MIPAAF prot. n. 11383 del 21/03/2018).
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Risulta necessario, pertanto, approvare il Piano di controllo SQNPI-Veneto 2018, di cui all'Allegato A al presente
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Il Piano di controllo SQNPI-Veneto 2018 di cui all'Allegato A al presente provvedimento costituisce l'aggiornamento del
Piano di controllo regionale di cui all'allegato A della deliberazione n. 2177/2016.
Occorre precisare, inoltre:
• che gli effetti dell'allegato A della deliberazione n. 2177/2016 cessano con la pubblicazione del presente
provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione;
• che, con esclusione dell'allegato A, la deliberazione n. 2177/2016 continua ad esercitare i suoi effetti.
Si rende necessario, infine, stabilire che gli aggiornamenti non sostanziali del Piano di controllo SQNPI-Veneto, di cui
all'Allegato A al presente provvedimento, che si rendessero necessari per effetto di modifiche delle norme di riferimento e
delle LGNPC approvate dall'OTS, siano approvati con provvedimento del Direttore della Direzione Agroalimentare, quale
struttura regionale competente.
La Direzione Agroalimentare è incaricata dell'esecuzione del presente atto, compreso l'invio del provvedimento al MIPAAF,
all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) e alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 2, comma 3 della legge 3 febbraio 2011, n. 4;
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 8 maggio 2014;
PRESO ATTO delle Linee guida nazionali per la redazione dei piani di controllo 2018;
PRESO ATTO delle note del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 11383 del 21/03/2018 e prot. n.
11419 del 21/03/2018;
VISTA la nota della Direzione Agroalimentare prot. n. 45863 del 06/02/2018;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2177 del 23 dicembre 2016;
VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016, n. 803 del 27 maggio 2016 e n. 1507 del 26
settembre 2016;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Piano di controllo SQNPI-Veneto 2018, Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
3. di precisare che gli effetti dell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 2177/2016 cessano con la
pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione;
4. di precisare che, con esclusione dell'allegato A, la deliberazione della Giunta regionale n. 2177/2016 continua ad
esercitare i suoi effetti;
5. di stabilire che gli aggiornamenti non sostanziali del Piano di controllo SQNPI-Veneto, di cui all'Allegato A al
presente provvedimento, che si rendessero necessari per effetto di modifiche delle norme di riferimento e delle Linee
guida nazionali per la redazione dei piani di controllo approvate dall'Organismo tecnico scientifico di produzione
integrata, siano approvati con provvedimento del Direttore della Direzione Agroalimentare, quale struttura regionale
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competente;
6. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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PIANO DI CONTROLLO SQNPI - VENETO 2018

OBBLIGHI

0.0

DEROGHE

NOTE

TIPOLOGIA
CONTROLLO

FREQUENZA
AZIENDA SINGOLA

FREQUENZA
AZIENDE
ASSOCIATE

GRAVITA'

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA FASE DI
COLTIVAZIONE

Registrazioni

Registrazione trattamenti
fitosanitari

0.2

Registrazioni

Registrazione fertilizzazione

0.3

Registrazioni

Registrazione irrigazione

0.4

Registrazioni

Registrazione operazioni colturali

0.1

ESCLUSIONE / SOSPENSIONE
AZIENDA

Azienda singola: esclusione lotto
se somma punteggi NCL, NCM e
NCG > 10. Il valore delle NC con
stesso codice della fase di
processo, ripetute sulla stessa
unità elementare di coltivazione, è
pari a n NC x valore di gravità.
OA: vedi paragrafo 8.3.2 delle
LGNPC (il declassamento avviene
comunque in caso di totale
assenza di registrazioni).

Azienda singola: esclusione
azienda se il numero di NCG = 5 o
somma punteggi NCL, NCM e
NCG > 20.
OA: vedi paragrafo 8.3.2 delle
LGNPC.

Mancato aggiornamento delle
registrazioni:
1 = ritardo > 7 giorni
2 = ritardo > 15 giorni
3 = ritardo > 30 giorni dall'effettuazione
dell'operazione.

Assenza completa delle
registrazioni: sospensione della
certificazione del lotto ottenuto
dall'unità elementare di
coltivazione.

√n

IDEM 0.1

IDEM 0.1

√n

IDEM 0.1

IDEM 0.1

100%

√n

IDEM 0.1

IDEM 0.1

100%

√n

CD

100%

CD

100%

CD

CD

ESCLUSIONE LOTTO / UNITA'
ELEMENTARE DI
COLTIVAZIONE

IMPEGNI per l'applicazione
della disciplina di Produzione
integrata
1

Difesa e controllo delle infestanti Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare

1.1

1. Uso di soli prodotti ammessi, vale a dire
commercializzabili e non revocati;
2. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste
nell’etichetta del prodotto impiegato, in particolare:
a. in dosi corrette;
b. sui terreni indicati (ove previsto);
c. in corrispondenza delle fasi fenologiche indicate;
d. contro le avversità previste;
e. nel rispetto dei tempi di carenza.

Normativa cogente

CD o CI

100%

√n

3

1.2

Utilizzo formulati non autorizzati per lo specifico tipo di
impiego nelle norme di coltura (se rilevato dal registro
trattamenti)

Norme DPI

CD o CI

100%

√n

2

1.2.1

Utilizzo formulati non autorizzati per lo specifico tipo di
impiego nelle norme di coltura (se rilevato con analisi
multiresiduali)

3

1.3

Rispetto del numero di interventi previsti per sostanza o
gruppi di sostanze attive

Norme DPI

CD o CI

100%

√n

2

1.4

Rispetto delle dosi e delle modalità di applicazione
riportate nelle norme di coltura

Norme DPI

CD o CI

100%

√n

2

1.5

Sospensione per il 2018 disposta dal GDI a causa
della transizione dovuta alla nuova legislazione
sull'etichettatura

Norme DPI

CD o CI

100%

√n

2

1.6

Rispetto delle soglie di intervento e di altri criteri di
intervento vincolanti

Norme DPI

CD o CI

100%

√n

1

1.7

Rispetto del numero complessivo di interventi per singola
avversità

Norme DPI

CD o CI

100%

√n

1

1.8

Installazione delle trappole e degli altri sistemi di
monitoraggio vincolanti

Norme DPI

CD o CI

100%

√n

1

1.9

Utilizzo volumi di irrorazione maggiori di quelli previsti dai
DPI

Norme DPI

CD o CI

100%

√n

1.10

Controllo funzionale e regolazione macchine irroratrici

CD

100%

√n

SI

SI

1
1 = ritardo < 6 mesi
2 = 6 mesi < ritardo < 12 mesi
3 = ritardo > 12 mesi

Se la somma dei punteggi delle
NC rilevate nelle unità
elementari di coltivazione
verificate è > 6.

DISPOSIZIONI A LIVELLO
REGIONALE (VENETO)
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PIANO DI CONTROLLO SQNPI - VENETO 2018

OBBLIGHI

Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e
all'utilizzo dei prodotti fitosanitari o esecuzione degli
interventi da parte di contoterzisti abilitati

1.11

2

3

Scelta dell’ambiente di
coltivazione e vocazionalità

Normativa cogente

TIPOLOGIA
CONTROLLO

FREQUENZA
AZIENDA SINGOLA

FREQUENZA
AZIENDE
ASSOCIATE

CD o CI

100%

√n

1 = ritardo < 6 mesi
2 = 6 mesi < ritardo < 12 mesi
3 = ritardo > 12 mesi

GRAVITA'

ESCLUSIONE LOTTO / UNITA'
ELEMENTARE DI
COLTIVAZIONE

ESCLUSIONE / SOSPENSIONE
AZIENDA

DISPOSIZIONI A LIVELLO
REGIONALE (VENETO)

Se la somma dei punteggi delle
NC rilevate nelle unità
elementari di coltivazione
verificate è > 6.

Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare

Le caratteristiche pedoclimatiche dell’area di coltivazione
devono essere prese in considerazione in riferimento alle
esigenze delle colture

Esempi: carta dei suoli, dati
agrometeorologici, liste varietali,
relazione tecnica, ecc.

CD

100%

√n

Qualora siano previste prescrizioni
obbligatorie nei disciplinari, le Regioni
stabiliscono il livello di gravità (1 o
superiore)

Nessun obbligo

2.2

La scelta dovrà essere particolarmente accurata in caso
di nuova introduzione della coltura e/o varietà
nell’ambiente di coltivazione

Esempi: carta dei suoli, dati
agrometeorologici, liste varietali,
relazione tecnica, ecc.

CD

100%

√n

Qualora siano previste prescrizioni
obbligatorie nei disciplinari, le Regioni
stabiliscono il livello di gravità (1 o
superiore)

Nessun obbligo

Mantenimento
dell’agroecosistema naturale

Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare
Esempi: ripristino e realizzazione
di siepi, nidi artificiali, invasi
d’acqua, muretti a secco,
inerbimento polifita, sfalcio
alternato dei filari ecc.
(eventualmente in base a
relazione tecnica).

CI

100%

√n

1

3

Messa in pratica di tecniche ed interventi volti a
rafforzare la biodiversità

Obblighi per alcune colture

Scelta varietale e materiale di
moltiplicazione

Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare
(vale solo per i nuovi impianti)

4.1

Non è consentito il ricorso a materiale proveniente da
organismi geneticamente modificati (OGM)

Impegno in domanda e esibizione
certificati materiali di propagazione
o dichiarazione del fornitore
riportante dicitura di assenza
OGM.

CD

100%

√n

4.2

Varietà, ecotipi, “piante intere” e portinnesti devono
essere scelti in funzione delle specifiche condizioni
pedoclimatiche di coltivazione

Esempi: carta dei suoli, dati
agrometeorologici, liste varietali,
relazione tecnica, ecc.

CD

100%

√n

Qualora siano previste prescrizioni
obbligatorie nei disciplinari, le Regioni
stabiliscono il livello di gravità (1 o
superiore)

Nessun obbligo

Qualora siano previste prescrizioni
obbligatorie nei disciplinari, le Regioni
stabiliscono il livello di gravità (1 o
superiore)

Nessun obbligo

4.3

Se il disciplinare indica liste varietali

4.4

Il materiale di propagazione deve essere sano e
garantito dal punto di vista genetico e deve essere in
grado di offrire garanzie fitosanitarie e qualità
agronomica

4.5

5

NOTE

2.1

3.1

4

DEROGHE

Esempi: carta dei suoli, dati
agrometeorologici, liste varietali,
relazione tecnica, ecc.

CD

100%

√n

4.4.1

Colture ortive: si deve ricorrere a materiale di categoria
“Qualità CE”

Documento di
commercializzazione o
certificazione per le sementi

CD

100%

√n

1

4.4.2

Colture arboree: se disponibile, si deve ricorrere a
materiale di categoria “certificato”. In assenza dovrà
essere impiegato materiale di categoria CAC oppure
materiale prodotto secondo norme tecniche più restrittive
definite a livello regionale

Certificati (per i nuovi impianti)

CD

100%

√n

3

Nel caso in cui i disciplinari definiscono le colture e a
quali condizioni è consentita l'autoproduzione del
materiale di propagazione

Documenti attestanti l'eventuale
autoproduzione e il rispetto delle
modalità previste dal DPI

CD

100%

√n

1

Secondo quanto definito dalla
Regione nel disciplinare

CD

100%

√n

SI

Sistemazione e preparazione del
Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare
suolo all’impianto e alla semina

5.1

Gli eventuali interventi di correzione e di fertilizzazione di
fondo devono essere eseguiti nel rispetto dei principi
stabiliti al capitolo della fertilizzazione

Qualora siano previste prescrizioni
obbligatorie nei disciplinari, le Regioni
stabiliscono il livello di gravità (1 o
superiore)

Nessun obbligo
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OBBLIGHI

6

7

8

DEROGHE

NOTE

TIPOLOGIA
CONTROLLO

FREQUENZA
AZIENDA SINGOLA

FREQUENZA
AZIENDE
ASSOCIATE

GRAVITA'

ESCLUSIONE LOTTO / UNITA'
ELEMENTARE DI
COLTIVAZIONE

DISPOSIZIONI A LIVELLO
REGIONALE (VENETO)

5.2

I lavori di sistemazione e preparazione del suolo
all’impianto e alla semina devono essere eseguiti con gli
obiettivi di salvaguardare e migliorare la fertilità del suolo
evitando fenomeni erosivi e di degrado

Secondo quanto definito dalla
Regione nel disciplinare

CD

100%

√n

5.3

I lavori vanno definiti in funzione della tipologia del suolo,
delle colture interessate, della giacitura, dei rischi di
erosione e delle condizioni climatiche

Secondo quanto definito dalla
Regione nel disciplinare

CD

100%

√n

5.4

I lavori devono contribuire a mantenere la struttura,
favorendo un’elevata biodiversità della microflora e della
microfauna del suolo ed una riduzione dei fenomeni di
compattamento, consentendo l’allontanamento delle
acque meteoriche in eccesso

Secondo quanto definito dalla
Regione nel disciplinare

CD

100%

√n

Qualora siano previste prescrizioni
obbligatorie nei disciplinari, le Regioni
stabiliscono il livello di gravità (1 o
superiore)

Avvicendamento colturale

Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare

6.1

Adesione dell’intera azienda o di unità di
produzione omogenee per tipologie di colture:
devono essere rispettati i vincoli relativi
all'avvicendamento stabiliti nei DPI (ristoppio, intervallo
minimo di rientro della stessa coltura e eventuali ulteriori
restrizioni alle colture inserite nell’intervallo)

Le informazioni devono essere
riportate annualmente.
Non sono previste registrazioni
per le colture degli anni precedenti
all'adesione al sistema.

CD e CI

100%

√n

SAU non conforme:
1 = 3% < SAU < 10%
2 = 10% < SAU < 30%
3 = SAU > 30%

6.2

Per singole colture: devono essere rispettati i vincoli
relativi all'avvicendamento stabiliti nei DPI (ristoppio,
intervallo minimo di rientro della stessa coltura ed
eventuali ulteriori restrizioni alle colture inserite
nell’intervallo)

IDEM 6.1

CD e CI

100%

√n

SAU non conforme:
1 = 3% < SAU < 10%
2 = 10% < SAU < 30%
3 = SAU > 30%

6.3

Ulteriori limitazioni negli avvicendamenti colturali

IDEM 6.1

CD e CI

100%

√n

SAU non conforme:
1 = 3% < SAU < 10%
2 = 10% < SAU < 30%
3 = SAU > 30%

6.4

Ulteriori norme specifiche per reimpianto di colture
arboree

IDEM 6.1

CD e CI

100%

√n

1

Obbligo per colture frutticole

Obblighi per alcune colture

Semina, trapianto, impianto

Qualora siano previste prescrizioni
obbligatorie nei disciplinari, le Regioni
stabiliscono il livello di gravità (1 o
superiore)

ESCLUSIONE / SOSPENSIONE
AZIENDA

In terreni declivi vietate le
sistemazioni a ritocchino (olivo)

1

Nessun obbligo

Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare

7.1

Colture annuali e perenni: rispettare le densità di
semina e impianto

Esempi: scheda colturale con
indicazione del numero di
piante/superficie, ecc.

CI

100%

√n

1

7.2

Colture erbacee: impiego dei soli fitoregolatori ammessi
(incluse modalità d'impiego)

DPI Veneto

CD

100%

√n

3

7.3

Altri obblighi

DPI Veneto

CI

100%

√n

1

Nelle aree di collina e di montagna con pendenza
media superiore al 30%

In alcuni casi le pendenze sono
desumibili dalla cartografia
disponibile

CD o CI

8.1.1

Colture erbacee: sono consentite solo tecniche di
minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificatura

L'ODC verifica sul campo se le
prescrizioni sono state rispettate.
Effettuare la registrazione.

CD e CI

100%

√n

2

8.1.2

Colture arboree: all’impianto sono ammesse solo le
lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola
asportazione dei residui dell’impianto arboreo
precedente e nella gestione ordinaria dell’inerbimento
(anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci)

Idonea registrazione

CD e CI

100%

√n

2

Gestione del suolo e pratiche
agronomiche per il controllo
delle infestanti
8.1

Nessun obbligo

SI

Obblighi per cetriolo, cicoria,
melanzane, peperone, pomodoro
in coltura protetta, radicchio,
sedano, orticole IV gamma

Obblighi per ornamentali arboree e
arbustive e ornamentali in vaso

190
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 22 maggio 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 560 del 30 aprile 2018

pag. 4 di 9

PIANO DI CONTROLLO SQNPI - VENETO 2018

OBBLIGHI

Nelle aree di collina e di montagna con pendenza
media compresa tra 10% e 30%

8.2

8.2.1

9

10

Consentite lavorazioni ad una profondità max di 30 cm

Per le rippature non si
applica questa limitazione

FREQUENZA
AZIENDA SINGOLA

FREQUENZA
AZIENDE
ASSOCIATE

GRAVITA'

CD e CI

100%

√n

1

NOTE

TIPOLOGIA
CONTROLLO

In alcuni casi le pendenze sono
desumibili dal fascicolo aziendale
o cartografia disponibile

CD o CI

L'ODC verifica sul campo se le
prescrizioni sono state rispettate.
Effettuare la registrazione.

DEROGHE

8.2.2

Colture erbacee: obbligatoria la realizzazione di solchi
acquai temporanei al max ogni 60 m

L'ODC verifica sul campo se le
prescrizioni sono state rispettate

CD e CI

100%

√n

1

8.2.3

In situazioni geo-pedologiche particolari e di
frammentazione fondiaria, prevedere sistemi alternativi di
protezione del suolo dall’erosione

L'ODC verifica sul campo se le
prescrizioni sono state rispettate

CD e CI

100%

√n

1

8.2.4

Colture arboree: obbligatorio l’inerbimento nell’interfila
(anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci)
in alternativa all’inerbimento è consentita l’erpicatura a
una profondità max di 10 cm o la scarificatura

In condizioni di scarsa
piovosità nel periodo
primaverile-estivo, tale
vincolo non si applica su
terreni a tessitura argillosa,
argillosa-limosa, argillosasabbiosa, franco-limosaargillosa, franco-argillosa e
franco-sabbiosa-argillosa
(classificazione USDA).

L'ODC verifica sul campo se le
prescrizioni sono state rispettate.
Effettuare la registrazione.

CD e CI

100%

√n

2

8.3

Colture arboree nelle aree di pianura: obbligatorio
l’inerbimento dell’interfila nel periodo autunno-invernale

Nelle aree a bassa piovosità
si possono anticipare le
lavorazioni.
Dove vige il vincolo
dell’inerbimento nell’interfila
sono ammessi interventi
localizzati di interramento dei
concimi, individuati dai
disciplinari come i meno
impattanti.

L'ODC verifica sul campo se le
prescrizioni sono state rispettate.
Effettuare la registrazione (es. nel
caso in cui si faccia un
inerbimento artificiale).

CD e CI

100%

√n

2

8.4

Altri obblighi

DPI Veneto

CD e CI

100%

√n

2

Gestione dell’albero e della
fruttificazione

ESCLUSIONE / SOSPENSIONE
AZIENDA

DISPOSIZIONI A LIVELLO
REGIONALE (VENETO)

Obbligo di pacciamatura (fragola,
piccoli frutti in ambiente protetto),
divieto di diserbo chimico in coltura
protetta (colture ortive), controllo
infestanti (colture floricole e
ornamentali)

Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare

9.1

Colture arboree: impiego dei soli fitoregolatori ammessi
(incluse modalità d'impiego)

CD

100%

√n

3

9.2

Colture arboree: ulteriori obblighi relativi a gestione
dell'albero e fruttificazione

CD

100%

√n

1

Fertilizzazione

ESCLUSIONE LOTTO / UNITA'
ELEMENTARE DI
COLTIVAZIONE

Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare

SI

Obbligo di diradamento manuale
dei frutti (pesco)
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NOTE

TIPOLOGIA
CONTROLLO

FREQUENZA
AZIENDA SINGOLA

FREQUENZA
AZIENDE
ASSOCIATE

GRAVITA'

ESCLUSIONE LOTTO / UNITA'
ELEMENTARE DI
COLTIVAZIONE

10.1

Definizione, all’interno di un piano di fertilizzazione
aziendale, dei quantitativi max dei macro elementi nutritivi
distribuibili annualmente per coltura o per ciclo colturale
(in alternativa: adozione del metodo della "dose
standard"). Per le colture poliennali, o comunque in caso
di carenze nel terreno, il piano di fertilizzazione può
prevedere per P, K e Mg adeguate fertilizzazioni di
anticipazione o di arricchimento in fase di impianto. Nel
caso in cui non vi siano apporti di fertilizzanti non è
richiesta l’esecuzione delle analisi, salvo diversa
indicazione delle Regioni.
Nota: se previsti da DPI regionali adattare i piani di
controllo regionali a gestione interaziendale analisi/piani
di fertilizzazione.

Piano di concimazione o scheda
"dose standard", in funzione del
piano colturale e delle precessioni.
Possibilità di gestione mediante
software impostati sulla base dei
limiti regionali.

CD

100%

√n

3

SI

10.2

Nelle zone ordinarie: rispetto dei massimali stabiliti con
il piano di fertilizzazione o la scheda "dose standard"

Registrazione delle fertilizzazioni
effettuate.
Controllo in azienda singola delle
scorte di magazzino.
L'ODC verifica i documenti fiscali.

CD

100%

√n

Superi del massimale previsto:
1 = supero < 10%
2 = 10% < supero < 20%
3 = supero > 20%

10.3

Nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) è obbligatorio il
rispetto dei quantitativi massimi annui stabiliti in
applicazione della Direttiva 91/676/CEE.
Per fosforo e potassio si applica quanto definito al punto
10.2

Controllo del registro per la
verifica effettiva del calcolo degli
elementi distribuiti e del principio
attivo utilizzato.
Controllo in azienda singola delle
scorte di magazzino.

CD

100%

√n

3 = azoto superiore al massimale
previsto nelle ZVN

10.4

Esecuzione di analisi del suolo (effettuazione di almeno
un'analisi per ciascuna area omogenea dal punto di vista
pedologico ed agronomico)

Colture erbacee: almeno ogni 5 anni

Documenti relativi alle analisi del
suolo o riferimenti a carte della
fertilità verificando che siano
presenti i parametri minimi previsti.
La ricevuta di consegna del
campione al laboratorio di analisi
vale come data di riferimento per
le scadenze (per un massimo di 1
mese di sforamento dai parametri
di ritardo)

CD

100%

√n

1 = incompletezza parziale
2 = effettuate entro max 12 mesi oltre il
limite di validità
3 = assenti o effettuate dopo 12 mesi
oltre il limite di validità

Colture arboree: all’impianto o, nel caso di impianti già
in essere, all’inizio del periodo di adesione alla
produzione integrata

Documenti relativi alle analisi del
suolo o riferimenti a carte della
fertilità verificando che siano
presenti i parametri minimi previsti.
La ricevuta di consegna del
campione al laboratorio di analisi
vale come data di riferimento per
le scadenze (per un massimo di 3
mesi di sforamento dai parametri
di ritardo)

CD

100%

√n

1 = incompletezza parziale
2 = effettuate entro max 12 mesi oltre il
limite di validità
3 = assenti o effettuate dopo 12 mesi
oltre il limite di validità

Modello di registrazione dei dati
delle irrigazioni effettuate, data e
volume di irrigazione per il pieno
campo, periodo, volume totale del
periodo e frequenza irrigua, per
quella localizzata, anche nei casi
di forniture irrigue non continue.
Dati termopluviometrici aziendali o
messi a disposizione dalle reti
agrometeorologiche regionali.

CD

100%

√n

1 = assenza di registrazione dei dati di
pioggia o irrigazione
2 = mancato rispetto del volume
massimo di intervento permesso (o
desunto da tabella dei volumi massimi
d'irrigazione o da bilancio aziendale)

OBBLIGHI

10.4.1

10.4.2

11

Irrigazione

11.1

DEROGHE

Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare

L'irrigazione deve soddisfare il fabbisogno idrico della
coltura evitando di superare la capacità di campo. In
caso di assenza di irrigazione non è previsto alcun
adempimento.
Obbligo di rispettare il volume massimo di
adacquamento stagionale e per intervento irriguo definiti
.
nei disciplinari di produzione integrata.
Nel caso di stagioni particolarmente siccitose che renda
necessario ricorrere all’irrigazione di soccorso, pena la
perdita o la pesante riduzione del reddito, si richiede di
registrare l’intervento irriguo e la giustificazione relativa
attraverso bollettini agrometeorologici o altre evidenze
oggettive.

ESCLUSIONE / SOSPENSIONE
AZIENDA

DISPOSIZIONI A LIVELLO
REGIONALE (VENETO)
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OBBLIGHI

12

11.2

E' vietato il ricorso all’irrigazione per scorrimento.
Deroghe per i nuovi impianti di colture arboree alimentati
da consorzi di bonifica che non garantiscono continuità
di fornitura e per gli impianti arborei già in essere. Colture
erbacee: l’irrigazione per scorrimento è ammissibile solo
se vengono adottate le precauzioni necessarie alla
massima riduzione degli sprechi.

11.3

Dati relativi alla qualità delle acque e alle caratteristiche
delle sorgenti e delle modalità di attingimento (se richiesti
dai DPI regionali)

Altri metodi di produzione e
aspetti particolari

NOTE

In caso di OA: elenco delle
aziende che ricorrono ad
irrigazione per scorrimento da
comunicare all'ODC ogni anno e
ad ogni variazione.

12.1

Colture fuori suolo: ammesse solo se non a ciclo
aperto, completa riciclabilità dei substrati e riutilizzazione
agronomica delle acque reflue

12.2

Riscaldamento colture protette: i combustibili
ammessi sono esclusivamente metano, olio e gasolio a
basso contenuto di zolfo, combustibili di origine vegetale
(pigne, pinoli, altri scarti di lavorazione del legno) e tutti i
combustibili a basso impatto ambientale (sono ammessi
tutti i sistemi di riscaldamento che impiegano energie
alternative: geotermia, energia solare, reflui di centrali
elettriche)

Documenti di acquisto dei
combustibili con evidenza
oggettiva delle loro caratteristiche.
Nel caso di prodotti aziendali
verificare il ciclo di origine (es.
scheda di produzione) con
evidenza della tipologia degli scarti
di lavorazione e loro
caratteristiche. In caso di OA:
elenco delle aziende che
praticano colture protette con
evidenza del tipo di riscaldamento
praticato da comunicare all'ODC
ogni anno e ad ogni variazione.

Raccolta

13.1

TIPOLOGIA
CONTROLLO

FREQUENZA
AZIENDA SINGOLA

FREQUENZA
AZIENDE
ASSOCIATE

GRAVITA'

ESCLUSIONE LOTTO / UNITA'
ELEMENTARE DI
COLTIVAZIONE

CI

100%

√n

3

CD

100%

√n

Qualora siano previste prescrizioni
obbligatorie nei disciplinari, le Regioni
stabiliscono il livello di gravità (1 o
superiore)

Nessun obbligo

CD e CI

100%

√n

Gravità definita dal DPI regionale

Nessun obbligo

CD e CI

100%

√n

3 = combustibili non previsti

ESCLUSIONE / SOSPENSIONE
AZIENDA

DISPOSIZIONI A LIVELLO
REGIONALE (VENETO)

Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare

Registrazione dell'input delle
acque reflue nel piano di
concimazione o evidenza
oggettiva del loro riutilizzo
agronomico. Evidenza oggettiva
della riciclabilità del substrato
(schede tecniche o altro). In caso
di OA: elenco delle aziende che
praticano colture fuori suolo da
comunicare all'ODC ogni anno e
ad ogni variazione.

12.3

13

DEROGHE

Altri obblighi

DPI Veneto

CD e CI

100%

√n

Scheda di raccolta con
registrazione parametri previsti dal
DPI. Estrazione a campione delle
schede da verificare in funzione
delle colture praticate. Verifica
analitica in campo in caso di visita
in fase di raccolta. Per le aziende
oggetto di verifica: almeno 2
schede di cui una del prodotto più
rappresentativo in termini di
superficie.

CD e CI

100%

√n

1

SI

Vedi "Sistemazione e preparazione
del suolo" (piccoli frutti), "Gestione
fungaia" e "Gestione fasi
produttive" (funghi coltivati),
"Sistemazione e preparazione
dell'ambiente di coltivazione"
(colture floricole e ornamentali)

Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare

Se disciplinati dalla Regione verificare il rispetto dei
parametri per inizio raccolta

Qualora siano previste prescrizioni
obbligatorie nei disciplinari, le Regioni
stabiliscono il livello di gravità (2 o
superiore)

Nessun obbligo
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OBBLIGHI

13.2

14

15

16

Verifica qualitativa

Se disciplinati dalla Regione verificare le modalità di
raccolta e conferimento ai centri di stoccaggio /
lavorazione

DEROGHE

TIPOLOGIA
CONTROLLO

FREQUENZA
AZIENDA SINGOLA

FREQUENZA
AZIENDE
ASSOCIATE

Descrizione delle modalità di
raccolta e conferimento in
manuale di autocontrollo o altro
documento. Verifica in sede di
visita ispettiva. Verifica visiva del
prodotto al centro di stoccaggio,
ove possibile.

CD e CI

100%

√n

Qualora siano previste prescrizioni
obbligatorie nei disciplinari, le Regioni
stabiliscono il livello di gravità (2 o
superiore)

NOTE

GRAVITA'

ESCLUSIONE LOTTO / UNITA'
ELEMENTARE DI
COLTIVAZIONE

ESCLUSIONE / SOSPENSIONE
AZIENDA

Nessun obbligo

Obblighi inerenti le analisi multiresiduali

14.1

Eseguire analisi multiresiduali in autocontrollo: OA (vedi
documento adesione)

L'ODC verifica l'obbligo descritto
(vedi paragrafo 6.5.2 delle
LGNPC).
Ricerca dei principali p.a. registrati
ma non ammessi dai DPI.
Non si applica alla conformità
ACA.

CD e CI

√n

OA: inadempienza grave non
sanzionata

14.2

Esclusione unità elementari di coltivazione non conformi
(punto 1.1) in base a esito analisi in autocontrollo
eseguite direttamente dalle OA

L'ODC verifica l'obbligo descritto.
Non si applica alla conformità
ACA.

CD e CI

√n

Azienda socia OA: 3
OA: inadempienza grave non
sanzionata

14.3

Esclusione unità elementari di coltivazione non conformi
(punti 1.1 e 1.2) in base a esito analisi ODC

L'ODC verifica l'obbligo descritto.
Non si applica alla conformità
ACA.

CD e CI

√n

Azienda singola: 3
OA: inadempienza grave non
sanzionata

100%

SI

OA: inadempienza grave non
sanzionata

OA: inadempienza grave non
sanzionata

SI

Regola generale post raccolta
(paragrafo 8.3.3 delle LGNPC)
Se il numero di lotti non conformi è
≤ 10% del campione si procede
con l'esclusione dei lotti non
conformi.
Se il numero di lotti non conformi è
compreso tra 10% e 25% si
Le inadempienze provocano la
procede con l'esclusione dei lotti
condizione di non conformità dei lotti.
non conformi e con un
La frequenza di non conformità dei lotti rafforzamento del controllo
determina l'esclusione o la sospensione dell'azienda o della OA da ripetere
del lotto o dell'intera azienda, come
entro 6 mesi dall'ultima verifica (in
indicato nelle colonne "Esclusione lotto / questo caso qualora dalla verifica
unità elementare di coltivazione" e
non emergano non conformità
"Esclusione / sospensione azienda".
l'ODC può valutare se farla valere
anche per la verifica annuale
prevista).

Azienda singola: sospensione.
OA: inadempienza grave non
sanzionata
Regola generale post raccolta
(paragrafo 8.3.3 delle LGNPC)
L'azienda o la OA viene esclusa dal
SNQPI con numero di lotti non
conformi > 25%.

Post-raccolta

Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare

15.1

Rispetto normativa di settore post-raccolta trattamenti
non consentiti

Controllo registro trattamenti e
campionamento per residui

CD e CI

100%

√n

15.2

Rispetto norme di commercializzazione CE

Verifica da parte dell'ODC

CI

100%

√n

15.3

Rispetto dei requisiti minimi di qualità intrinseca

Verifica analisi eseguite in
autocontrollo

CD e CI

100%

√n

15.4

Rispetto dei requisiti igienico sanitari RMA

Verifica certificati analisi su RMA

CD e CI

100%

√n

Vedi regola generale post-raccolta Vedi regola generale post-raccolta

15.5

Rispetto del requisito minimo di qualità del prodotto
trasformato (95% da ingredienti di origine agricola
ottenuti con modalità di PI)

Verifica natura e provenienza lotti

CD e CI

100%

√n

Esclusione in caso di requisito minimo di
Vedi regola generale post-raccolta Vedi regola generale post-raccolta
qualità < 95%

Adozione di un sistema di rintracciabilità e completezza
delle informazioni previste dal sistema (estremi
documenti fiscali e non, di evidenza oggettiva, data e
quantitativo venduto, identificativo del lotto, vendita con
relativa quantità ed anagrafica acquirente)

Tramite registrazioni o raccolta di
documenti

CD

100%

√n

Esclusione in caso di assenza di
sistema tracciabilità/rintracciabilità o di
mancanza di una o più informazioni
essenziali

Vedi regola generale post-raccolta Vedi regola generale post-raccolta
Vedi regola generale post-raccolta Vedi regola generale post-raccolta
Difformità del lotto qualora siano
previste prescrizioni obbligatorie nei
disciplinari, es. DOP-IGP

Vedi regola generale post-raccolta Vedi regola generale post-raccolta

Rintracciabilità

16.1

DISPOSIZIONI A LIVELLO
REGIONALE (VENETO)

Vedi regola generale post-raccolta Vedi regola generale post-raccolta
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OBBLIGHI

16.2

17

Completezza delle registrazioni minime

DEROGHE

NOTE

Tramite registrazioni o raccolta di
documenti

TIPOLOGIA
CONTROLLO

FREQUENZA
AZIENDA SINGOLA

FREQUENZA
AZIENDE
ASSOCIATE

GRAVITA'

ESCLUSIONE LOTTO / UNITA'
ELEMENTARE DI
COLTIVAZIONE

ESCLUSIONE / SOSPENSIONE
AZIENDA

CD e CI

100%
Numero lotti da verificare:
da 1 a 10 lotti: n. 1
da 11 a 50 lotti: n. 2
da 51 a 100 lotti: n. 3
da 101 a 500 lotti: n. 4
da 501 a 5.000 lotti: n. 5
da 5.001 a 50.000 lotti: n. 6
oltre 50.000 lotti: n. 7

√n

Caso A - Registrazione incompleta e/o
mancante senza perdita di
rintracciabilità: richiedere aggiornamento
Vedi regola generale post-raccolta Vedi regola generale post-raccolta
Caso B - Registrazione incompleta e/o
mancante con perdita di identificazione
e rintracciabilità: esclusione lotto

100%
Numero lotti da verificare:
da 1 a 10 lotti: n. 1
da 11 a 50 lotti: n. 2
da 51 a 100 lotti: n. 3
da 101 a 500 lotti: n. 4
da 501 a 5.000 lotti: n. 5
da 5.001 a 50.000 lotti: n. 6
oltre 50.000 lotti: n. 7

√n

Vedi regola generale post-raccolta Vedi regola generale post-raccolta

16.3

In caso di preparatori / trasformatori: verifica del bilancio
di massa (entrata, resa, uscita, giacenza) e della sua
congruità

CD e CI

16.4

L'operatore deve dimostrare di aver separato in tutte le
fasi il prodotto in maniera da escludere ogni possibile
inquinamento con lotti di prodotto non gestiti in ambito
SQNPI

CD e CI

100%

√n

Se non è possibile distinguere il
prodotto da lotti non gestiti in ambito
SNQPI: sospensione dell'azienda

Marchio

Vedi regola generale post-raccolta Vedi regola generale post-raccolta

Vedi regola generale post-raccolta Vedi regola generale post-raccolta

17.1

Evidenza oggettiva di quanto previsto dal regolamento
d’uso del marchio

Tramite registrazioni o raccolta di
documenti

CD

100%

NC che non inficia i requisiti per il
mantenimento all'interno del SQNPI,
con possibilità di intervenire con AC.
Lotto classificato non conforme solo in
caso di non eliminazione delle cause di
difformità

Vedi regola generale post-raccolta Vedi regola generale post-raccolta

17.2

Evidenza oggettiva di quanto previsto dal regolamento
d’uso del marchio

Tramite registrazioni o raccolta di
documenti

CD

100%

NC che inficia i requisiti per il
mantenimento all'interno del SQNPI,
senza possibilità di intervenire con AC.
Non conformità grave = 3

Vedi regola generale post-raccolta Vedi regola generale post-raccolta

17.3

Utilizzo del logo in maniera non difforme dal logo ufficiale
approvato, tale da non causare confusione al
consumatore

Verifica dell'etichettatura

17.4

Utilizzo del logo in maniera non difforme dal logo ufficiale
approvato, tale da causare confusione al consumatore

Verifica dell'etichettatura

17.5

Utilizzo improprio del logo su prodotti valutati non
conformi in autocontrollo

Tramite registrazioni o raccolta di
documenti o verifica ispettiva

CI

100%
Numero lotti da verificare:
da 1 a 10 lotti: n. 1
da 11 a 50 lotti: n. 2
da 51 a 100 lotti: n. 3
da 101 a 500 lotti: n. 4
da 501 a 5.000 lotti: n. 5
da 5.001 a 50.000 lotti: n. 6
oltre 50.000 lotti: n. 7

Vedi regola generale post-raccolta Vedi regola generale post-raccolta

CI

100%
Numero lotti da verificare:
da 1 a 10 lotti: n. 1
da 11 a 50 lotti: n. 2
da 51 a 100 lotti: n. 3
da 101 a 500 lotti: n. 4
da 501 a 5.000 lotti: n. 5
da 5.001 a 50.000 lotti: n. 6
oltre 50.000 lotti: n. 7

Vedi regola generale post-raccolta Vedi regola generale post-raccolta

CD e CI

100%
Numero lotti da verificare:
da 1 a 10 lotti: n. 1
da 11 a 50 lotti: n. 2
da 51 a 100 lotti: n. 3
da 101 a 500 lotti: n. 4
da 501 a 5.000 lotti: n. 5
da 5.001 a 50.000 lotti: n. 6
oltre 50.000 lotti: n. 7

Vedi regola generale post-raccolta Vedi regola generale post-raccolta

DISPOSIZIONI A LIVELLO
REGIONALE (VENETO)
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OBBLIGHI

DEROGHE

NOTE

TIPOLOGIA
CONTROLLO

FREQUENZA
AZIENDA SINGOLA
100%
Numero lotti da verificare:
da 1 a 10 lotti: n. 1
da 11 a 50 lotti: n. 2
da 51 a 100 lotti: n. 3
da 101 a 500 lotti: n. 4
da 501 a 5.000 lotti: n. 5
da 5.001 a 50.000 lotti: n. 6
oltre 50.000 lotti: n. 7

FREQUENZA
AZIENDE
ASSOCIATE

GRAVITA'

ESCLUSIONE LOTTO / UNITA'
ELEMENTARE DI
COLTIVAZIONE

ESCLUSIONE / SOSPENSIONE
AZIENDA

17.6

Utilizzo improprio del logo su prodotti non inseriti nel
SQNPI

17.7

Altri abusi d'uso del marchio tali da non:
- causare confusione al consumatore;
- danneggiare l’immagine del marchio o del sistema
qualità.

Tramite registrazioni o raccolta di
documenti

CD e CI

Vedi regola generale post-raccolta Vedi regola generale post-raccolta

17.8

Altri abusi d'uso del marchio tali da:
- causare confusione al consumatore;
- danneggiare l’immagine del marchio o del sistema
qualità.

Tramite registrazioni o raccolta di
documenti

CD e CI

Vedi regola generale post-raccolta Vedi regola generale post-raccolta

CD e CI

Vedi regola generale post-raccolta Vedi regola generale post-raccolta

ABBREVIAZIONI
CD = controllo documentale; CI = controllo ispettivo; RMA = residui massimi ammessi; CAC = conformità agricola comunitaria; GDI = Gruppo Difesa Integrata. Per le altre abbreviazioni si rimanda al documento: SQNPI - ADESIONE GESTIONE CONTROLLO 2018.

DISPOSIZIONI A LIVELLO
REGIONALE (VENETO)
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(Codice interno: 369449)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 562 del 30 aprile 2018
Manifestazione fieristica: "PULIRE - Fiera Internazionale della produzione e della fornitura per i servizi di pulizia
professionale" - 24^ edizione - anno 2019 - Verona (VR) 21 maggio - 23 maggio 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 "PULIRE - Fiera Internazionale della produzione e della fornitura per i servizi di pulizia
professionale" - 24^ edizione - anno 2019 - Verona (VR) 21 maggio - 23 maggio 2019.

L'Assessore Giuseppe Pan per 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
"PULIRE - Fiera Internazionale della produzione e della fornitura per i servizi di pulizia professionale" - 24^ edizione - anno
2019 - Verona (VR) 21 maggio - 23 maggio 2019, relativamente alla istanza presentata da Afidamp Servizi Srl in data 28
febbraio 2018, integrata con nota del 4 aprile 2018.
La manifestazione ha come finalità principale la valorizzazione delle metodologie e delle tecniche di pulizia professionale al
fine di promuovere adeguate soluzioni ai problemi di pulizia, igiene e sanificazione ambientale.
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
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dell'8 novembre 2002;
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 Afidamp Servizi Srl in data 28
febbraio 2018, integrate in data 4 aprile 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 Afidamp Servizi Srl:
"PULIRE - Fiera Internazionale della produzione e della fornitura per i servizi di pulizia professionale" - 24^
edizione - anno 2019 - Verona (VR) 21 maggio - 23 maggio 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.

198
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 22 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 369485)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 563 del 30 aprile 2018
"Azienda Agricola Del Gorgo S.A.S. di Luigi Randi e C. - Società Agricola", Partita IVA 02206330280, già "Del
Gorgo Sas di Alessandro Randi e C. Società Agricola". Autorizzazione alla variante per aggiornamento del piano di
ripristino relativa all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di
energia elettrica della potenza 996 kWp nel Comune di Cartura (PD), ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. DGR n. 2238 del 21 settembre 2010 e presa atto della variazione di denominazione
sociale e contestuale voltura.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si autorizza la variante all'Autorizzazione unica di cui alla DGR n. 2238 del 21 settembre 2010 rilasciata
alla ditta "Del Gorgo Sas di Alessandro Randi e C. Società Agricola" ora "Azienda Agricola Del Gorgo S.A.S. di Luigi Randi
e C. - Società Agricola", per aggiornamento del piano di ripristino e contestuale presa atto della variazione della
denominazione sociale.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Comunicazione di cui al protocollo n. 310185 del 28 luglio 2017, di variazione della denominazione sociale della ditta
richiedente;
Richiesta di variante con nota acquisita al protocollo n. 431962 del 17 ottobre 2017 della ditta Azienda Agricola Del Gorgo
S.A.S. di Luigi Randi e C. - Società Agricola;
Richiesta di integrazioni nota protocollo n. 438277 del 19 ottobre 2017.
Nota di integrazioni acquisita al protocollo n. 21263 del 18 gennaio 2018, della ditta Azienda Agricola Del Gorgo S.A.S. di
Luigi Randi e C. - Società Agricola.

L'Assessore Giuseppe Pan per l'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
L'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia
soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province. Sulla base della citata disposizione, la Giunta
regionale, con deliberazione n. 2204 dell'8 agosto 2008, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del
titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili.
Successivamente, con deliberazione n. 1192 del 5 maggio 2009, la Giunta regionale ha rimodulato le competenze
amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio,
ai sensi dei commi 3 e 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico) e, con deliberazione n. 2204
dell'8 agosto 2008, ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione
unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata dapprima con deliberazione n. 2373 del 4 agosto 2009,
poi, con deliberazione n. 453 del 2 marzo 2010, quindi, con deliberazione n. 2611 del 30 dicembre 2013, ha attribuito alla
Sezione Energia, ora Unità Organizzativa Energia nell'ambito della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, la competenza
in materia di autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici.
La citata deliberazione n. 453/2010 ha, peraltro, approvato altresì le prime disposizioni amministrative per dare esecuzione
all'obbligo di ripristino dei luoghi, a seguito di intervenuta cessazione dell'attività di produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile, mentre, con deliberazione n. 253 del 22 febbraio 2012, la Giunta regionale ha dettagliato le procedure per
acquisire le garanzie sul ripristino dei luoghi, coerentemente con quanto previsto dal decreto MiSE 10 settembre 2010 "Linee
guida per il rilascio dell'autorizzazione unica, di cui al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387".
Con deliberazione n. 2238 del 21 settembre 2010, la Giunta regionale ha concesso l'autorizzazione alla Ditta Del Gorgo Sas di
Alessandro Randi e C. Società Agricola alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia
elettrica della potenza 996 kWp nel Comune di Cartura (PD), ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, con l'obbligo di presentare una fidejussione a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi, ai sensi della
DGR n. 453 del 2 marzo 2010.
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Con decreti n. 139 del 22 dicembre 2010 e n. 45 del 7 giugno 2012, il Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio ha
autorizzato due varianti in corso d'opera, richieste ai sensi della DGR 453 del 2 marzo 2010.
Con nota acquisita al protocollo regionale al n. 310185 del 28 luglio 2017, l'Azienda Agricola del Gorgo Sas di Luigi Randi &
C. Società Agricola, con sede in via Argine Destro, 18 a Cartura (PD) ha comunicato la variazione della denominazione sociale
a seguito del decesso di uno dei soci accomandatari e la contestuale richiesta di voltura dell'Autorizzazione di cui alla succitata
DGR n. 2238/2010.
Con nota n. 431962 del 17 ottobre 2017, così come integrata con successiva nota n. 21263 del 18 gennaio 2018 a seguito di
richiesta della Unità Organizzativa Energia n. 438277 del 19 ottobre 2017, l'Azienda Agricola del Gorgo Sas di Luigi Randi &
C. Società Agricola, rappresentata dal sig. Randi Luigi, ha presentato, ai sensi dell'articolo12, commi 3 e 4 del decreto
legislativo n. 387/2003 e ss. mm. e ii., domanda di variante per aggiornamento del piano di ripristino di cui all'Autorizzazione
unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico rilasciata con DGR n. 2238/2010, con conseguente modifica
dell'ammontare della polizza fideiussoria a suo tempo prestata dall'Azienda agricola Del Gorgo alla Regione del Veneto per la
rimessa in pristino dello stato dei luoghi a fine vita dell'impianto.
Considerato che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del nuovo elaborato - trasmesso e redatto ai sensi dell'Allegato
A al decreto del Dirigente della Segreteria Regionale per l'Ambiente n. 2 del 27 febbraio 2013 deve essere preceduto da una
Conferenza di Servizi, in analogia all'iter procedimentale previsto per l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo n. 387/2003, con nota n. 26436 del 23 gennaio 2018, l'Unità Organizzativa Energia ha dato avvio al procedimento
indicendo la Conferenza di Servizi decisoria asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis, c.2 della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.,
chiedendo agli enti interessati e coinvolti inizialmente del procedimento autorizzativo, di esprimersi in materia. Peraltro, nel
termine temporale perentorio stabilito dal comma 2, lettera b) dell'articolo 14-bis, non è pervenuta alcuna comunicazione al
riguardo, mentre, entro il termine riportato nella comunicazione di avvio del procedimento è stato acquisito esclusivamente, in
data 24 gennaio 2018, con protocollo n. 28930, il parere del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, che ha confermato il parere
idraulico di competenza già rilasciato in fase di autorizzazione e dato il suo nulla osta all'aggiornamento del piano di ripristino.
Con il presente provvedimento, si prende atto che il nuovo Piano di ripristino di cui al protocollo n. 21263 del 18 gennaio
2018, è stato redatto in adeguamento alle modifiche progettuali già assentite con decreto n. 139 del 22 dicembre 2010 del
Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio ed è relativo ad un impianto fotovoltaico a terra di tipo fisso di potenza di
996 KWp, realizzato con strutture di sostegno costituite da fondazioni a vite per l'ancoraggio al terreno (infisse senza aggiunta
di gettate cementizie come invece in origine previsto) e intelaiatura di base costituita da tubi in acciaio zincato e 4080 moduli
fotovoltaici tipo SILFAB, che prevede una viabilità di accesso e interna all'impianto realizzata mediante posa di tessuto non
tessuto e materiali di riporto tipo riciclato o similare pressati. Mentre, è esclusa dalle voci del nuovo Piano di ripristino quella
relativa a "demolizione della cabina di consegna" prevista al paragrafo 2.1 Descrizione generale degli interventi, in quanto la
cabina è di proprietà di ENEL e pertanto - in ottemperanza anche alle prescrizioni di cui all'Allegato A della DGR n. 2238
del 21 settembre 2010, punto 12 - non può essere demolita da parte l'Azienda Agricola del Gorgo Sas di Luigi Randi & C.
Società Agricola. D'altra parte a tale esclusione si fa già riferimento nel paragrafo 2.3 Criteri di deroga alla dismissione di
alcuni elementi dell'impianto del nuovo piano di ripristino, dove si afferma che solo "Cautelativamente il piano di ripristino
viene redatto considerando incluse anche tutte le attività di rimozione e smaltimento della cabina di consegna ENEL e i
relativi costi."
Il nuovo Piano di ripristino stima, sulla base del prezziario ufficiale della Regione Veneto, una spesa di euro 35.940,93 per la
rimessa in pristino dei luoghi a fine vita dell'impianto; spesa che rappresenta l'importo da considerare per la costituzione
dell'adeguamento della polizza fideiussoria ai sensi della DGR n. 253 del 22 febbraio 2012, a modifica dell'importo di euro
105.711,81 previsto dall'Allegato A, punto 12, della DGR 2238/2010.
A fronte degli esiti della Conferenza di Servizi asincrona e dell'istruttoria condotta, ritenendo congruo anche l'importo proposto
per la rimessa in pristino dei luoghi a fine vita dell'impianto, si propone l'approvazione del nuovo Piano di ripristino di cui al
protocollo n. 21263 del 18 gennaio 2018, che sostituisce l'elaborato b5 "Piano di rimessa in pristino" approvato con DGR n.
2238 del 21 settembre 2010, prendendo atto, contestualmente, della variazione della ragione sociale della ditta autorizzata,
precedentemente denominata "Del Gorgo Sas di Alessandro Randi e C. Società Agricola" e ora denominata "Azienda Agricola
Del Gorgo S.A.S. di Luigi Randi e C. - Società Agricola", con sede in via Argine Destro, 18 a Cartura (PD), Partita IVA
02206330280.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e ss.mm. e ii;
VISTO il decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia";
VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
VISTO il decreto ministeriale 5 maggio 2011 "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari
fotovoltaici" del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare";
VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività" convertito, con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.2611 del 30 dicembre 2013, "Assegnazione di competenze e funzioni alle
nuove strutture regionali ai sensi degli artt. 9, 11, 13 e 15 della legge regionale n. 54/2012";
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 59 del 5 ottobre 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2238 del 21 settembre 2010 - "Richiedente: Ditta Del Gorgo Sas di
Alessandro Randi e C. Società Agricola -Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la
produzione di energia elettrica della potenza 996 kWp nel Comune di Cartura (PD), ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del
Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";
VISTO il decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, n.139 del 22 dicembre 2010, "Richiedente:
Del Gorgo Sas di Alessandro Randi e C. Società Agricola. - Variazione in corso d'opera all'Autorizzazione Unica di cui alla
Dgr n. 2238 del 21.09.2010 per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico nel Comune di Cartura (PD)";
VISTO il decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, n.45 del 07 giugno 2012, "Del Gorgo Sas di
Alessandro Randi e C. Società Agricola - Variazione in corso d'opera all'autorizzazione unica di cui alla DGR n. 2238 del
21.09.2010 e del Decreto Dirigenziale n. 139 del 22.12.2010 per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico nel
Comune di Cartura (Pd)";
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della variazione di denominazione sociale della ditta "Del Gorgo Sas di Alessandro Randi e C.
Società Agricola" in "Azienda Agricola Del Gorgo S.A.S. di Luigi Randi e C. - Società Agricola" disponendo la
contestuale voltura a quest'ultima dell'Autorizzazione di cui alla DGR n. 2238 del 21 settembre 2010 e ai DDR n. 139
del 22 dicembre 2010 e n. 45 del 7 giugno 2012;
3. di approvare il nuovo Piano di ripristino, acquisito con nota protocollo n. 21263 del 18 gennaio 2018, in variante a
quanto precedentemente approvato con DGR n. 2238 del 21 settembre 2010 e relativo all'Autorizzazione unica alla
costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza 996 kWp nel
Comune di Cartura (PD), ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in
capo all'Azienda Agricola Del Gorgo S.A.S. di Luigi Randi e C. - Società Agricola;
4. di darne comunicazione all'Azienda Agricola Del Gorgo S.A.S. di Luigi Randi e C. - Società Agricola ed ad ENEL
Distribuzione Spa, nonché al Comune di Cartura (PD) e agli altri Enti pubblici interessati;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare l'Unità Organizzativa Energia dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 369450)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 564 del 30 aprile 2018
"Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla
costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese
opere e infrastrutture al medesimo connesse, sito in Comune di Trebaseleghe (PD). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la modifica e l'integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di
produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica
(coltivazioni agricole dedicate), sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico)
e sottoprodotti della lavorazione delle olive, delle barbabietole da zucchero e del radicchio rilasciata alla società cooperativa
"Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l.", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - DGR n.
212 del 27 febbraio 2014. - <<"Cooperativa agricola Zooenergy a r.l.". Variante all'autorizzazione unica alla costruzione ed
all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere ed infrastrutture
al medesimo connesse, in Comune di Trebaseleghe (PD).>>.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di rilascio variante n. 56998/2017 (protocollo regionale n. 56998 del 10 febbraio 2017);
Data procedibilità istanza: 1° dicembre 2017;
Notifica di variante inviata alle Amministrazioni ed Enti pubblici, nonché concessionari e gestori di servizi pubblici interessate
(protocollo regionale n. 171885 del 3 maggio 2017);
Richiesta documentazione integrativa (protocollo regionale n. 378562 dell'11 settembre 2017);
Parere favorevole rilasciato dalla Amministrazione Comunale di Trebaseleghe (PD) (protocollo regionale n. 218655 del 5
maggio 2017);
Comunicazione di conclusione del procedimento (protocollo regionale n. 19007 del 17 gennaio 2018);
Verbale istruttorio di conclusione del procedimento del 25 gennaio 2018.

L'Assessore Giuseppe Pan per l'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia
soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.
La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il
rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili.
Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative
attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei
commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).
In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e
Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) è stata attribuita la responsabilità del procedimento
inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da
produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e
successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento
atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all'articolo 44 della LR
n. 11/2004.
Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale
necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca. Successivamente, in data 27 maggio 2014, con deliberazione della Giunta regionale
n. 725, sono state approvate delle disposizioni semplificative alla gestione del procedimento unico in capo alle istanze di
variante presentate da imprenditori agricoli.
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Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state
approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già
previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro
istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi
fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia
da fonti rinnovabili nei trasporti.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data
attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia
elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici. In data 23 giugno 2016, sempre con decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico, è stato confermato il sistema statale incentivante all'esercizio di tali impianti alimentati da fonti
energetiche rinnovabili.
Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti
energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento
unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..
Con deliberazione della Giunta regionale n. 19 dell'11 gennaio 2011 e smi (DGR n. 212 del 27 febbraio 2014), la società
"Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l." (CUAA 04445630280), con sede legale e operativa in via Albare, 31 Comune di Trebaseleghe (PD), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003,
dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Trebaseleghe (PD), di un impianto di produzione di energia
alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di
allevamento (effluente zootecnico bovino, per un totale di 9.345 t/anno tal quali, pari al 56 % del totale in peso della biomassa
conferita), sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse per un totale di 2.480 t/a tal quali, pari al 15 % del totale in
peso), sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (melasso per un totale di 300 t/anno tal quali, minore
del 2 % del totale in peso), sottoprodotti della lavorazione del radicchio (foglie per un totale di 80 t/anno tal quali, minore dell'1
% del totale in peso) prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate per un totale di 4.475 t/anno tal quali, pari al
26 % del totale in peso), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.
In data 11 luglio 2012 l'impianto di produzione di energia assentito alla società "Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli
Zoggia a r.l." è entrato formalmente in esercizio.
In data 10 febbraio 2017 la medesima Società cooperativa ha presentato richiesta di ulteriore variante al progetto approvato con
la citata deliberazione della Giunta regionale n. 19 dell'11 gennaio 2011 e smi, prevedendo in sintesi:
• la mancata realizzazione della copertura della trincea identificata con il n. 2 e l'omessa installazione dei serbatoi di
stoccaggio in conseguenza del mancato utilizzo di taluni sottoprodotti della lavorazione delle olive (sansa) e della
barbabietola da zucchero (melasso), precedentemente assentiti con DGR n. 212/2014;
• la realizzazione della recinzione dell'impianto secondo quanto prescritto dal Comando dei VVF di Padova;
• un modesto incremento della pavimentazione antistante una trincea degli insilati;
• la modifica al piano di alimentazione dell'impianto di produzione di biogas con il ritorno all'originaria "ricetta" a base
di coltivazione agricole dedicate e reflui zootecnici in sostituzione dei sottoprodotti della lavorazione delle olive
(sanse) e della barbabietola da zucchero (melasso) e dei sottoprodotti della lavorazione degli ortaggi (scarti).
Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, ai sensi delle disposizioni attuative
dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 1° dicembre
2017, ha avviato l'iter amministrativo ai sensi del capo IV della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. previsto per le varianti di
modesta entità, ai sensi della DGR n. 725 del 27 maggio 2014.
A seguito dell'informativa trasmessa dalla Società agricola, con nota protocollo n. 240563 del 20 giugno 2017, nonché degli
esiti istruttori, si è preso atto che alcuni interventi in progetto di variante erano stati già realizzati in parziale difformità con il
citato titolo abilitativo - DGR n. 19 dell'11 gennaio 2011 e smi (DGR n. 212 del 27 febbraio 2014).
Ravvisando l'ipotesi di infrazione al comma 3, dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 28/2011 (Sanzioni amministrative in
materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio) la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha attivato, nei confronti
della società "Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l." la contestazione, tra l'altro, della violazione alla
prescrizione n. 9., contenuta nell'allegato alla più volte citata DGR n. 212/2014.
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Contestualmente, il responsabile del procedimento regionale, constatata la necessità di acquisire dei pareri in sanatoria delle
opere e strutture già realizzate, formalizzava idonea richiesta alle Amministrazioni ed Enti pubblici coinvolti da specifico
endoprocedimento.
A seguito della comunicazione inviata dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in data 3 maggio 2017, protocollo n.
171885, alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento, scaduti i termini per l'inoltro
all'Amministrazione procedente di memorie e osservazioni inerenti l'approvazione della nuova variante di progetto presentata
dalla società "Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l.", il responsabile del procedimento regionale ha preso atto
dell'assenza di elementi ostativi all'approvazione del progetto di variante avviando a definitiva conclusione il procedimento, ai
sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla medesima società "Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli
Zoggia a r.l.", un'ulteriore modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di
produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:
• la Società cooperativa istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria
(protocollo regionale n. 205331 del 25 maggio 2017 e n. 504640 del 1° dicembre 2017);
• l'Amministrazione Comunale di Trebaseleghe (PD), con nota acquisita al protocollo regionale n. 218655 del 5 maggio
2017, ha espresso parere favorevole alle opere di progetto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili";
VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE";
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: "Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai
fotovoltaici";
VISTO, altresì, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016 recante nuove disposizioni per
l'incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;
VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;
VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione,
installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e smi (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della
procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e
biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss.
mm. e ii;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - "Competenze e procedure per l'autorizzazione di
impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente,
ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli
che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e
biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;
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VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - "Autorizzazione degli impianti alimentati
da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello
stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto (Art. 12, comma
4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D MiSE 10-9-2010, p. 13.1, lett. J)", la quale ha precisato le modalità per la stipula delle
fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex
ante delle superfici dai medesimi occupate;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 - "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.
d), della lr 23.4.2004, n. 11: ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''. Modifiche e integrazioni alla lett.
d): ''Edificabilità zone agricole'', punto 5): ''Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione
delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto''.
Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.";
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2012, n. 38 - "Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla
costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di
biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili",
emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 19/2011 e smi (DGR n. 212 del 27 febbraio 2014);
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54
del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: modifiche all'assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e smi
Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e smi";
VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva
91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della
documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica - VAS (Dir. 2001/42/CE), ai
sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del "Terzo Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola
del Veneto";
VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato
con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;
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;
CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con
particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del
patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";
DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la
Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le
disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di
territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D
Lg. n. 387/2003;
CONFERMATO che:
• con atto di compravendita registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Padova 2 il 10 agosto 2010 al n.
16096, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova in data 11 agosto 2010 al registro
generale n. 32971 e registro particolare n. 19028, come da atto notarile del 6 agosto 2010 a firma del dott. Roberto
Paone, notaio in Camposampiero (rep. n. 82753 e racc. n. 32266), risulta che la società "Cooperativa agricola
Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di
produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo, in Comune di Trebaseleghe (PD), foglio
4°, mappali n. 699, 701 e 704;
• con atto "tipo mappale" - atto di aggiornamento, presentato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Padova,
protocollo n. PD0138985 del 28 maggio 2013 (n. 138985.1 e n. 138985.2) gli originari mappali n. 699, 701 e 704,

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 22 maggio 2018
205
_______________________________________________________________________________________________________

foglio 4, catasto terreni, Comune di Trebaseleghe (PD), risultano essere stati soppressi, generando il mappale n. 731,
stesso Comune;
• con contratto di affitto di fondo rustico registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Padova 2 il 10
agosto 2010 al n. 16101, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova in data 11 agosto 2010
al registro generale n. 32972 e registro particolare n. 19029, come da atto notarile del 6 agosto 2010 a firma del dott.
Roberto Paone, notaio in Camposampiero (rep. n. 82754 e racc. n. 32267), risulta che società "Cooperativa agricola
Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l." ha la disponibilità delle superfici interessate disponibilità delle superfici interessate
dalla realizzazione dell'impianto di rete elettrica privato, in Comune di Trebaseleghe (PD), foglio 4°, mappale n. 660 e
651, sino alla data del 1° agosto 2030;
• con l'accettazione della T.I.C.A.- codice di rintracciabilità n. T0072086 la Società di distribuzione dell'energia
elettrica ha preso atto che la società "Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l." ha comunicato che "non
si avvale della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione";
• con l'assenso acquisito in sede di Conferenza di servizi la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea
Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" ha, altresì, la disponibilità alla realizzazione dell'impianto di rete
connesso alla rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica esistente su strada comunale denominata "via
Albare";
• con atto di servitù di elettrodotto e di passaggio registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Cittadella, il 16
dicembre 2010, n. 3123, serie 1T e trascritti all'Agenzia del Territorio - Ufficio di Padova, il 17 dicembre 2010, reg.
gen. 48460, reg. part. 28206, la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo
Rete Triveneto" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete connesso alla
rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica esistente, in Comune di Trebaseleghe, foglio 4°, mappali n. 133 e
651;
• con frazionamento del 22 marzo 2011 n. 138103.1/2011 (protocollo dell'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale
di Padova n. PD0138103) l'originario mappale n. 651, foglio 4, Comune di Trebaseleghe (PD), risulta essere stato
soppresso, generando i mappali n. 708 e 709, stesso Comune;
• l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Padova, con nota acquisita a protocollo regionale n. 203610 del 14 maggio
2013 ha espresso Nulla Osta alla variante, confermando il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della LR n.
11/2004, già approvato dal Servizio regionale Ispettorato per l'Agricoltura di Padova con nota acquisita a protocollo
regionale n. 437645/48.00.25.06 del 12 agosto 2010, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di
produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile;
PRESO ATTO che:
• con nota protocollo n. 420875 del 9 ottobre 2017, la società "Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l.",
per il tramite del dott. agr. Giacomo Gazzin, ha trasmesso, conformemente alla DGR n. 453/2010, nuova perizia di
stima, asseverata dal dott. agr. Giacomo Gazzin, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della
Provincia di Padova al n. 257 e giurata presso il Tribunale di Padova il 9 ottobre 2017, inerente l'ammontare dei costi
di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate
dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 319.168,14 (euro
trecentodiciannovemilacentosessantotto/14);
DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell'impianto da
parte dei soggetti interessati;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare, in sostituzione del dispositivo n. 2. della deliberazione della Giunta Regionale n. 19 dell'11 gennaio 2011, il
completamento della costruzione e la modifica all'esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla
cofermentazione anaerobica di:
• prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali della coltura non costituenti
rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato alle condizioni previste
all'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica
da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate
da imprenditori agricoli), per un totale di 7.840 t/anno tal quali, pari al 46 % del totale in peso della biomassa
conferita;
• sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino), per un
totale di 9.345 t/anno t.q., pari al 54 % del totale in peso;
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3. di confermare il dispositivo n. 3 della deliberazione della Giunta Regionale n. 19 dell'11 gennaio 2011 con il quale è stata
autorizzata la produzione di energia, tramite installazione di un motore endotermico alimentato dal biogas proveniente
dall'impianto di cui al precedente punto (motore Jenbacher, modello J 312 GS-C225) di potenza termica nominale unitaria di
1,302 MW, di cui 0,526 MWelettrici (0,650 MW potenza termica utile), associato a un generatore (marca Stamford e), modello
HCl 634 H2);
4. di confermare il dispositivo n. 5 della deliberazione della Giunta Regionale n. 19 dell'11 gennaio 2011, con il quale società
"Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l." è autorizzata alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete
elettrica privata, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il
cogeneratore e la cabina di consegna dell'energia elettrica, denominata "Zooenergy", ubicato nel Comune di Trebaseleghe
(PD), foglio 4, mappali n. 660, 708 e 731, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 415365/48.24 del 30 luglio
2010 e n. 518978/48.24 del 4 ottobre 2010;
5. di confermare in capo alla società "Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l." (CUAA 04445630280), con sede
legale e operativa in via Albare, 31 - Comune di Trebaseleghe (PD), l'autorizzazione unica delle opere, impianti e attrezzature
elencati di cui ai precedenti punti 2., 3. e 4., catastalmente individuati nel Comune di Trebaseleghe (PD), foglio 4, mappali n.
660, 708 e 731, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 96549/48.24 del 19 febbraio 2010, n. 183269/48.24 del 1°
aprile 2010, n. 310780/48.24 del 3 giugno 2010, n. 415365/48.24 del 30 luglio 2010, n. 518978/48.24 del 4 ottobre 2010, n.
587109 del 28 dicembre 2012, n. 139706 del 2 aprile 2013, n. 179977 del 29 aprile 2013, n. 256148 del 17 giugno 2013, n.
407064 del 20 ottobre 2016, n. 129439 del 30 marzo 2017 e n. 240563 del 20 giugno 2017;
6. di confermare, inoltre, il dispositivo n. 6. della deliberazione della Giunta Regionale n. 19 dell'11 gennaio 2011, con il quale
la società "Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l." è autorizzata alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di
teleriscaldamento per una potenza complessiva impegnata di 190 kW, pari a complessivi 1.215 MWh/anno (23 % della
producibilità termica potenziale, pari a 5.304 MWh/anno), individuato nel Comune di Trebaseleghe (PD), foglio 4, mappali n.
660 e 731 e il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 342506/48.24 del 21 giugno 2010 e n. 415365/48.24 del
30 luglio 2010, a servizio:
• della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (99 kW);
• delle strutture agricolo-produttive (91 kW);
7. di confermare il dispositivo n. 7. della deliberazione della Giunta Regionale n. 19 dell'11 gennaio 2011, con il quale la
società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti/Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", ora "e-distribuzione
S.p.A." (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma (RM), via Ombrone, 2, all'esercizio di un tronco di linea elettrica
(impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica così definito: tratto di linea in cavo
sotterraneo a 20 kV in derivazione dalla cabina esistente denominata "Zooenergy" sino al punto di connessione su rete aerea
MT denominata "T. Albare 1", compreso parallelismo e attraversamento della strada comunale denominata "via Albare",
ubicato catastalmente in Comune di Trebaseleghe (PD), foglio 4°, mappali n. 133 e 708 - il cui progetto costituisce allegato alle
note n. 183269/48.24 del 1° aprile 2010, n. 415365/48.24 del 30 luglio /2010 e n. 518978/48.24 del 4 ottobre 2010;
8. di approvare l' allegato "A" al presente provvedimento - in sostituzione dell'allegato "A" approvato dal punto 8. del
dispositivo deliberazione della Giunta Regionale n. 19 dell'11 gennaio 2011 - che ne costituisce parte integrante e sostanziale,
nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli
impianti e delle opere di cui ai precedenti punti;
9. che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3. 4. e 6., inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di
Trebaseleghe (PD), foglio 4, mappali n. 660, 708 e 731, perdono efficacia e quindi decadono il 1° agosto 2030, termine ultimo
di validità del contratto di locazione allegato alla documentazione di progetto;
10. di comunicare, alla società "Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l." e alle Amministrazioni ed Enti pubblici,
Concessionari e Gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio
dell'autorizzazione di cui al punto 2., avviato su istanza presentata dalla medesima Società cooperativa;
11. di revocare, sulla base delle risultanze degli esiti istruttori, la deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 febbraio
2014, con la quale alla conclusione del relativo procedimento amministrativo, la Giunta regionale aveva autorizzato la società
"Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l." alla modifica della costruzione e dell'esercizio di un impianto di
produzione di energia alimentato a biogas;
12. di approvare l'importo di euro 319.168,14 (euro trecentodiciannovemilacentosessantotto/14), quale ammontare necessario
per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti al precedente punto 2., nonché dei punti n. 3., 5. e 6.
della deliberazione della Giunta regionale n. 19 dell'11 gennaio 2011, per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;
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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 incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
16. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI
ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE,
PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE
BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO) E DI PRODOTTI DI
ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE),
“COOPERATIVA AGRICOLA ZOOENERGY DEI F.LLI ZOGGIA A R.L.” – COMUNE
TREBASELEGHE (PD)
1. Rispettare le prescrizioni proposte dal Comune di Trebaseleghe (PD) in sede di Conferenza di servizi,
ossia:
a. in ordine agli articoli 13.04 e 49 comma 6 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto del
Territorio, prevedere la salvaguardia di una fascia di inedificabilità di 20 metri dall’unghia esterna
degli argini del corso d’acqua denominato scolo “Trego”;
b. l’art. 55 delle Norme di Attuazione del PAT avente ad oggetto la rete ecologica locale;
c. relativamente agli automezzi in uscita dall’azienda, garantire con appositi dispositivi e/o protocolli
d’uso, la pulizia degli stessi al fine di non intralciare o imbrattare la strada comunale;
d. con riferimento alla costruzione della nuova linea elettrica di progetto, il manto di asfalto della strada
sulla quale si realizzerà la nuova linea elettrica dovrà essere ripristinato nel seguente modo:
 per gli scavi longitudinali di qualsiasi lunghezza si dovrà riassaltare tutta la sede stradale;
 per gli scavi trasversali o isolati, il ripristino del manto dovrà riguardare una larghezza minima di m 5
prima e di m. 5 dopo lo scavo;
e. l’asfaltatura, di cui al precedente punto, dovrà essere seguita in due tempi. In un primo momento
riempiendo lo scavo per la posa dei cavidotti con: sabbia o terra compatta, conglomerato bituminoso
minimo di 40 cm, bynder minimo di 5 cm. Eventuali cali o avvallamenti del materiale di riempimento
dovranno essere immediatamente ripresi da idonee ricariche, fino ad avvenuta realizzazione del
tappeto d’usura;
f. trascorsi sei (6) mesi dall’intervento di cui al precedente punto, dovrà essere eseguito il tappeto
d’usura dello spessore rullato di 3 cm. Prima dell’esecuzione del tappeto si dovrà procedere: alla
fresatura della sede stradale interessata dai lavori (spessore fresatura di 3 cm), alla successiva pulizia e
scopatura dell’area, alla spruzzatura di attacco nella zona fresata con emulsione bituminosa avendo
cura di bagnare bene i bordi, alla stesura all’interno della superficie fresata di tappeto d’usura in
conglomerato bituminoso 0/8, cilindrato, dello spessore finito e compresso pari a 3 cm. Si prescrive,
altresì, il ripristino della pendenza trasversale della strada con valori minimi del 1,5-2 %, assicurando
in ogni caso il perfetto deflusso delle acque meteoriche;
g. ripristinare la segnaletica orizzontale e verticale manomessa o alterata durante i lavori di esecuzione di
cui ai precedenti punti;
h. i sigilli dei pozzetti degli impianti e reti tecnologiche presenti sulla sede stradale interessata
dall’asfaltatura dovranno essere rialzati e posti in quota del piano.
i. sottoscrizione atto unilaterale d’obbligo per ripristino manto stradale di via Albare.
2. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere trasmesso dall’azienda ULSS n. 15 Alta Padovana, ossia:
a. assicurare la disinfezione dei mezzi in ingresso e uscita dall’impianto attraverso idonei dispositivi fissi
e/o mobili;
b. attenersi alle disposizioni previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo insetti e ratti, con riferimento
precipuo all’area adibita allo stoccaggio della frazione solida del “digestato”.
3. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dal Consorzio di bonifica Acque
Risorgive, pervenuto con nota protocollo n. 540883 del 24 agosto 2010, ossia:
a. la portata scaricata dal nuovo intervento non dovrà superare quella desunta da un coefficiente
udometrico pari a 10 l/sec per ettaro;
b. la portata in eccesso dovrà essere totalmente laminata all’interno dell’area di intervento mediante la
creazione di volumi d’invaso compensativi, non inferiore a 516 mc, resi idraulicamente efficaci da
idonei dispositivi di regolazione delle portate;
c. le aree destinate alla laminazione delle acque di piena dovranno essere attentamente progettate e
conformate in modo tale da garantire il completo asciugamento a termine degli eventi pluviometrici;
d. adottare tutti i dispositivi necessari ad assicurare il drenaggio delle acque, assicurando la salubrità e la
sicurezza delle aree di cui sopra;
e. la rete di smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere preferibilmente progettata in modo da
garantire un funzionamento a pelo libero;
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f. qualora, in considerazione del livello massimo invaso, la rete di raccolta delle acque meteoriche
dovesse funzionare a pressione dovrà essere rilasciata dal collaudatore delle opere idrauliche una
certificazione attestante l’efficacia della tenuta dei tubi;
g. il setto di laminazione presente all’interno del manufatto di regolazione delle portate, dovrà essere
removibile e ispezionabile, al fine di consentirne la frequente e costante manutenzione;
h. realizzare il pavimento identificato con betonelle con sottofondo sabbioso al fine di garantire la
semipermeabilità;
i. effettuare la verifica idraulica dello “sfioratore”, al fine di dimostrare il passaggio della portata
massima;
j. i nuovi manufatti dovranno essere realizzati ad una distanza di almeno 10 m dal ciglio superiore
sinistro dello scolo “Trego”;
k. le nuove recinzioni, le alberature e il pozzetto limitatore della portata dovranno mantenere una
distanza minima di 5 m dal ciglio superiore sinistro dello scolo “Trego”;
l. lo scarico previsto sullo scolo “Trego”, dovrà essere dotato di porta a vento atta ad impedire la risalita
delle acque di piena;
m. la sponda del canale, in corrispondenza dello scarico, dovrà essere rivestita con roccia calcarea di
adeguata pezzatura, al fine di evitare l’insorgere di fenomeni erosivi;
n. garantire il libero accesso e transito dei mezzi e del personale consortile addetto alla manutenzione
ordinaria e straordinaria dello scolo “Trego”;
o. inoltrare gli atti autorizzatori rilasciati dall’Ente idraulico competente, per le opere esistenti collocate a
distanza inferiore di 4 m dal ciglio superiore esterno dei canali di bonifica. In assenza di tali atti dovrà
essere previsto l’arretramento dei fabbricati esistenti ad una distanza minima di almeno 4 m dal ciglio
superiore sinistro dello scolo “Trego”.
4. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta della società “ETRA spa”, trasmesso alla Regione del
Veneto in allegato alla nota protocollo n. 450490/48.24 del 23 agosto 2010, ossia:
a. rispettare le condotte idriche poste alla stessa quota del cavidotto di progetto;
b. rispettare le condotte fognarie poste alla stessa quota del cavidotto di progetto;
c. evitare che il cavidotto elettrico sia posto sulla verticale delle condotte idriche e fognarie;
d. rispettare una distanza (fascia di rispetto) non inferiore a 150 cm dall’asse delle reti “Etra spa”
e. adottare gli accorgimenti tecnici utili alla futura manutenzione dei sottoservizi esistenti.
5. Rispettare le prescrizioni contenute nell’approvazione del Piano Aziendale a firma del dirigente del
Servizio Ispettorato regionale per l’Agricoltura di Padova, trasmesso con nota protocollo n. 437645 del 12
agosto 2010 e confermato con nota di AVEPA – Sportello Unico di Padova (protocollo n. 142091 del 3
aprile 2013 e n. 203610 del 14 maggio 2013), ossia:
a. comunicare annualmente il fabbisogno in Unità Foraggere della mandria e relativa modalità di
approvvigionamento;
b. garantire la massima efficienza della copertura in telo della vasca di stoccaggio.
6. Rispettare le prescrizioni, contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello
Sviluppo Economico – Comunicazioni, ossia:
a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante
l’esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle
Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di
telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza,
previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T.
prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell’Ente
Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine
A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot.
n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 21 (art. 14 c. 4)
o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un
anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto stesso. Entro tre anni da
quest’ultima data, si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC
interessati dagli elettrodotti in oggetto;
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h. l’esercizio delle linee A.T. inferiori a 100 kW dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori
isolati da terra.
7. Rispettare le prescrizioni contenute nell’accettazione “Preventivo di connessione” (codice di
rintracciabilità n. T0072086), trasmesso dalla Società di gestione della rete di distribuzione dell’energia
elettrica alla (protocollo Enel-Dis-25/05/2010-0503092).
8. Esercire l’impianto di produzione di biogas ed energia conformemente alla documentazione progettuale
trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si
applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e
integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Esercire le opere e infrastrutture connesse all’impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione
progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso
contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali
modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10. Esercire la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla
Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
a. termostatazione fermentatori anaerobici (510 MWh/anno);
b. strutture agricolo-produttive (705 MWh/anno).
In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali
modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
11. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la
documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e
comunque qualora la Società cooperativa decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si
applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e
integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
12. È fatto divieto d’utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata
dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
13. Fatta salva l’esclusione dell’applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del
Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell’allegato A alla DGR n. 1530 del
28/08/2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai
prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002) “sono
esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti […]: d. impianti di biogas e
compostaggio, annessi all’azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli
effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006 [ora DM 25 febbraio 2016], prodotti
dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come
unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006 [ora DM 25
febbraio 2016], secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.
14. Con riferimento al precedente punto e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli
impianti di produzione di energia all’attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della
L.R. n. 11/2004, è ammesso l’approvvigionamento e l’utilizzo delle seguenti biomasse classificate come
sottoprodotto ai sensi del comma 2, articolo 185, del D. Lgs n. 152/2006 e smi:
a. effluente zootecnico bovino non palabile (contratto registrato all’Agenzia delle Entrate di Padova 1 - il
6 agosto 2010, al n. 10671);
b. effluente zootecnico bovino non palabile (contratto registrato all’Agenzia delle Entrate di Padova 1 - il
6 agosto 2010, al n. 10688);
c. effluente zootecnico bovino non palabile (contratto registrato all’Agenzia delle Entrate di Padova 1 - il
6 agosto 2010, al n. 10690).
15. L’approvvigionamento dei sottoprodotti di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti
quantitativi massimi annui:
a. effluente zootecnico bovino non palabile: 3.150 t/anno;
b. effluente zootecnico bovino non palabile: 3.045 t/anno;
c. effluente zootecnico bovino non palabile: 3.150 t/anno.
16. In riferimento agli accordi di cui al precedente punto, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca), al Comune di Trebaseleghe, ad ARPAV (Dipartimento di Padova) e
all’Azienda ULSS n. 6 Euganea (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe
intervenute durante il periodo in esercizio dell’impianto di produzione di biogas ed energia.
17. Impegnarsi a esporre, per l’intera durata dei lavori di costruzione dell’impianto, nel cantiere un cartello
con l’indicazione dell’opera in corso, gli estremi dell’autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del
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progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli e delle opere e strutture in c.a.,
dell’impresa costruttrice e della durata dei lavori.
18. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all’efficacia dell’autorizzazione unica, secondo
l’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E’ fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione
del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e al Comune di Trebaseleghe (PD).
19. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli
obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del DPR n. 380/2001.
20. Conservare l’atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e
debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al
controllo della costruzione e dell’esercizio dell’impianto.
21. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca), al Comune di Trebaseleghe
(PD) e all’ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero
il collaudo stesso dell’impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo
periodo di esercizio all’impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di
entrata in esercizio dell’impianto stesso.
22. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell’EROEI (Energy Return On
Energy Investment ossia “ritorno energetico sull’investimento energetico”, calcolato secondo il metodo
proposto nell’aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in
esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l’utilizzazione dell’ulteriore
disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 4.941 MWh/anno) a favore di altre utenze
private ovvero pubbliche, fatto salvo l’autoconsumo aziendale.
23. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è
stazionato e/o fluisce il biogas.
24. Mantenere il contenuto di solfuro d’idrogeno del biogas sotto il limite dell’0,1 % v/v, come prescritto al
punto 2., sezione 6, dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive
modifiche e integrazioni.
25. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell’allegato X
alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
26. Rispettare, per l’impianto di illuminazione esterno, la LR n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il
contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la
tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici.
27. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e
all’ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del
gruppo di cogenerazione dell’impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a),
paragrafo 1.3, parte III dell’allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii.,
ossia:
Parametro
Limite
COT (esclusi composti metanici)
100 mg/Nm3
CO
800 mg/Nm3
NOx (espressi come NO2)
500 mg/Nm3
Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl)
10 mg/Nm3
28. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima
del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell’evento ad ARPAV (Dipartimento
Provinciale di Padova).
29. Garantire che l’accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di
espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie
metodiche di campionamento e analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN) in vigore al momento del
controllo.
30. Gestire un piano di manutenzione ed esercizio dell’impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di
sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, dandone adeguata formazione al
personale addetto.
31. Gestire, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, un Piano di Formazione e Aggiornamento del personale addetto
all’impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare
riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad
operare nell’area interessata.
32. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed
inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell’impianto.
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33. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il
completo asciugamento dell’invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli
eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità
di laminazione delle acque piovane.
34. Provvedere alla manutenzione periodica dell’invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per
evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per
garantire la salubrità dei luoghi.
35. Presentare alla Provincia di Padova – in quanto impianto produttore di digestato – la “Comunicazione per
l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati” di cui all’articolo 24
dell’allegato A alla DGR n. 1835/2016, comprensiva delle analisi che attestano il rispetto dell’allegato IX,
parte A o parte B al DM 25 febbraio 2016.
36. Nell’ipotesi di mancato impiego di effluenti zootecnici, predisporre la documentazione amministrativa
che attesta il rispetto del MAS (massimale di apporti azotati per coltura e per unità di superficie), in
conformità dell’articolo 25 (Registrazione delle concimazioni) dell’allegato A alla DGR n. 1835/2016.
37. Nell’ipotesi di impiego di effluenti zootecnici, verificare che ricorrano le condizioni per predisporre il
Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, ci cui all’articolo 24 dell’allegato A alla DGR n. 1835/2016,
che attesta in via preventiva il rispetto dei seguenti indici di controllo: MAS; quantità massima di azoto da
effluente zootecnico per ettaro; efficienza minima. Dopo la conferma del MAS, predisporre la
documentazione di consuntivo atta a dichiarare, confermare o ad aggiornare, ai sensi dell’articolo 25
(Registrazione delle concimazioni), le modalità con cui è stato assicurato, nel corso dell’anno solare, il
rispetto degli indici di controllo medesimi.
38. Limitatamente agli impianti alimentati anche dai sottoprodotti di cui all’allegato IX, Parte A del DM 25
febbraio 2016, l’utilizzazione agronomica del digestato, cd. “digestato agrozootecnico”, dovrà essere
conforme alle disposizioni regionali in materia, con riferimento particolare all’articolo 19 dell’allegato
“A” alla DGR n. 1835 del 25 novembre 2016, nonché alle disposizioni regionali concernenti i contenuti
di azoto delle matrici in ingresso all’impianto.
39. Il produttore deve comunicare ad ARPA del Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova), almeno dieci
(10) giorni prima dell’utilizzazione agronomica, le analisi del “digestato agrozootecnico” autorizzato e
dimostrare il rispetto dei parametri individuati dall’allegato IX.
40. Con riferimento al campionamento del “digestato zootecnico”, sia nella frazione liquida sia nella frazione
solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell’impianto di comunicare, almeno dieci (10) giorni
prima del prelievo del medesimo, la data dell’evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di
Padova).
41. Nell’ipotesi di totale o parziale cessione del digestato a soggetti terzi, comprovare la cessione
all’utilizzatore che ne fa uso diretto ai fini agronomici, utilizzando le vigenti modalità di tracciabilità che
costituiscono integrazione web alla Comunicazione dell’impianto.
42. Adottare il “Registro di conferimento e rilascio” della biomassa, secondo lo schema approvato dalla
Regione del Veneto con DGR n. 2439/2007, allegato C1.
43. Adottare a bordo del mezzo gli idonei documenti previsti dalla normativa vigente per trasporto dei
materiali e, in caso di movimentazione di effluenti o digestato al di fuori della viabilità aziendale, i
modelli indicati all’allegato 8 della DGR n. 1835/2016 (per gli effluenti) e il modello allegato C2 alla
DGR n. 2439/2007 (per il digestato rilasciato dall’impianto).
44. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e
all’ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) i dati sull’energia prodotta e utilizzata.
45. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e ad
AVEPA (Sportello unico agricolo di Padova) i dati relativi alla connessione dell’impianto all’attività
agricola esistente.
46. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) i dati
relativi alla connessione dell’impianto all’attività agricola esistente.
47. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell’impianto e delle opere e infrastrutture
al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e al Comune
di Trebaseleghe la data di dismissione dell’impianto.
48. Mettere in pristino lo stato dell’area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al
momento della dismissione dell’impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole
opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale
dell’energia elettrica per l’espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica, non
viene previsto l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
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49. In relazione al precedente punto, garantire il rispetto della fideiussione n. 125540702 del 26 novembre
2015 e relativo allegato 1, nonché Appendice 2 del 17 novembre 2017 stipulata con la società UnipolSai
Assicurazioni, ai fini di cautelare l’amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei
luoghi, decorsa la vita utile dell’impianto.
Si prescrive, altresì, alla società “Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l.” il rispetto delle
prescrizioni contenute nel parere di conformità rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di
Padova (pratica VV.F. n. 51650, protocollo n. 11807/10 del 9 settembre 2010 e successivo aggiornamento
del 9 novembre 2013, loro protocollo n. 0024604).
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(Codice interno: 369451)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 566 del 30 aprile 2018
Pagamento del tributo speciale per il conferimento in discarica in misura ridotta per le Amministrazioni comunali
che raggiungono precisi obiettivi di raccolta differenziata ai sensi dell'art. 39, commi 4 e 4-bis della L.R. n. 3/2000.
Certificazione della percentuale di raccolta differenziata (RD) relativa all'anno 2017 ai fini del pagamento del tributo
speciale per il deposito in discarica.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento, la Giunta regionale riconosce le percentuali di raccolta differenziata (RD) registrate dalle
Amministrazioni Comunali nel 2016 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica a partire dal
01.01.2017.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Il "tributo speciale" per il conferimento di rifiuti solidi in discarica è stato istituito dallo Stato con la legge 28 dicembre 1995 n.
549, art. 3 (commi dal 24 al 41) ed è destinato a finanziare iniziative in campo ambientale attraverso il versamento dello stesso
in un apposito fondo regionale.
L'ammontare del tributo, secondo quanto stabilito dalla norma nazionale, è determinato in funzione dei quantitativi e delle
tipologie di rifiuti smaltiti in discarica, nonché, in relazione ad altri aspetti che trovano specifica regolamentazione nella
disciplina regionale.
In Regione Veneto la richiamata legge nazionale trova recepimento nell'art. 39 della legge regionale n. 3 del 21.01.2000 e nei
provvedimenti di Giunta regionale ad esso collegati, in particolare, la D.G.R. n. 288 dell'11.03.2014 con cui è stata approvata,
tra l'altro, la procedura e il metodo di calcolo per la certificazione della raccolta differenziata effettuata dai Comuni.
Tutto ciò ricordato, va sottolineato come il comma 5 dell'art. 39 della legge regionale 21.01.2000 n. 3 preveda che le riduzioni
del tributo speciale, conseguenti al raggiungimento di determinati obiettivi di raccolta differenziata da parte dei Comuni,
possano essere riconosciute dalla Giunta regionale solo a seguito di verifiche effettuate dall'ARPAV - Osservatorio Regionale
Rifiuti sulle dichiarazioni presentate dagli Enti interessati.
Nell'ambito dei compiti d'istituto assegnati, l'ARPAV - Servizio Osservatorio Regionale Rifiuti, con nota n. 15573 del
15.02.2018 (prot. reg. n. 64018 del 18.02.2018), ha comunicato la conclusione della procedura di certificazione per i dati
relativi all'anno 2016, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 288 del 2014.
In particolare, con la succitata nota l'Agenzia ha evidenziato che:
• la certificazione è stata completata per tutti i 576 comuni;
• 15 sono i comuni che non superano il 50% di raccolta differenziata e pertanto soggetti al pagamento del tributo in
misura piena (25,82 Euro/t);
• 37 comuni presentano una percentuale di raccolta differenziata compresa tra 50% e 65% e quindi dette
Amministrazioni sono soggette al pagamento del tributo nella misura del 65% (16,78 Euro/t);
• i restanti 524 comuni superano l'obiettivo del 65% e pertanto pagano il tributo in misura minima (7,75 Euro/t).
Inoltre, sempre nella medesima nota, l'Agenzia regionale fa presente che sei (6) Comuni (Caldogno, Campiglia dei Berici,
Mezzane di Sopra, Sarcedo, Thiene, Villa Bartolomea) non hanno rispettato la scadenza del 28.02.2017 per la trasmissione
della documentazione, non osservando così gli obblighi amministrativi stabiliti dalla norma regionale e devono, pertanto,
essere assoggettati al pagamento del tributo nelle misura piena.
ARPAV, con successiva nota n. 18799 del 23.02.2018 (prot. reg. n. 72315 del 23.02.2018), ha ulteriormente comunicato, su
segnalazione degli Uffici regionali, le Amministrazioni che, in relazione a quanto stabilito dall'art. 7 comma 3 del Piano
Regionale (D.C.R. n. 30/2015), non hanno ancora provveduto a realizzare almeno la raccolta differenziata della frazione verde
e di quella putrescibile, nonché di carta, metalli, plastica e vetro.
Da quest'ultima nota emerge che i Comuni di Erbezzo (Vr), Ferrara di Montebaldo (Vr), Laghi (Vi) e Sant'Anna d'Alfaedo (Vr)
non hanno ancora attivato la raccolta differenziata di alcune delle principali tipologie di rifiuti, contravvenendo a quanto
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stabilito dalla normativa nazionale (art. 181, comma 1, D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i) e regionale (art. 7, comma 3, del D.C.R. n.
30 del 29.04.2015).
Si ritiene, pertanto, che alle suddette Amministrazioni comunali debba essere applicato quanto stabilito dall'art. 2, comma 7,
della legge regionale n. 3 del 2000, ovvero l'applicazione del tributo nella misura massima e impedendo altresì l'accesso ai
contributi regionali previsti dall'art. 48, comma 1 della medesima legge regionale.
Quanto detto, è per comodità riassunto nell'Allegato A, posto a corredo del presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale dello stesso.
Da ultimo appare opportuno confermare le modalità e le tempistiche stabilite dalla D.G.R. n. 288 del 11.03.2014 per la
trasmissione delle dichiarazioni di veridicità relative ai dati 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 L. 28 dicembre 1995, n. 549;
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 e s.m.i., e in particolare l'art. 39;
VISTA la L.R. 16 agosto 2002, n. 24;
VISTA la D.G.R. del 11.03.2014, n. 288;
VISTO l'art. 2, co. 2, della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54;
VISTA le note di ARPAV prot. n. 15573 del 15.02.2018 e prot. n. 18799 del 23.02.2018.
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare gli elenchi riportati nell'Allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che tutte le Amministrazioni comunali del Veneto sono tenute al pagamento del tributo nella misura
indicata nell'Allegato A;
4. di confermare che il tributo speciale per il deposito in discarica riferito alla certificazione della percentuale di RD
(annualità 2016) decorre dal01 gennaio 2017;
5. di confermare le modalità e le tempistiche stabilite dalla D.G.R. n. 288 del 11.03.2014 per la trasmissione delle
dichiarazioni di veridicità all'ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti, relative all'annualità 2017;
6. di incaricare i Soggetti passivi, titolari di provvedimenti autorizzativi di discariche, a quantificare per ciascun Comune
le eventuali differenze tra tributo versato e dovuto per l'annualità 2017 e di trasmettere gli opportuni conguagli passivi
ai medesimi e alla Direzione Ambiente, che in armonia con l'art. 2 della legge di stabilità regionale, L.R. n. 46/2017, è
tenuta a disporre con proprio decreto le modalità per il versamento del saldo;
7. di stabilire che i conguagli attivi siano compensati con i conferimenti in discarica successivi alla pubblicazione della
presente deliberazione;
8. di incaricare la Direzione Ambiente della trasmissione del presente provvedimento: ai Consigli di Bacino del Veneto,
ai Soggetti titolari di provvedimenti autorizzativi di discariche di rifiuti urbani, alla Sezione regionale risorse
finanziarie e tributi, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'ARPAV, all'ISPRA, alle
Amministrazioni Provinciali del Veneto e alla Città Metropolitana di Venezia;
9. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
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Tabelle con la quantificazione del tributo speciale per il conferimento in discarica, ex art. 39
della L.R. n. 3 del 2000 e relativa suddivisione in fasce di merito delle Amministrazioni
comunali
TABELLA A
COMUNI ASSOGGETTATI AL PAGAMENTO
DEL TRIBUTO INTERO
(25,82 €/t) L.R. n. 3/2013, art. 44
PROVINCIA
CONSIGLIO BACINO
COMUNE
VE
VENEZIA
CAORLE
VI
BRENTA
ASIAGO
VI
BRENTA
ENEGO
VI
BRENTA
FOZA
VI
BRENTA
GALLIO
VI
VICENZA
CALDOGNO(1)
VI
VICENZA
CAMPIGLIA DEI BERICI(1)
VI
VICENZA
CRESPADORO
VI
VICENZA
SARCEDO(1)
VI
VICENZA
THIENE(1)
VI
VICENZA
TONEZZA DEL CIMONE
VI
VICENZA
VALLI DEL PASUBIO
VR
VERONA NORD
BOSCO CHIESANUOVA
VR
VERONA NORD
ERBEZZO
VR
VERONA NORD
FERRARA DI MONTE BALDO
VR
VERONA NORD
MEZZANE DI SOTTO(1)
VR
VERONA NORD
ROVERE’ VERONESE
VR
VERONA NORD
SAN MAURO DI SALINE
VR
VERONA NORD
SANT’ANNA D’ALFAEDO
VR
VERONA NORD
VELO VERONESE
VR
VERONA SUD
VILLA BARTOLOMEA(1)
(1)
Amministrazioni comunali che non avendo ottemperato agli obblighi amministrativi stabiliti dalla
D.G.R. n. 288/2014, sono assoggettate a quanto stabilito dall’art. 2, comma 7, della L.R. n. 3 del 2000
ed escluse dall’eventuale riconoscimento di contributi regionali, ex art. 48, comma 1 della medesima
legge.
TABELLA B
COMUNI ASSOGGETTATI AL PAGAMENTO
DEL TRIBUTO INTERO
(25,82 €/t) L.R. n. 3/2013, art. 44
PROVINCIA
CONSIGLIO BACINO
COMUNE
VI
VICENZA
LAGHI
VR
VERONA NORD
FERRARA DI MONTE BALDO
VR
VERONA NORD
ERBEZZO
VR
VERONA NORD
SANT’ANNA D’ALFAEDO
Le Amministrazioni comunali riportate nella tabella B non hanno ottemperato a quanto previsto
dall'art. 7, comma 3, della Normativa di Piano. Per tale ragione sono assoggettate a quanto stabilito
dall’art. 2, comma 7, della L.R. n. 3 del 2000 ed escluse dall’eventuale riconoscimento di contributi
regionali, ex art. 48, comma 1 della medesima legge.

PROVINCIA
BL
BL
BL
BL
BL
BL
PD

TABELLA C
COMUNI ASSOGGETTATI AL PAGAMENTO
DEL TRIBUTO NELLA MISURA DEL 65%
(16,78 €/t) L.R. n. 3/2013, art. 44
CONSIGLIO BACINO
COMUNE
BELLUNO
COMELICO SUPERIORE
BELLUNO
CORTINA D’AMPEZZO
BELLUNO
PIEVE DI CADORE
BELLUNO
SAN PIETRO DI CADORE
BELLUNO
SANTO STEFANO DI CADORE
BELLUNO
VALLE DI CADORE
BRENTA
RUBANO
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PD
PD
PD
PD
PD
RO
RO
RO
RO
RO
RO
VE
VE
VE
VE
VE
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VR
VR
VR
VR

DGR nr. 566 del 30 aprile 2018

BRENTA
BRENTA
PADOVA CENTRO
PADOVA CENTRO
PADOVA SUD
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
BRENTA
BRENTA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VERONA CITTÀ
VERONA NORD
VERONA NORD
VERONA NORD

SELVAZZANO DENTRO
TOMBOLO
ABANO TERME
PADOVA
PONTELONGO
FICAROLO
MELARA
PORTO TOLLE
ROSOLINA
ROVIGO
TRECENTA
CHIOGGIA
DOLO
IESOLO
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
VENEZIA
CONCO
ROANA
ARSIERO
CARRÈ
LASTEBASSE
MOSSANO
PEDEMONTE
POSINA
VALDASTICO
VERONA
CERRO VERONESE
LAZISE
TORRI DEL BENACO

TABELLA D
COMUNI ASSOGGETTATI AL PAGAMENTO
DEL TRIBUTO NELLA MISURA DEL 30 %
(7,75 €/t) L.R. n. 3/2013, art. 44
I RESTANTI COMUNI DEL VENETO NON INSERITI NELLE TABELLE A, B e C
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(Codice interno: 369452)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 567 del 30 aprile 2018
Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di
competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Revisione della determinazione dei compensi spettanti
ai componenti esperti del Comitato tecnico regionale per la valutazione di impatto ambientale e delle modalità per
l'espletamento degli incarichi, la revoca e la decadenza degli stessi. Revoca della DGR n. 1022 del 29/06/2016. Delibera
n. 3/CR del 26/01/2018.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, si provvede a revisionare, ai
sensi della L.R. n. 4/2016 e tenuto conto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104/2017 e del Regolamento di funzionamento del
Comitato Tecnico Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (approvato con DGR. n. 1678 del 17/10/2017), i criteri
per la determinazione del compenso spettante ai componenti laureati esperti del Comitato tecnico per la Valutazione di
Impatto Ambientale. Vengono inoltre ribadite le modalità previste per l'espletamento degli incarichi, la revoca e la decadenza
dei componenti del Comitato in questione.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
In data 22 febbraio 2016 è stata pubblicata sul BUR n. 15 la legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che ha riformato la
disciplina regionale in materia di VIA, precedentemente regolamentata dalla L.R. 10/1999 che è stata contestualmente abrogata
con la nuova norma.
La L.R. 4/2016, (di seguito Legge), tra i provvedimenti attuativi indicati all'articolo 21, ricomprende la determinazione dei
compensi spettanti ai componenti laureati esperti del Comitato tecnico regionale per la valutazione di impatto ambientale (di
seguito componenti esterni) nonché delle modalità per l'espletamento degli incarichi, la revoca e la decadenza degli stessi, ai
sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. d), sentita la Commissione consiliare competente in materia di ambiente, ai sensi
dell'articolo 4, comma 6.
Con deliberazione n. 1022 del 29/06/2016 la Giunta regionale, tenuto conto del parere n. 91 espresso in data 9/06/2016 dalla
Seconda Commissione consiliare, ha dato attuazione a quanto disposto dal citato articolo 4, comma 4, lett. d) della Legge,
provvedendo a definire, rispettivamente negli allegati A e B alla deliberazione in parola, i compensi spettanti ai componenti
esterni e le modalità di espletamento degli incarichi, la revoca e la decadenza degli stessi.
Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 52 del 13/12/2016, facendo seguito alla nomina dei sei componenti del
Comitato Tecnico Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale effettuata dalla Giunta regionale con deliberazione n.
1596/2016, è stato istituito del Comitato Tecnico Regionale VIA, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L.R. n. 4/2016.
In riferimento alla verifica della quantità dei progetti esaminati, in particolare, si rileva che, ad un anno dall'inizio di attività del
Comitato, a fronte di circa cento istanze pervenute, complessivamente sono stati espressi dal Comitato oltre un'ottantina di
pareri.
Con deliberazione n. 1678 del 17/10/2017 la Giunta regionale ha inoltre provveduto ad emanare il Regolamento di
funzionamento del Comitato Tecnico Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, (di seguito Regolamento) con il
quale è stata definita nel dettaglio l'organizzazione delle attività del Comitato.
In particolare, si evidenzia che nel Regolamento sono stati ulteriormente specificati i compiti dei componenti esterni,
prevedendo, tra l'altro, che il componente esterno nominato possa essere individuato anche quale responsabile tecnico
dell'istruttoria (incaricato quindi, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento, della stesura della relazione istruttoria da
sottoporre alla valutazione del Comitato).
Si segnala infine che l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104/ 2017, che ha sensibilmente riformato la normativa statale in materia
di VIA, ha comportato, tra l'altro, l'introduzione di nuove ed ulteriori procedure valutative (quali ad esempio la procedura per la
definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA o la valutazione preliminare per
l'individuazione delle procedure da attivare nel caso di modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici di progetti) che
verosimilmente comporteranno conseguenti ed ulteriori attività istruttorie poste in capo al Comitato.
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Ciò premesso, alla luce di quanto rilevato nel primo periodo di attività del Comitato, ed in particolare della numerosità delle
istanze pervenute e delle relative determinazioni del Comitato, considerato inoltre l'importante ruolo attribuito, nell'ambito
dell'istruttoria dei progetti sottoposti a valutazione, ai componenti esterni a seguito dell'entrata in vigore del nuovo
Regolamento ed il prevedibile aumento del carico di lavoro conseguente alle nuove procedure introdotte a livello nazionale, si
ritiene opportuno rivedere le modalità di determinazione dei compensi da attribuire ai componenti esterni, secondo quanto
stabilito nell'Allegato A alla deliberazione n. 3/CR del 26/01/2018, che riportava, tra l'altro, quanto segue:
In particolare, il compenso spettante ai commissari laureati esperti, secondo le nuove modalità proposte, sarà composto da:
a. un compenso per la partecipazione ad ogni seduta della Commissione Regionale VIA (fissato in Euro 75,00 al netto
degli oneri previdenziali e fiscali, a seduta);
b. un compenso per parere reso, da calcolarsi secondo i nuovi parametri definiti nell'Allegato A (che prevedono una
revisione delle percentuali per il calcolo del compenso da corrispondere a parere reso e l'aumento del compenso
massimo annuo previsto per ciascun componente che viene fissato in euro 50.000).
Il compenso di cui al punto a. è da intendersi omnicomprensivo delle spese eventualmente sostenute nell'ambito dell'istruttoria
(rimborsi per incontri tecnici, sopralluoghi effettuati, partecipazione alle sedute del Comitato e relativo rimborso
chilometrico).
Vengono confermate, in quanto coerenti con quanto previsto nel Regolamento, le modalità per l'espletamento degli incarichi,
la revoca e la decadenza dei componenti esterni già definite dalla DGR 1022/2016, che vengono riconfermate nell'Allegato B
alla presente deliberazione.
Si ritiene di applicare le disposizioni di cui all'Allegato A e all'Allegato B anche ai consulenti esterni di cui all'articolo 7,
comma 8 della Legge.
Da ultimo si ravvisa l'opportunità di revocare la DGR n. 1022 del 29/06/2016.
La Seconda Commissione consiliare nella seduta del 15/03/2018 ha espresso parere n. 275, favorevole a quanto proposto dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 3/CR del 26/01/2018 con la seguente prescrizione:
• nell'Allegato A, alla lettera b 3 della lettera b) del punto 2 "Criteri per la determinazione del compenso", l'espressione
"Il compenso è da intendersi omnicomprensivo delle spese eventualmente sostenute nell'ambito dell'istruttoria
(rimborsi per incontri tecnici, sopralluoghi effettuati, partecipazione alle sedute del Comitato e relativo rimborso
chilometrico)" è soppressa.
• nell'Allegato A, alla lettera b del punto 2 "Criteri per la determinazione del compenso", è aggiunta la seguente lettera
c): "Il compenso è da intendersi omnicomprensivo delle spese eventualmente sostenute nell'ambito dell'istruttoria
(rimborsi per incontri tecnici, sopralluoghi effettuati, partecipazione alle sedute del Comitato e relativo rimborso
chilometrico)".
Ciò premesso, tenuto conto di quanto espresso dalla Seconda Commissione consiliare, che si recepisce integralmente, con il
presente provvedimento, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, lett. d) della legge regionale 18 febbraio
2016, n. 4, si provvede:
• ad approvare la revisione dei criteri per la determinazione del compenso spettante ai componenti laureati esperti del
Comitato tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale, indicati all'articolo 7, comma 5, lett. f) della legge
regionale 4/2016, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, così come modificato in recepimento alla
prescrizione di cui al parere n. 275 del 15/03/2018 della Seconda Commissione Consiliare;
• a confermare le modalità per l'espletamento degli incarichi, la revoca e la decadenza dei componenti laureati esperti
del Comitato tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale, indicati all'articolo 7, comma 5, lett. f) della legge
regionale 4/2016, di cui all'Allegato B alla DGR n. 1022/2016, che vengono riportate integralmente nell'Allegato B;
• a stabilire che le disposizioni di cui all'Allegato A e all'Allegato B alla presente deliberazione siano applicate anche ai
consulenti esterni di cui all'articolo 7, comma 8 della Legge;
• a revocare la DGR n. 1022 del 29/06/2016.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTO l'articolo 4, comma 4 lett. d) e comma 6 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale";
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", così come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.
104 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la
direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi
degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.";
VISTA la DGR n. 1022/2016;
VISTA la DGR n. 1678/2017;
VISTO il DPGR n. 52/2016;
VISTI gli Allegati A e B al presente provvedimento;
VISTA la propria deliberazione n. 3/CR del 26/01/2018;
VISTO il parere n. 275 della Seconda Commissione consiliare, rilasciato in data 15/03/2018;
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;
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la revisione dei criteri per la determinazione del compenso spettante ai componenti laureati esperti del
Comitato tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale, indicati all'articolo 7, comma 5, lett. f) della legge
regionale 4/2016, di cui all'Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. di confermare le modalità per l'espletamento degli incarichi, la revoca e la decadenza dei componenti laureati esperti
del Comitato tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale, indicati all'articolo 7, comma 5, lett. f) della legge
regionale 4/2016, già riportate nell'Allegato B alla DGR n. 1022/2016, che vengono riportate nell'Allegato B al
presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
4. di applicare le disposizioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 anche ai Consulenti esterni di cui all'articolo 7, comma 8,
della legge regionale 4/2016;
5. di dare atto che il presente provvedimento trova applicazione per la determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti laureati esperti del Comitato tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale, indicati all'articolo 7,
comma 5, lett. f) della legge regionale 4/2016, per le attività svolte a partire dal 01/01/2018;
6. di revocare la DGR n. 1022/2016;
7. di incaricare la Direzione Commissioni Valutazioni dell'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di comunicare il presente provvedimento ai Direttori di Area ed ai Direttori delle Direzioni regionali, al Direttore
Generale dell'ARPAV, alle Province ed alla Città Metropolitana di Venezia;
10. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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ALLEGATO A

DGR nr. 567 del 30 aprile 2018
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DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI LAUREATI ESPERTI
DEL COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE, DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 5, LETTERA F) DELLA LEGGE REGIONALE 18
FEBBRAIO 2016, N. 4.

1. PREMESSA.
I criteri per la determinazione del compenso spettante ai componenti laureati esperti del Comitato tecnico per
la Valutazione di Impatto Ambientale, indicati all’art. 7, comma 5, lett. f) della legge regionale 4/2016
(Legge), devono tener conto dell’eterogeneità dei compiti correlati all’espletamento dell’incarico conferito, i
quali consistono non solo nella partecipazione alle sedute del Comitato, ma anche e principalmente nella
partecipazione ai lavori del gruppo istruttorio incaricato dell’esame dei progetti sottoposti alla valutazione
del medesimo Comitato, anche tramite incontri tecnici e sopralluoghi.
L’attività istruttoria di cui sopra presenta profili di complessità talora estremamente variabile, della quale è
imprescindibile tener conto al fine di un’equa e proporzionale determinazione del compenso dovuto.
Si ricordano nel seguito le procedure sulle quali il Comitato può essere chiamato ad esprimersi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

valutazione di impatto ambientale;
verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;
definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
proroga del provvedimento di valutazione di impatto ambientale;
riesame del provvedimento già emanato;
definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA;
valutazione preliminare per l’individuazione delle procedure da attivare nel caso di modifiche,
estensioni o adeguamenti tecnici di progetti;
h) verifica di ottemperanza, monitoraggio, controllo e sanzioni.
Al fine di evitare soggettivismi nella valutazione della complessità istruttoria, e quindi nella quantificazione
del compenso, si ritiene opportuno ancorare tale determinazione a criteri il più possibile oggettivi e al
contempo misurabili.
In tal senso, si evidenzia, in linea tendenziale, un rapporto di proporzionalità diretta tra la complessità
dell’istruttoria e la complessità del progetto, quest’ultima desunta dall’entità degli importi indicati nel quadro
economico di cui alla documentazione progettuale e, indirettamente, dall’entità dell’onere istruttorio dovuto
dal proponente.
Il compenso sarà determinato sulla base dell’onere istruttorio, quantificato ai sensi della vigente disciplina,
attraverso l’applicazione di un criterio proporzionale che salvaguardi le predette esigenze di oggettività e
proporzionalità valorizzando, al contempo, le istanze di contenimento della spesa pubblica.
Si è ritenuto opportuno, quindi, ricorrere all’attribuzione al gruppo istruttorio incaricato della valutazione di
una quota percentuale dell’onere istruttorio corrisposto dal proponente, riservando una quota dell’importo
così determinato al referente del gruppo istruttorio qualora nominato quale responsabile tecnico
dell’istruttoria (incaricato della stesura della relazione istruttoria, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del
Regolamento del Comitato Tecnico Regionale VIA), in considerazione del peculiare ruolo di coordinamento
dal medesimo assunto; la quota restante, invece, sarà equamente suddivisa per il numero dei componenti del
predetto gruppo istruttorio, compreso il commissario referente, secondo quanto specificato infra, sub p.to n.
2, lett. b).
Tenuto conto che il gruppo istruttorio potrà essere composto sia da componenti individuati tra il personale
regionale, degli enti strumentali regionali o da enti del servizio sanitario regionale (art. 7, comma 5, lett. e)
della Legge) che da componenti laureati esperti (art. 7, comma 5, lett. f) della Legge), solo a quest’ultimi
spetterà la quota parte del compenso derivante dall’applicazione di detti criteri.
Al fine di perseguire l’obiettivo di contenimento della spesa pubblica si è ritenuto di fissare un limite
massimo di compenso annuo pro capite.
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2. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.
Il compenso dovuto ai componenti laureati esperti del Comitato per la Valutazione di Impatto
Ambientale per l’attività espletata comprenderà:
a. un compenso pari a € 75,00 al netto degli oneri previdenziali e fiscali, per la partecipazione ad ogni
seduta della Comitato.
Tale compenso sarà dovuto a condizione che la partecipazione effettiva sia pari ad almeno l’80%
della durata complessiva della medesima seduta, così come risultante dai verbali delle sedute del
Comitato.
b. un compenso per parere reso.
Il compenso sarà attribuito ai soli componenti esterni del gruppo istruttorio ristretto, nella
composizione indicata dal Presidente del Comitato e risultante dai verbali delle sedute del Comitato.
Tale compenso, da intendersi al netto degli oneri previdenziali e fiscali, sarà commisurato all’onere
istruttorio correlato alle tipologie di procedure oggetto di istruttoria e sarà calcolato come di seguito
riportato:
b.1

qualunque sia l’importo previsto per i diritti di istruttoria viene fissato un tetto massimo di
Euro 10.000,00 per ciascuna istanza, ai fini del calcolo dei successivi punti b.2 e b.3;

b.2

una quota, nella misura pari al 60% dell’importo previsto;

b.3

la somma così calcolata sarà suddivisa tra il numero dei componenti esterni del gruppo
istruttorio, attribuendo:
- il 70% a favore del componente esterno, nel caso in cui sia individuato dal Presidente del
Comitato sia come Referente esterno, che responsabile tecnico dell’istruttoria (incaricato
della stesura della relazione istruttoria, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento del
Comitato Tecnico Regionale VIA);
- il 30% equamente suddiviso per il numero dei componenti esterni del predetto gruppo
istruttorio ristretto, compreso il commissario referente.

Il compenso non viene corrisposto in caso di pareri interlocutori negativi resi ai sensi dell’art. 10bis, ma solo in caso di pareri definitivi, a conclusione del procedimento.
Il compenso viene corrisposto anche nel caso di istanze esonerate dal pagamento degli oneri e nel
caso di progetti di competenza statale e calcolato con le medesime modalità.
Nel caso di archiviazione dell’istanza per non ottemperanza da parte del proponente alle richieste di
integrazioni eventualmente formulate dall’autorità competente, qualora sia stato dato effettivo avvio
all’istruttoria da parte del gruppo incaricato, i compensi di cui al punto b.3 sono ridotti del 50%.
Al fine di coniugare detti criteri con l’esigenza di contenimento della spesa pubblica il compenso
annuo per ciascun componente laureato, derivante dal precedente punto 2 b. non dovrà superare i
50.000 euro al netto degli oneri previdenziali e fiscali.

c. Il compenso è da intendersi omnicomprensivo delle spese eventualmente sostenute nell’ambito
dell’istruttoria (rimborsi per incontri tecnici, sopralluoghi effettuati, partecipazione alle sedute del
Comitato e relativo rimborso chilometrico).

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 22 maggio 2018
223
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 567 del 30 aprile 2018

pag. 1 di 1

MODALITÀ PER L’ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI, LA REVOCA E LA DECADENZA
DEI COMPONENTI LAUREATI ESPERTI DEL COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 5, LETTERA F)
DELLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2016, N. 4.

1. PREMESSA.
La legge regionale 4/2016 (Legge) all’art. 7, comma 4, disciplina le cause di incompatibilità e di
conflitto di interessi riferita ai componenti del Comitato tecnico VIA che avranno dei vincoli di esercizio
nell’attività professionale.
Fermo restando quanto sopra e le specifiche disposizioni che definite nel Regolamento di
funzionamento del Comitato VIA, approvato con DGR n. 1678 del 17/10/2017 (Regolamento), al fine di
dare attuazione a quanto previsto dal comma 4, lettera d) della Legge si individuano le sotto specificate
modalità per l’espletamento dell’incarico, la revoca e la decadenza, relativamente ai componenti laureati
esperti di cui dell’art. 7 comma 5 lettera f):
2 MODALITA’
a) Nello svolgimento dell’attività presso il Comitato i componenti si conformano alle norme di
condotta previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare essi sono tenuti al
segreto relativamente ad informazioni e notizie sui progetti, sulle aziende e sui procedimenti di cui
vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato. Sono altresì tenuti a svolgere i compiti ad essi
assegnati con idonea diligenza professionale e con l’assoluta osservanza dei tempi assegnati per il
loro svolgimento e nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento;
b) Ai sensi dell’art. 7, comma 4, della Legge, ai componenti del Comitato tecnico VIA si applicano le
cause di incompatibilità e di conflitto di interessi stabiliti dalla normativa statale e regionale. I
componenti esperti del Comitato tecnico regionale VIA di cui al comma 5, lettera f), non possono
esercitare attività professionale, neppure in forma associata, nel territorio di competenza del
Comitato tecnico VIA, limitatamente alla elaborazione di progetti che siano sottoposti alla procedura
di VIA. Non possono accettare o svolgere, a pena decadenza, incarichi o consulenze incompatibili
con l’incarico anche se a titolo gratuito.
c) I componenti si attengono inoltre alle norme di deontologia professionale e sono tenuti a comunicare
formalmente, al Presidente del Comitato, l’emissione a proprio carico di provvedimenti sanzionatori
disciplinari, amministrativi o penali, anche relativi a fatti non inerenti allo svolgimento dell’incarico;
d) La Giunta regionale, su proposta del Presidente del Comitato, secondo la procedura di cui al
Regolamento, può disporre, con provvedimento motivato, la revoca dell’incarico nei casi in cui:
- Siano emerse gravi violazioni nell’adempimento dei doveri d’ufficio e nei casi previsti dalla
legislazione vigente per la sospensione dai pubblici uffici degli amministratori;
- Si sia verificata la ripetuta inosservanza del rispetto dei termini temporali assegnati per il
completamento delle istruttorie o l’assenza ingiustificata alle relative riunioni convocate
formalmente;
- Si sia riscontrata la ripetuta mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due o più
sedute del Comitato, ovvero non sia stata garantita la presenza a tutte le votazioni.
e) Le dimissioni sono presentate al Presidente della Giunta regionale e, per conoscenza, al Presidente
del Comitato, almeno con novanta giorni di anticipo rispetto alla data delle dimissioni.
f) Le dimissioni hanno effetto dal novantesimo giorno dal ricevimento della comunicazione e secondo
le modalità che saranno stabilite dal Regolamento.
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(Codice interno: 369453)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 568 del 30 aprile 2018
Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di
competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Revisione della disciplina attuativa delle procedure di
cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b)) e degli indirizzi e modalità di funzionamento delle
conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera g)) a seguito dell'entrata in vigore
del D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017. Delibera n. 117/CR del 06/12/2017.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, acquisito il parere della Commissione consiliare competente in materia di ambiente, si
provvede ad aggiornare, ai sensi della L.R. n. 4/2016 ed alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104/2017 che riforma la
normativa statale di riferimento, le disposizioni procedurali in materia di valutazione di impatto ambientale precedentemente
stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 940/2017.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Come noto in data 21 luglio 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 104 del 16 Giugno 2017 che ha riformato la parte seconda del
D.Lgs. n. 152/2006 andando a modificare sensibilmente la normativa nazionale di riferimento in materia di valutazione di
impatto ambientale.
Tra i maggiori elementi di novità introdotti dalla riforma si evidenziano, in particolare:
• un nuovo modello procedurale previsto per i progetti sottoposti a VIA di competenza regionale, finalizzato al rilascio
di un provvedimento unico regionale (art. 27-bis);
• diverse modalità di comunicazione e partecipazione al procedimento tra i soggetti e le amministrazioni coinvolte;
• nuove modalità (pubblicazione su sito web dell'autorità competente in luogo della pubblicazione a mezzo stampa) di
informazione e partecipazione del pubblico interessato;
• una diversa natura del provvedimento di VIA;
• diverse modalità e tempistiche per la convocazione e lo svolgimento della conferenza di servizi prevista per
l'acquisizione su tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'intervento proposto;
• una diversa ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni (modifiche agli allegati alla Parte Seconda).
Il D.Lgs. n. 104/2017 stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedano a disciplinare con
proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in
materia di VIA, in conformità con quanto stabilito dall'art. 7-bis (Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità
a VIA) del medesimo decreto.
È il caso di sottolineare, preliminarmente, che le modifiche normative introdotte a livello statale, data la portata e rilevanza
innovativa delle stesse, hanno fatto emergere notevoli criticità e significativi problemi di tipo interpretativo ed applicativo. Tali
questioni, peraltro, sono state esposte a più riprese dalle Regioni al competente Ministero nell'ambito dell'apposito tavolo
tecnico istituzionale Stato - Regioni.
Non di meno si avverte la necessità di adeguare alla nuova disciplina nazionale il quadro normativo regionale di riferimento
recentemente delineato con l'emanazione della L.R. n. 4/2016 e dei conseguenti provvedimenti attuativi nel frattempo adottati
dalla Giunta regionale.
In considerazione di quanto sopra, pur nelle more della approvazione di un progetto di revisione della L.R. n. 4/2016, che
permetterà alla stessa di conseguire un coerente e generale adeguamento alle novità normative introdotte, si ravvisa la necessità
di fornire fin da subito alcune indicazioni applicative indispensabili per la corretta attuazione della nuova formulazione del
D.Lgs. n. 152/06 a beneficio quindi di tutti i soggetti interessati.
A tal fine si ritiene necessario aggiornare prioritariamente le disposizioni procedurali fornite dalla Giunta regionale con la
deliberazione n. 940/2017.
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Con tale deliberazione, infatti, si ricorda che la Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare,
in attuazione a quanto previsto dalla L.R. n. 4/2016, aveva provveduto a dare attuazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 3,
lettere b) e g), della L.R. n. 4/2016, regolamentando, rispettivamente:
• nell'allegato A, la disciplina attuativa delle procedura di verifica di assoggettabilità (art. 8), della procedura di
definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (art. 9), della procedura per il rilascio del provvedimento
di VIA e l'acquisizione degli elementi necessari alla realizzazione del progetto (ai sensi dell'art. 14, comma 4 della L.
n.241/90);
• nell'allegato B, gli indirizzi e le modalità di funzionamento della conferenza di servizi previste dalla L.R. n. 4/2016.
Si propone quindi una revisione degli allegati in questione, al fine di consentire l'adeguamento del modello organizzativo di cui
si era dotata la Giunta con la DGR n. 940/2017 per l'efficace attuazione alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n.
104/2017, con particolare riferimento alle modalità di effettuazione del procedimento unico introdotto con il nuovo art. 27-bis
del D.Lgs. n. 152/06.
Si evidenzia, infatti, che tale nuova procedura (vale a dire quella definita dall'art. 27-bis D.Lgs. n. 152/06), di fatto, si
sovrappone e completa la procedura prevista dall'art. 11 della legge regionale rubricato "coordinamento e semplificazione della
VIA con altri procedimenti" e costituisce, alla luce di quanto disposto dalla novellata normativa statale, il modello
procedimentale di riferimento per l'effettuazione delle procedura di VIA a livello regionale.
Negli Allegati A e B al presente provvedimento, che sostituiscono quelli approvati con DGR 940/2017, vengono quindi
ridefinite le modalità per l'acquisizione, nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 14, comma 4, di tutti gli elementi
necessari alla realizzazione del progetto, previa acquisizione del parere favorevole di compatibilità ambientale di competenza
del Comitato tecnico regionale VIA.
Nei medesimi allegati si provvede inoltre a fornire alcune indicazioni applicative per l'espletamento della procedura prevista ai
sensi dell'art. 10 della legge regionale, finalizzata al rilascio del solo provvedimento di VIA.
Tale procedura deve considerarsi ipotesi residuale rispetto alla norma generale, ed effettivamente applicabile nei soli casi di
impossibilità oggettiva di effettuazione della procedura di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006.
Alla luce della nuova disciplina statale, l'art. 10 dovrà, infatti, essere inteso come disposizione speciale, prevista dalla legge
regionale n. 4/2016, al fine di garantire la semplificazione complessiva del procedimento (altrimenti non esperibile nei tempi
stabiliti dall'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06) con riferimento a definite fattispecie, in sintonia quindi con quanto stabilito dallo
stesso D.Lgs. n. 104/2017, all'art. 5, comma 8.
Con riferimento, infine, alle modifiche apportate agli allegati III e IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 dal D.Lgs. n.
104/2017, che in alcuni casi hanno comportato anche una ridefinizione delle specifiche tipologie progettuali elencate, si
ribadisce la validità del riparto di competenze tra Regione e Province/Città Metropolitana di Venezia stabilito dalla L.R.
4/2016.
Con deliberazione n. 117/CR del 06/12/2017 la Giunta regionale ha approvato la revisione della disciplina attuativa delle
procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b)) e degli indirizzi e modalità di funzionamento
delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera g)) a seguito dell'entrata in vigore del
D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia di
ambiente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 6, della L.R. n. 4/2016.
La Seconda Commissione consiliare nella seduta del 15/03/2018 ha espresso parere n. 273, favorevole a quanto proposto dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 117/CR del 06/12/2017.
Ciò premesso, con il presente provvedimento, in attuazione a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 4 della legge 4/2016 e
conformemente a quanto previsto dal riformato art. 14 della L. n. 241/1990, si provvede a:
• nell'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a ridefinire la disciplina
attuativa delle procedura di verifica di assoggettabilità (art. 8 della L.R. n. 4/2016), della procedura di definizione dei
contenuti dello studio di impatto ambientale (art. 9 della L.R. n. 4/2016), della procedura per il rilascio del
provvedimento regionale unico (ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016) e
della procedura per il rilascio del provvedimento di VIA (art. 10 della L.R. n. 4/2016);
• nell'Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a ridefinire gli indirizzi e le
modalità di funzionamento della conferenza di servizi già previste dalla L.R. n. 4/2016;
• a confermare la validità del riparto di competenze tra Regione e Province/Città Metropolitana di Venezia stabilito
dalla L.R. 4/2016.
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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;
VISTO l'articolo 4, comma 6, della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale";
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", così come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.
104 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la
direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi
degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.";
VISTO l'art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello
unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
VISTA la D.G.R. n. 940 del 23 giugno 2017;
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;
VISTA la propria deliberazione n. 117/CR del 06/12/2017;
VISTO il parere n. 273 della Seconda Commissione consiliare, rilasciato in data 15/03/2018;
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che, in conseguenza alle modifiche alla normativa statale in materia di VIA intervenute con l'emanazione
del D.Lgs. n. 104 del 16 Giugno 2017, risulta necessario adeguare la disciplina attuativa delle procedure di cui agli
articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016 e gli indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui
agli articoli 10 e 11, di cui agli allegati A e B della D.G.R. n. 940/2017;
3. di dare atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, lettera b), che nell'Allegato A, che forma parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, viene ridefinita la disciplina attuativa delle procedura di verifica di
assoggettabilità (art. 8 della L.R. n. 4/2016), della procedura di definizione dei contenuti dello studio di impatto
ambientale (art. 9 della L.R. n. 4/2016), della procedura per il rilascio del provvedimento regionale unico (ai sensi
dell'art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016) e della procedura per il rilascio del
provvedimento di VIA (art. 10 della L.R. n. 4/2016);
4. di dare atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, lettera g), che nell'Allegato B, che forma parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, vengono ridefiniti gli indirizzi e le modalità di funzionamento della
conferenza di servizi già previste dalla L.R. n. 4/2016;
5. di revocare la D.G.R. n. 940 del 23 giugno 2017, con i relativi Allegati;
6. di confermare, in riferimento alle modifiche apportate agli allegati III e IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006
dal D.Lgs. n. 104/2017, la validità del riparto di competenze tra Regione e Province/Città Metropolitana di Venezia
stabilito dalla L.R. 4/2016;
7. di incaricare la Direzione Commissioni Valutazioni dell'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di comunicare il presente provvedimento ai Direttori di Area ed ai Direttori delle Direzioni regionali, al Direttore
Generale dell'ARPAV, alle Province ed alla Città Metropolitana di Venezia;
10. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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DISCIPLINA ATTUATIVA PROCEDURE
DI CUI AGLI ART. 8,9,10,11 della L.R. n. 4/2016
(art. 4, comma 3, lett. a) L.R. n. 4/2016)
Premesse
La normativa regionale introdotta con la L.R. 4/2016 e la disciplina attuativa delle relative procedure come
definite nel presente Allegato A, rispetto a quanto disposto dal DPR 160/2010 in materia di Sportello Unico,
sostanziano, di fatto, un canale unico di accesso per il proponente per l’acquisizione di tutti i documenti
necessari per la valutazione d’impatto ambientale delle opere che si intendono realizzare, tenuto conto di
quanto previsto dall’art. 11 e dall’art. 27-bis recentemente introdotto con l’entrata in vigore del D.Lgs. n.
104/2016, che prevede di acquisire con unica istanza, in un unico procedimento integrato, tutte le
autorizzazioni in materia ambientale, e non, necessarie alla realizzazione dell’intervento prospettato.
Di fatto, il procedimento di VIA regionale si pone quindi come livello di ulteriore semplificazione rispetto
alla disciplina dello Sportello unico regolamentata dal DPR 160/2010, il quale, all’art. 7, comma 3, fa di fatto
salve le discipline settoriali regionali qualora prevedano forme più efficaci di semplificazione.
Al riguardo è il caso di ricordare che, date le caratteristiche del procedimento, connotato dall’elevata
tecnicità delle materie trattate e dalla complessità della documentazione di progetto depositata, l’eventuale
attivazione delle procedure di VIA attraverso lo strumento dello Sportello Unico comporterebbe, in ragione
di quanto disposto nel D.P.R. 160/2010, oggettive difficoltà fin dalla fase di verifica della regolarità
dell’istanza, momento istruttorio che richiede, dati i ristretti tempi previsti, un rapporto diretto tra il
proponente e le amministrazioni competenti in materia di VIA.
Pare dunque ragionevole, proprio per ovviare a possibili disguidi o ritardi fin dall’avvio del procedimento
instaurato, che le istanze relative alle procedure di cui alla L.R. 4/2016, anche relative ad attività produttive,
possano essere presentate direttamente alla struttura competente per la VIA, che funge pertanto da punto
unico di riferimento ed accesso garantendo una maggiore semplificazione del procedimento a livello
regionale.

A) PROCEDIMENTO per la verifica di assoggettabilità a VIA (art. 8 L.R. n. 4/2016)
1 - Presentazione istanza
Il proponente presenta istanza alla struttura competente per la VIA, corredata dalla documentazione di cui
all’art. 19 del D.Lgs. 152/06 nelle forme che saranno nel dettaglio stabilite dalla Giunta regionale con
successivo provvedimento, ai sensi dell’art. 4 comma 3 della L.R n. 4/2016.
2 - Verifica procedibilità istanza
Gli uffici competenti provvedono alla verifica della procedibilità dell’istanza, alla pubblicazione nel sito
web regionale della documentazione presentata ed alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti
potenzialmente interessati, di cui al comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06.
3 - Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria tecnico-amministrativa dell’istanza è effettuata in conformità con quanto stabilito dall’art. 19
del D.Lgs. 152/2006 e può essere affidata al Comitato VIA, il quale, secondo le modalità definite dal
relativo regolamento di funzionamento, si determina esprimendo un parere nel senso:
a)
b)

dell’assoggettamento dell’intervento alla procedura di VIA;
dell’esclusione dell’intervento dalla procedura di VIA;
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dell’esclusione dell’intervento dalla procedura di VIA, condizionata alla osservanza di condizioni
ambientali e/o prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio dell’impianto, opera o
intervento.

4 - Provvedimento verifica di assoggettabilità
Tenuto conto delle determinazioni del Comitato cui sia stata affidata l’istanza, il Direttore della struttura
competente per la VIA adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’art. 8, comma
3 della L.R. 4/2016, disponendo:
a)
b)
c)

l’assoggettamento della tipologia progettuale alla procedura di VIA;
l’esclusione della tipologia progettuale dalla procedura di VIA;
l’esclusione della tipologia progettuale dalla procedura di VIA, condizionata alla osservanza di
condizioni ambientali e/o prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio
dell’impianto, opera o intervento.

B) PROCEDIMENTO per la Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale a VIA (art. 9
L.R. n. 4/2016)
1 - Presentazione istanza
Il proponente presenta istanza alla struttura competente per la VIA, corredata dalla documentazione di cui
all’art. 21 del D.Lgs. 152/06 nelle forme che saranno nel dettaglio stabilite dalla Giunta regionale con
successivo provvedimento, ai sensi dell’art. 4 comma 3 della L.R n. 4/2016.
2 - Verifica documentazione e pubblicazione sul sito web
Gli uffici competenti provvedono alla pubblicazione nel sito web regionale della documentazione
presentata ed alla verifica della procedibilità dell’istanza.
3 - Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria di competenza è svolta, nelle modalità definite dal relativo Regolamento di funzionamento,
dal Comitato VIA che si esprime in ordine al piano di lavoro per l’elaborazione del SIA proposto.
Le determinazioni del Comitato VIA sono comunicate al proponente con decreto del Direttore della
struttura competente per la VIA.

C) PROCEDIMENTO per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi
dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06.
1 - Presentazione istanza
Il proponente presenta istanza agli uffici competenti, corredata dalla documentazione prevista ai sensi del
D.Lgs. 152/06, nelle forme che saranno nel dettaglio stabilite dalla Giunta regionale con successivo
provvedimento, ai sensi dell’art. 4 comma 3 della L.R n. 4/2016.
2 – Pubblicazione sul sito web e comunicazione agli enti interessati
La struttura regionale competente per la VIA, all’esito delle verifiche di cui al comma 2 dell’art. 27-bis
del D.Lgs. 152/06, provvede alla pubblicazione della documentazione depositata sul sito web regionale ed
alla comunicazione per via telematica alle amministrazioni ed agli enti potenzialmente interessati dal
progetto, nonché alle strutture regionali interessate, tenuto conto di quanto dichiarato dal proponente
all’atto di presentazione dell’istanza presentata.
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E’ responsabilità del proponente la corretta e completa individuazione delle autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione
e dell’esercizio dell’opera o intervento e la conseguente indicazione dei relativi soggetti competenti.
3 – Verifica completezza documentale
Le amministrazioni e gli enti interessati, per quanto di competenza, effettuano le verifiche in ordine
all’adeguatezza e completezza della documentazione presentata; l’eventuale richiesta di integrazioni, al
fine di assicurare il coordinamento del procedimento, deve essere contestualmente comunicata alla
struttura competente per la VIA.
Tale verifica è finalizzata ad accertare, per quanto di propria competenza, che la documentazione sia
completa di tutti i documenti necessari come stabiliti dalle diverse norme di settore. Trattasi quindi di una
verifica formale della documentazione volta ad accertarne la completezza senza entrare nel merito tecnico
scientifico del progetto.
Qualora il proponente non provveda al deposito delle integrazioni richieste nei termini previsti, l’istanza
verrà archiviata a cura della struttura competente per la VIA.
Successivamente alla verifica documentale la struttura competente per la VIA provvede alla
pubblicazione sul sito web dell’avviso di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 152/06.
Nei casi in cui l’approvazione del progetto assoggettato a VIA comporti anche la necessità di dar corso a
procedure espropriative, si specifica che gli adempimenti per l’avvio del relativo procedimento per
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e del procedimento preordinato alla dichiarazione di
pubblica utilità, da rilasciarsi da parte della pubblica amministrazione competente all’autorizzazione,
costituiscono una precipua responsabilità degli uffici regionali e/o degli Enti competenti in materia di
autorizzazione del progetto.
Modalità per l’effettuazione della presentazione al pubblico.
La presentazione al pubblico di cui all’art. 14 della L.R. n. 4/2016 nei casi in cui sia stata effettuata la
procedura di dibattito pubblico di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 50/2016 può considerarsi già espletata.
L’articolo 22 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle fattispecie in cui trova applicazione, infatti, costituisce di fatto
esecuzione di quanto disposto dall’articolo 14 della L.R. n. 4/2016.
Considerato che la procedura dell’art. 27-bis, rispetto alla previgente normativa, ha introdotto una fase di
verifica da effettuarsi antecedentemente alla pubblicazione dell’avviso di avvio della procedura (art. 23
del D.Lgs. n. 152/06) e che le disposizioni della riformata normativa statale prevedono la pubblicazione
sul sito web dell’autorità competente in luogo della pubblicazione a mezzo stampa, si ritiene che la
presentazione al pubblico possa essere effettuata, previa pubblicazione di specifico avviso sul sito web
dell’autorità competente, all’esito dell’accertamento della procedibilità dell’istanza di cui al comma 2
dell’art. 27 bis, già all’avvio della fase di verifica documentale di cui al comma 3 del medesimo articolo,
così da anticipare quanto prima la fase di informazione e partecipazione del pubblico nella procedura, al
quale viene comunque riservato l’intero periodo previsto dalla norma nazionale per la presentazione delle
osservazioni.
4 - Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria tecnico amministrativa finalizzata all’espressione del parere in ordine alla compatibilità
ambientale dell’intervento è effettuata dal Comitato secondo le modalità definite dal relativo regolamento
di funzionamento.
Nell’ambito dell’istruttoria di competenza, il Comitato è tenuto a valutare le osservazioni eventualmente
pervenute ai sensi del comma 4 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 nonché le relative controdeduzioni
eventualmente trasmesse dal proponente. Al fine di garantire al Comitato la tempistica necessaria per le
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valutazioni del caso in ordine alle osservazioni formulate, i termini di cui al comma 4 dell’art. 27-bis del
D.Lgs. 152/06 (60 giorni) per la presentazione delle osservazioni sono considerati perentori.
Le osservazioni pervenute ai sensi del comma 4 dell’art. 27-bis, le relative controdeduzioni, nonché
eventuali integrazioni progettuali, vengono pubblicate sul sito web dedicato.
Nell’ambito dell’istruttoria di competenza il Comitato acquisisce e valuta altresì gli eventuali pareri di
valenza ambientale espressi dalle altre strutture regionali e dai soggetti esterni all’amministrazione
regionale.
L’amministrazione regionale coordina i lavori della Conferenza di Servizi in modo da consentire il
completo ed esaustivo svolgimento dell’attività istruttoria di competenza del Comitato nel rispetto delle
modalità e tempistiche previste dal relativo regolamento di funzionamento.
Richiesta integrazioni: qualora ritenuto necessario, sulla base delle valutazioni del Comitato ed
eventualmente in riferimento alle osservazioni ed ai pareri pervenuti, gli uffici regionali possono
richiedere al proponente chiarimenti ed integrazioni, ai sensi del comma 5 dell’art. 27-bis.
L’eventuale richiesta integrazioni di cui al comma 5 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, oltre alle
integrazioni ed ai chiarimenti eventualmente ritenuti necessari ai fini del rilascio del provvedimento di
compatibilità ambientale, può riguardare anche aspetti ritenuti necessari ai fini dell’autorizzazione alla
realizzazione dell’intervento e eventuale rilascio dell’AIA, tenuto conto delle valutazioni espresse dalla
struttura regionale competente per materia.
Per quanto attiene la possibilità di sospensione del procedimento e l’eventuale ripubblicazione a seguito
delle integrazioni depositate, si rimanda a quanto specificatamente disposto dal comma 5 dell’art. 27-bis.
5 - Parere del Comitato VIA
Il Comitato VIA formula il proprio parere in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti
alla valutazione in ambito regionale.
Il parere coordina i pareri di competenza delle strutture regionali e di ARPAV, quali ad esempio, a titolo
indicativo e qualora necessari:
− parere di compatibilità in caso di vincolo idrogeologico o forestale;
− parere relativo al piano di utilizzo terre e rocce da scavo;
− parere relativo alla procedura VINCA.
Il Comitato VIA esprime il proprio parere secondo le modalità previste dal Regolamento.
In caso di espressione di un parere favorevole di compatibilità ambientale da parte del Comitato VIA si
procede alla valutazione del progetto nell’ambito della conferenza di servizi, secondo le modalità di cui
all’Allegato B del presente provvedimento.
In caso di espressione di un parere non favorevole di compatibilità ambientale da parte del Comitato, gli
uffici competenti provvedono alla comunicazione al proponente dell’avvio della procedura di cui
all'articolo 10-bis della L. n. 241/1990, fissando i termini per la presentazione di eventuali osservazioni da
parte del soggetto interessato.
Le eventuali osservazioni presentate dal proponente nei termini previsti nella comunicazione di cui sopra,
sono pubblicate sul sito web regionale e sottoposte alla successiva valutazione del Comitato VIA.
In caso di conferma del parere non favorevole da parte del Comitato VIA, viene adottato il
provvedimento di diniego della domanda a cura del Direttore della struttura competente in materia di
VIA.
In caso di accoglimento delle osservazioni presentate dal proponente e di conseguente espressione di
parere favorevole di compatibilità ambientale da parte del Comitato VIA, si procede alla valutazione del
progetto nell’ambito della conferenza di servizi, secondo le modalità di cui all’Allegato B del presente
provvedimento.
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6 - Conferenza di servizi
Gli uffici regionali competenti convocano la conferenza di servizi di cui al comma 7 dell’art. 27-bis del
D.Lgs. n. 152/06:
− entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione, tenuto comunque
conto dei termini stabiliti per la verifica della necessità di eventuali integrazioni prevista ai sensi
del comma 5 dell’art. 27-bis;
− ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali di cui al comma 7
dell’art. 27-bis;
− ovvero dalla scadenza del termine di conclusione della eventuale seconda consultazione in caso di
necessità di ripubblicazione dell’avviso.
E’ fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall’articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere.
Si rimanda all’allegato B del presente provvedimento per quanto concerne indirizzi e modalità di
funzionamento della conferenza di servizi.
7. Provvedimento di VIA
Il provvedimento di VIA è adottato dal Direttore della struttura competente in materia di VIA (in qualità
di responsabile dell’endoprocedimento in questione) in esito alle determinazioni della conferenza di
servizi, per quanto concerne la compatibilità ambientale dell’intervento.
8 - Provvedimento autorizzatorio unico regionale
Il provvedimento autorizzatorio unico regionale è adottato in esito alle determinazioni assunte dalla
conferenza di servizi decisoria sulla base delle posizioni prevalenti espresse dei soggetti partecipanti
tramite i rispettivi rappresentanti e comunque non oltre il termine di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06.
La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce, ai sensi del comma 7
dell’art. 27-bis, il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i
titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, richiesti dal proponente, recandone
l’indicazione esplicita.
Corre l’obbligo di precisare che le istanze presentate ai sensi dell’art. 27-bis attivano un procedimento
amministrativo che, di fatto, può coinvolgere competenze affidate a diverse strutture regionali; ora, tenuto
conto della struttura organizzativa della Dirigenza, regolamentata dalla L.R. n. 54/2012, come modificata
dalla L.R. n. 14/2016, si stabilisce quanto segue.
Il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando
che il responsabile dell’endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il
Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura
regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o suo delegato) o nel caso di interventi soggetti
ad approvazione non di competenza regionale, dal Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o
suo delegato).

Eventuale diniego del provvedimento autorizzatorio unico regionale
Qualora nell’ambito della conferenza di servizi decisoria siano stati acquisiti uno o più atti di dissenso
non ritenuti superabili, il Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente
all’approvazione/autorizzazione dell’intervento e all’eventuale contestuale rilascio dell’AIA (o suo
delegato), assume, con proprio provvedimento, la determinazione di conclusione negativa della
conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda presentata.
Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione, notificata al soggetto interessato, produce
gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis della L. n. 241/1990; le eventuali osservazioni

232
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 22 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 568 del 30 aprile 2018

pag. 6 di 6

trasmesse dal proponente sono pubblicate sul sito web regionale. Tale pubblicazione tiene luogo della
trasmissione alle altre amministrazioni coinvolte prevista ai sensi dell’art. 14-bis comma 5 della L. n.
241/1990.
Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni formulate dal proponente, ai sensi dell’art. 10bis, è data ragione nell’ulteriore determinazione della conferenza di servizi e nel provvedimento di
diniego adottato.

D) PROCEDIMENTO per il rilascio del provvedimento di VIA.
Nei casi di oggettiva impossibilità di svolgimento del procedimento unico di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n.
152/2006 trova applicazione la procedura per il rilascio del solo provvedimento di VIA secondo quanto
disposto dall’art. 10 della L.R. n. 4/2016, che in tale contesto costituisce una forma di ulteriore
semplificazione introdotta dalla normativa regionale rispetto alla disciplina generale regolamentata dalla
normativa statale all’art. 27-bis.
Tale procedura, a titolo esemplificativo, potrà essere applicata:
− ai casi di procedimenti relativi a specifiche tipologie progettuali soggette a disciplina speciale per
quanto riguarda il procedimento unico per il rilascio dell’autorizzazione (ad esempio il D.Lgs. n.
387/2003 per quanto concerne gli impianti di produzione energia idroelettrica);
− nei casi in cui l’autorizzazione dell’intervento comporti l’applicazione di quanto stabilito dalle
direttive comunitarie in materia di concorrenza e/o di evidenza pubblica (ad esempio appalti), con
conseguente necessità di espletare specifiche procedure comparative e/o ulteriori valutazioni,
oggettivamente non espletabili nei termini definiti dall’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06.
Le procedure in questione, vengono effettuate, per quanto compatibili, in conformità a quanto disposto dagli
articoli 23, 24, 24-bis, 25 e 26 del D.Lgs. n. 152/2006, tenuto conto comunque della preminente esigenza di
rispetto dei termini per la chiusura del procedimento autorizzativo.
Per quanto attiene alle modalità di svolgimento del procedimento, tenuto conto che il provvedimento di VIA,
ai sensi della L.R. n. 4/2016, viene emesso, previa acquisizione del parere favorevole del Comitato VIA,
comunque in esito alle determinazioni della conferenza dei servizi in merito alla compatibilità ambientale
dell’intervento, si rimanda, per quanto compatibile, a quanto disciplinato nel precedente paragrafo C.
Per quanto concerne le modalità di funzionamento della conferenza dei servizi ai fini della determinazione in
ordine alla compatibilità dell’intervento, fatto salvo il termine di conclusione dei lavori (fissato in 120 giorni
dalla data di convocazione della conferenza), si rimanda a quanto disposto nell’allegato B del presente
provvedimento.
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INDIRIZZI E MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DELLE CONFERENZE
DI SERVIZI DI CUI ART. 10 E 11 della L.R. n. 4/2016
(art. 4, comma 3, lett. g) L.R. n. 4/2016)
Composizione della conferenza di servizi
La Conferenza è convocata dal Direttore di Area (o suo delegato) a cui afferisce la struttura regionale
competente all’approvazione/autorizzazione del progetto e dell’eventuale contestuale rilascio dell’AIA, che
ne presiede le sedute, e si svolge in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter della L. 241/1990.
Nel caso di interventi soggetti ad approvazione di competenza non regionale, ma soggetti a procedura di VIA
di competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata e presieduta dal Direttore di Area Tutela e
Sviluppo del Territorio (o suo delegato).
Alla conferenza, oltre alla Regione, in qualità di amministrazione procedente ed autorità competente in
materia di VIA ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 4 della L.R. 4/2016, partecipano i soggetti competenti al
rilascio delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in
materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto, tra i quali, con voto
deliberativo, sono individuati almeno i seguenti soggetti:
− enti locali territoriali direttamente interessati (come individuati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lett. c)
della legge L.R. 4/2016), ovvero:
o Comune/i di localizzazione;
o Provincia/e e/o Città Metropolitana di Venezia nel cui territorio è prevista la localizzazione del
progetto;
− amministrazioni statali (qualora competenti al rilascio di pareri):
o Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente (in caso il progetto ricada in area
soggetta vincolo);
o Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli
Venezia Giulia (qualora il progetto risulti localizzato all’interno della conterminazione lagunare);
o Autorità di Bacino del Distretto idrografico;
− soggetti competenti in materia ambientale (come individuati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lett. c)
della legge L.R. 4/2016), tra i quali è sempre compresa l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale nel Veneto.
In relazione a quanto richiesto e dichiarato dal proponente all’atto di presentazione dell’istanza, alla
conferenza partecipano altresì le amministrazioni ed i soggetti competenti a rendere i pareri, le concessioni,
le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione e
l’esercizio dell’intervento.
Fatta salva la possibilità di intervenire ai lavori della conferenza con più partecipanti con funzioni di
supporto, ogni amministrazione/soggetto competente partecipa ai lavori della conferenza con un unico
rappresentante legittimato ad esprimere in modo univoco e vincolante la posizione del soggetto convocato.
Per quanto attiene alle amministrazioni statali, si richiama quanto previsto dall’art. 14-ter comma 4 della L.
241/1990.
Determinazioni della conferenza di servizi
Tenuto conto che l’accertamento della compatibilità ambientale degli interventi sottoposti a valutazione è
presupposto imprescindibile per il rilascio delle relative autorizzazioni alla realizzazione delle opere, si
ritiene che il procedimento unico per l’acquisizione di tutti gli atti necessari alla realizzazione dell’intervento
nell’ambito della conferenza di servizi di cui al comma 4 dell’art. 14 della L. n. 241/1990, possa sostanziarsi,
di fatto, in due sub-procedimenti:
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− un subprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di VIA, ed al coordinamento nel
medesimo delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi
comunque denominati, in materia ambientale, necessari alla realizzazione ed all’esercizio
dell’intervento;
− un subprocedimento finalizzato al rilascio del titolo autorizzativo e dell’AIA, tramite l’acquisizione di
tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati, ulteriori rispetto a quelli ambientali già coordinati nella VIA necessari alla realizzazione ed
all’esercizio del medesimo intervento.
Dal punto di vista operativo, fermo restando la necessità di concludere il procedimento complessivo nei
termini di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, tenendo conto che il subprocedimento finalizzato al
rilascio del provvedimento di VIA risulta necessariamente prodromico a quello relativo all’autorizzazione
delle opere, appare opportuno prevedere che i due subprocedimenti possano essere effettuati in momenti
separati, pur nell’ambito della medesima conferenza di servizi, la quale sarà chiamata a determinarsi
preventivamente in relazione all’eventuale rilascio del provvedimento di VIA e successivamente in relazione
all’eventuale rilascio di tutti gli ulteriori titoli autorizzativi necessari all’autorizzazione dell’opera.
Riunioni della conferenza di servizi
Ai fini di garantire il necessario coordinamento del procedimento ed il rispetto dei termini previsti, si
prevede che la riunione della conferenza di servizi finalizzata alla determinazione della compatibilità
ambientale dell’intervento possa tenersi nella medesima data della riunione prevista per l’espressione
del parere di compatibilità ambientale da parte del Comitato VIA.
In tale contesto il Comitato VIA può essere chiamato a fornire il necessario supporto tecnico al
rappresentante regionale in seno alla conferenza di servizi, il quale è in ogni caso l’unico
rappresentante legittimato ad esprimere in modo univoco e vincolante la posizione
dell’Amministrazione regionale in seno alla conferenza.
Resta salvo che la conferenza dei servizi potrà determinarsi in ordine al rilascio del provvedimento di
VIA, solo in caso di espressione di parere favorevole da parte del Comitato VIA.
Tenuto conto che il D.Lgs. n. 152/2006, come riformato, prevede, anche nell’ambito del
procedimento unico di cui all’art. 27-bis, l’adozione di un provvedimento di VIA da parte
dell’autorità competente sulla base del quale viene assunta la decisione di concedere i titoli abilitativi
necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto, si ritiene opportuno che la seduta conclusiva
della conferenza dei servizi venga effettuata, di norma, a valle dell’adozione del provvedimento di
VIA da parte del Dirigente della struttura competente in materia di VIA.
Le determinazioni delle Amministrazioni competenti devono essere congruamente motivate e formulate in
termini di assenso o dissenso e devono indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini
dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del
dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da
una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la
migliore tutela dell'interesse pubblico.
Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia
partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7
della L. 241/1990, la propria posizione, ovvero, anche sulla base delle risultanze istruttorie di competenza del
Comitato VIA, abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto
della conferenza.
In caso di dissenso motivato da parte di un soggetto componente la conferenza di servizi, l’amministrazione
procedente, adotta la determinazione in base alle posizioni prevalenti espresse in conferenza.
Il Presidente della Conferenza di Servizi stabilisce, all’occorrenza, caso per caso, l’eventuale criterio di
prevalenza delle posizioni dei soggetti componenti della conferenza da adottare, tenendo conto, a titolo
esemplificativo, dei seguenti fattori:
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eventuale natura vincolante del parere espresso;
motivazioni tecniche a sostegno del parere espresso;
strategicità dell’intervento in valutazione rispetto agli obiettivi di programmazione e pianificazione
dell’Amministrazione.

Nei casi in cui risulti oggettivamente impossibile rilasciare nell’ambito della conferenza di servizi tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto proposto, la conferenza dei servizi stabilisce
tempistiche e condizioni per l’acquisizione degli atti ulteriori necessari per la realizzazione ed esercizio del
progetto proposto.
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(Codice interno: 369454)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 569 del 30 aprile 2018
Concessioni per l'estrazione di acque minerali per imbottigliamento, idropiniche, termali e di sorgente.
Approvazione del Programma Annuale Lavori 2018 (Art.18, L.R. 40/1989) - DGR 18/CR del 06/03/2018.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Approvazione dei lavori minerari da effettuarsi presso le concessioni acque minerali per imbottigliamento, idropiniche, termali
e di sorgente per l'anno 2018.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Legge Regionale n.40 del 10 ottobre 1989, "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali",
e in particolare l'art.18, prevede che ogni concessionario di acque minerali e termali, entro il mese di novembre di ciascun
anno, presenti alla Giunta Regionale il programma dei lavori minerari per l'anno successivo.
In tale programma deve essere contenuta, oltre all'eventuale richiesta per l'apertura di nuovi pozzi, per la captazione di nuove
sorgenti e per la somministrazione a terzi di acque minerali e termali, anche quella relativa ad ogni eventuale intervento di
straordinaria manutenzione riguardante le pertinenze della concessione, individuate dall'art.16 della L.R. n.40 del 10 ottobre
1989.
Per lavori di straordinaria manutenzione, si intendono quelli di importanza sostanziale per le pertinenze, quali ad esempio
l'approfondimento del pozzo, la ricamiciatura, la rialesatura del diametro o la sostituzione della condotta di adduzione.
La Giunta Regionale, avendo riguardo alla situazione generale della risorsa e a quella particolare del giacimento, sentita la
competente Commissione Consiliare, approva il programma nel suo complesso entro il mese di febbraio dell'anno successivo
alla sua presentazione, disponendo eventuali varianti.
Inoltre, in ottemperanza al comma 4 dell'art.18 della citata legge regionale, i programmi annuali dei lavori approvati e non
iniziati entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, sono da considerarsi decaduti.
Per quanto attiene alle concessioni di acque termali ricadenti nel "Bacino Termale Euganeo", i programmi dei lavori, come
previsto dell'art.14, lettera e) dello statuto della Gestione Unica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei
(B.I.O.C.E.), istituito ai sensi dell'art.20 della citata legge regionale, vengono trasmessi alla Regione corredati del relativo
parere del Consiglio Direttivo della Gestione Unica.
Relativamente ai programmi per dette concessioni, il Consiglio del B.I.O.C.E., nella seduta del 17/11/2017, ha espresso parere
favorevole, anche in riferimento al "Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale" (PURT), approvato con Provvedimento del
Consiglio Regionale n.1111 del 23 aprile 1980 e ss.mm.ii..
Detto parere è stato espresso valutando:
• il numero e l'efficienza dei pozzi nell'ambito della concessione, in relazione agli stabilimenti da alimentare, per
garantire la disponibilità di approvvigionamento nel corso dell'anno;
• le portate estratte e la temperatura dell'acqua disponibile per gli stabilimenti termali;
• i livelli idrostatici dell'acqua termale, derivanti dall'analisi dei dati di monitoraggio;
• le richieste di somministrazione di acqua termale, finalizzate alla razionale distribuzione della risorsa disponibile,
nonché alla programmazione volta al superamento di possibili situazioni di emergenza.
Con D.G.R. n.18/CR in data 06/03/2018, la Giunta Regionale ha approvato la proposta di Programma Annuale Lavori (PAL)
2018 e ha trasmesso il provvedimento alla Commissione consiliare competente, per il parere richiesto dal comma 3 dell'Art.18
della L.R. 40/1989.
La Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 22/03/2018, ha espresso a maggioranza, parere favorevole alla proposta
della Giunta Regionale.
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I programmi lavori presentati, riassunti nell'Allegato A, parte integrante al presente provvedimento, sono stati esaminati dalla
Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Geologia, nell'ottica della salvaguardia nel tempo della risorsa, che è bene
pubblico, del buon governo del giacimento e, contemporaneamente, della garanzia della disponibilità d'acqua agli stabilimenti
termali e di imbottigliamento.
Per quanto attiene l'efficienza dei pozzi (con esclusione delle captazioni destinate o utilizzate ai fini del monitoraggio della
risorsa) e per garantire il mantenimento delle caratteristiche chimico-fisiche-batteriologiche delle acque, a cura dei Direttori dei
Lavori, i titolari di concessioni ove ricadono pozzi e pertinenze vetuste e obsolete, devono relazionare sullo stato di
mantenimento delle stesse, tramite verifiche atte a dimostrare la corretta funzionalità delle opere.
Le indagini sono finalizzate a verificare il mantenimento nel tempo delle caratteristiche del fluido, così come riconosciute dai
rispettivi decreti del Ministero della Salute e qualora i pozzi, dalle verifiche di cui sopra, non dovessero fornire garanzie per la
salvaguardia e la tutela della risorsa idrica, gli stessi dovranno essere sottoposti a sigillatura tramite cementazione con spesa a
carico del concessionario.
Per le concessioni che non hanno ancora presentato il "Piano di gestione dei rifiuti di estrazione" di cui al D.Lgs. n.117/2008,
le operazioni di coltivazione della risorsa sono subordinate alla predisposizione del Piano medesimo o alla riconferma dei
contenuti dei Piani già approvati, in conformità a quanto stabilito dalla ricognizione effettuata dagli uffici regionali competenti
in data 29/07/2014 con nota prot. n.323597.
L'esecuzione dei lavori del programma annuale è subordinata all'acquisizione, da parte dei concessionari, di tutti i pareri, atti,
nulla-osta ed autorizzazioni eventualmente dovuti dalle competenti autorità in applicazione di specifiche normative e ciò con
particolare riguardo alla Valutazione di impatto ambientale, alla Valutazione di incidenza, al vincolo paesaggistico, ai vincoli
di area parco, al vincolo idrogeologico o forestale e ai vicoli urbanistici, fermo restando che il presente provvedimento ha
effetti esclusivamente sotto l'aspetto minerario di cui alla L.R. 40/1989.
In merito alla V.INC.A., e solo per le concessioni del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei, la D.G.R. n.1933 del
30 giugno 2009, "Verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale dei prelievi d'acqua termale connessi alle
concessioni minerarie del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei - Valutazione di Incidenza Ambientale", che qui
si richiama integralmente, ha stabilito, ai fini dell'analisi ambientale, che in riferimento sia alle esistenti strutture minerarie, sia
ai successivi interventi definiti con i programmi lavori annuali e di emergenza, il territorio del B.I.O.C.E venga considerato
come un unico bacino minerario, formato da una pluralità di concessioni termali, dettando le seguenti disposizioni:
"In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza ai
pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre che in caso di nuovi pozzi, da
realizzarsi all'interno della concessione in essere entro la distanza limite di 200 metri da un esistente pozzo termale, con le
correlate nuove pertinenze di bocca pozzo e di raccordo, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni:
• sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue,
nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili
inquinamenti sul sito protetto;
• prima dell'inizio dei lavori verranno eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
• i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in
particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro - faunistiche presenti,
• durante l'esecuzione dei lavori, siano impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e
lubrificanti ecologici;
• durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii,
carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali
versamenti accidentali.
• l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
• dovrà provvedersi per l'informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e
naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. n.40 del 10 ottobre 1989 (in particolare l'art.18) e ss.mm.ii.;
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VISTO il P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale), approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale
n.1111 del 23 aprile 1980, e ss.mm.ii.;
VISTI i Programmi Annuali dei Lavori presentati dai titolari delle concessioni per l'estrazione di acque minerali e termali, per
l'anno 2018;
VISTI gli aggiornamenti e/o nuovi Piani di Gestione Rifiuti di estrazione, presentati dai concessionari;
VISTO il parere del Consiglio Direttivo della Gestione Unica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei
(B.I.O.C.E.) formulato nella seduta del 17/11/2017, come riportato in premessa;
VISTO il "Parere alla Giunta Regionale n.287 espresso dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 22/03/2018, con
esito favorevole a quanto proposto dalla Giunta Regionale;
VISTO il comma 3 dell'Art.18 della L.R. 40/1989, che individua la Giunta Regionale quale organo di competenza per
l'adozione del Programma Annuale Lavori (PAL);
VISTI gli atti d'ufficio;
delibera
1. di approvare la proposta di Programma Annuale Lavori 2018, predisposta sulla base delle comunicazioni presentate
dai titolari delle concessioni per l'estrazione di acque minerali e termali di cui all'art.18 della L.R. n.40 del 10 ottobre
1989, come riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire il presente provvedimento attiene esclusivamente all'aspetto minerario di cui alla L.R. 40/1989;
3. di stabilire che l'esecuzione dei lavori è subordinata all'acquisizione, da parte dei concessionari, di tutti i pareri, atti,
nulla-osta ed autorizzazioni eventualmente dovuti dalle competenti autorità per l'applicazione di specifiche normative,
in particolare in materia ambientale, paesaggio, difesa del suolo ed urbanistica;
4. di stabilire che l'approvazione del Programma Annuale Lavori 2018, come disposta con il presente atto, si estende
anche ai Piani di Gestione dei rifiuti di estrazione di cui al D.lgs. n.117/2008, qualora i concessionari abbiano
presentato conferma e/o variazione di un Piano esistente ovvero abbiano presentato un nuovo Piano, come riportato
nel Programma Annuale 2018;
5. di stabilire che, in assenza del Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione, l'inizio dei lavori è subordinato alla
predisposizione del Piano medesimo, la cui approvazione è demandata al Direttore della struttura regionale
competente;
6. di fare obbligo ai titolari di concessioni in cui ricadono pozzi vetusti ed obsoleti (con esclusione delle captazioni
destinate o utilizzate ai fini del monitoraggio della risorsa) di eseguire, entro l'anno minerario 2018, indagini
finalizzate a verificare il mantenimento nel tempo delle caratteristiche del fluido così come riconosciute dai rispettivi
decreti del Ministero della Salute;
7. di fare obbligo ai concessionari, qualora con le verifiche di cui sopra non siano accertate adeguate condizioni di
garanzia della salvaguardia e tutela della risorsa idrica, di intervenire a proprie spese sui pozzi vetusti ed obsoleti con
la sigillatura degli stessi tramite cementazione;
8. di prescrivere che nell'ambito del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), il concessionario
dovrà rispettare quanto stabilito dalla D.G.R. n.1933 del 30/06/2009 in materia di Valutazione di Incidenza
Ambientale (V.INC.A.) in caso di lavori minerari;
9. di stabilire che per i lavori approvati, l'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità e restano salvi gli eventuali
diritti di terzi;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
11. di incaricare la Sezione Regionale competente in materia di acque minerali e termali, dell'esecuzione del presente atto;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
13. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo
Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni
dalla notifica.
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ALLEGATO A
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PROGRAMMA ANNUALE LAVORI (PAL) – 2018
Concessioni per l’estrazione di acque minerali per imbottigliamento,
termali e termo-minerali ad uso termale e/o idropinico.

CONCESSIONI ACQUE MINERALI PER
IMBOTTIGLIAMENTO
id.

Concessione

Prov

Comune

PROGRAMMA LAVORI 2018
Note

PGR

Interventi straordinari | Parere Regione Veneto

Richiesta eventuale esecuzione di indagine meccanica per
studi idrogeologici di dettaglio. PARERE:
FAVOREVOLE

1

VERA

PD

San Giorgio in
Bosco

C

2

VERA SECONDA

PD

Cittadella

C

3

LORA

VI

Recoaro Terme TRA

C

Iter trasferimento intestazione

4

NUOVA LORA
FONTE DI SAN
BENEDETTO
GUIZZA
SORGENTE DEL
BUCANEVE
FONTE DELLA
RONDINE

VI

Recoaro Terme TRA

C

Iter trasferimento intestazione

VE

Scorzè

C

VE

Scorzè

C

VE

Scorzè

C

TV

Paese

5
6
7
8

Bando pubblico ai fini del conferimento.

9

ACQUAVIVA

VI

Valli del
Pasubio

C

10

BUSELLATI

VI

Valli del
Pasubio

N

11

FONTE DOLOMITI

VI

Valli del
Pasubio

C

12

FONTE DOLOMITI
OVEST

VI

Valli del
Pasubio

C

13

CAMONDA

VI

14

SORGENTE ALBA

VI

15

FONTE REGINA

VI

16

SORGENTE LONERA

VI

17

ACQUA DI FONTE

TV

Valli del
Pasubio
Fonte

18

LISSA

VI

Posina

19

BARATTI

VI

20

FONTE MARGHERITA

VI

Torrebelvicino Recoaro
Valli del
Pasubio
Valli del
Pasubio

Valli del
Pasubio
Torrebelvicino

Manutenzione straordinaria alla conduttura di adduzione
con totale sostituzione (presentato permesso a costruire il
18/10/2017). Prosieguo perforazioni suborizzontali e
realizzazione nuovo casello di collettamento (già autorizz
in variante PAL2017)
PARERE:
FAVOREVOLE
Realizzazione conduttura fino a stabilimento e serbatoio
di stoccaggio.
PARERE:
FAVOREVOLE
Sostituzione totale conduttura di adduzione e
ampliamento casello n.3. Studio idrogeologico finalizzato
alla captazione di ulteriori risorse idriche e perforazioni
esplorative. Nuova delimitazione area di concessione.
PARERE:
FAVOREVOLE
Collettamento del nuovo pozzo NA5 (autorizzato con
PAL 2014) all’acquedotto “Nuova Acquachiara”.
PARERE:
FAVOREVOLE

C
C
Iter procedura di Decadenza (con rientro patrimonio
indisponibile regionale) in quanto la società titolare della
concessione risulta morosa nel pagamento dei canoni.

NP
RPR
C
C

Sostituzione di parte delle condutture e manutenzione
straordinaria.
PARERE:
FAVOREVOLE

RPR
RPR

rinunciata

Per le sigle nel campo Note e PGR (Piano Gestione Rifiuti), vedere Legenda in calce al presente Allegato.
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CONCESSIONI ACQUE TERMALI
(B.I.O.C.E)
id.

Concessione

Prov

Comune

PROGRAMMA LAVORI 2018
Note

PGR

1

AL MASSAGGIO

PD

Abano T.

2

AL PICCOLO TRIESTE

PD

Abano T.

3

AL SOLE

PD

Abano T.

4

ALL'ALBA

PD

Abano T.

5

APONUS

PD

Abano T.

6

AURORA

PD

Abano T.

7

BARILLARI

PD

Abano T.

8

BELSOGGIORNO

PD

Abano T.

C

9

BELVEDERE

PD

Abano T.

C

10

BERNABEI

PD

Abano T.

C

11

BIANCA

PD

Abano T.

12

BONATO

PD

Abano T.

C

13

BRISTOL

PD

Abano T.

C

14

BUJA MONTEORTONE

PD

Abano T.

N

15

CAPITOL

PD

Abano T.

C

16

CASINO NUOVO

PD

Abano T.

C

17

CHIARA

PD

18

CONCORDIA

PD

C

19

CORALLO

PD

Abano T.
Abano T. Montegrotto T.
Abano T.

20

CRISTOFORO COLOMBO

PD

Abano T.

C

21

DUE TORRI & MOROSINI

PD

Abano T.

C

22

ESPANA

PD

Abano T.

C

23

FLORA

PD

Abano T.

C

24

FONTE DELLA SALUTE

PD

C

GIACON

PD

Abano T.
Abano T. Teolo

25

C
E

Estinta con DDR 336 del 29/09/2017
C
C

E

Estinta con DDR 100 del 07/03/2017
C

In custodia al curatore fallimentare

C

C

27

PD

Abano T.

C

28

LAIKA

PD

Abano T.

C

29

MEGGIORATO

PD

Abano T.

C

30

METROPOLE

PD

Abano T.

C

31

MILANO

PD

Abano T.

C

32

MOLINO
MONTEORTONE &
FONTE DELLA VERGINE

PD

Abano T.
Abano T. Teolo

C

33

PD

Abano T.

C

PD

Interventi straordinari | Parere Regione Veneto

C

HOTEL TRIESTE &
VICTORIA
IGEA

26

pag. 2 di 7

C

Richiede proroga dell’autorizzazione perforazione nuovo
pozzo n.15 in sostituzione del pozzo n.14 che verrà
cementato.
PARERE:
FAVOREVOLE
Richiede proroga dell’autorizzazione perforazione pozzo
n.6 in sostituzione del pozzo n.5 già cementato.
PARERE:
FAVOREVOLE
In custodia al curatore fallimentare
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CONCESSIONI ACQUE TERMALI
(B.I.O.C.E)
id.

Concessione

Prov

PD

Comune

PROGRAMMA LAVORI 2018
Note

Abano T.

PGR

34

MONTIRONE

35

NETTUNIA

PD

Abano T.

36

NUOVE TERME

PD

Abano T.

N

37

OSTERIA

PD

Abano T.

C

38

OTTAVIANA

PD

Abano T.

C

39

PAROLIN

PD

Abano T.

C

40

PATAVIUM

PD

Abano T.

C

41

PATAVIUM II

PD

Abano T.

C

42

PEZZATO

PD

Abano T.

C

43

PEZZATO II

PD

Abano T.

C

44

PIOVEGO

PD

Abano T.

C

45

PRESIDENT

PD

Abano T.

C

46

RIALTO

PD

Abano T.

C

47

RIGATI

PD

Abano T.

C

48

SALUS

PD

Abano T.

C

49

SALVAGNINI

PD

Abano T.

C

C

E

Interventi straordinari | Parere Regione Veneto

Richiede proroga dell’autorizzazione perforazione nuovo
pozzo n.23 che potrà essere perforato a fronte della
cementazione del pozzo n. 2 della concessione
denominata “TACCHETTO” sita in Abano Terme.
PARERE:
FAVOREVOLE
Richiede inoltre autorizzazione per ulteriore nuovo
pozzo, da denominare n.24, in sostituzione di uno meno
produttivo da definire, che andrà cementato.
PARERE:
FAVOREVOLE
Estinta con DDR 335 del 29/09/2017

Richiede proroga dell’autorizzazione perforazione pozzo
n.5, che potrà essere terebrato a fronte cementazione
pozzo n.4 inattivo.
PARERE:
FAVOREVOLE

Durante la fase di conferimento della concessione, uno
dei richiedenti ha perso le capacità tecnico-economiche
(la società titolare di quota parte del 50%, “Hotel Firenze
Srl” è stata dichiarata fallita in data 07/04/2016). Pertanto
la quota parte è in custodia al curatore fallimentare

50

SIESALUNGA

PD

Abano T.

51

SMERALDO

PD

Abano T.

52

SOJ

PD

Abano T.

53

SPADARO
STRADA COMUNALE.
MARZIA

PD

Abano T.

C

PD

Abano T.

C

55

STRADA PASTORE

PD

Abano T.

C

56

TACCHETTO

PD

Abano T.

C

57

TERME

PD

Abano T.

C

58

TERME MENEGOLLI

PD

Abano T.

59

TERME NETTUNO

PD

Abano T.

C

60

TOSON

PD

Abano T.

C

61

TRITONE

PD

Abano T.

C

54

pag. 3 di 7

C
Differita al 31/12/2017. In attesa suddivisione.

Richiede proroga dell’autorizzazione perforazione pozzo
n.6, che potrà essere terebrato a fronte cementazione di
pozzo meno produttivo.
PARERE:
FAVOREVOLE

In custodia al curatore fallimentare
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CONCESSIONI ACQUE TERMALI
(B.I.O.C.E)
id.

Concessione

Prov

PD

Comune

pag. 4 di 7

PROGRAMMA LAVORI 2018
Note

Abano T.

PGR

62

VALERIO FLACCO

C

63

VENA D'ORO

PD

Abano T.

C

64

VIA PASTORE

PD

Abano T.

C

65

VIA POZZETTO

PD

Abano T.

C

66

VIA VALERIO FLACCO IV PD

Abano T.

C

67

VIA VALERIO FLACCO V PD

Abano T.

C

68

VIALE BAGNI

PD

Abano T.

C

69

VIALE BAGNI STEFANI

PD

Abano T.

C

70

VICOLO BRUSÀ’

PD

Abano T.

C

71

VILLA ADELE

PD

Abano T.

C

72

VULCANO

PD

Abano T.

C

73

ZANARDI

PD

Abano T.

C

74

ZARA

PD

Abano T.

C

75

ALBINA

PD

Montegrotto T.

N

76

ANTONIANA

PD

Montegrotto T.

C

77

APOLLO

PD

Montegrotto T.

C

78

CANALETTA

PD

Montegrotto T.

N

79

CANALEZZE

PD

Montegrotto T.

C

80

CATAJO

PD

Montegrotto T.

C

81

CECCHINATO

PD

Montegrotto T.

C

82

CENTRO II

PD

Montegrotto T.

C

83

CENTRO
( O ANTICHE TERME )

PD

Montegrotto T. E

84

CIMITERO

PD

Montegrotto T.

C

85

COMMODORE

PD

Montegrotto T. TRA

C

86

CRISTALLO

PD

Montegrotto T. RPR

87

EDEN

PD

Montegrotto T. E

88

FLORIANA

PD

Montegrotto T.

C

89

FONTI COLLI EUGANEI

PD

Montegrotto T.

N

90

GRAND HOTEL

PD

Montegrotto T. CON

91

IMPERIAL

PD

Montegrotto T.

C

92

LA SALUTARE

PD

Montegrotto T.

N

93

MEZZAVIA

PD

Montegrotto T. CON

94

MEZZAVIA BRAGGION

PD

Montegrotto T.

95

MEZZAVIA PESTONI

PD

Montegrotto T.

C

96

MEZZAVIA PREBENDA

PD

Montegrotto T.

C

97

MEZZAVIA VULCANIA

PD

Montegrotto T.

C

98

MIONI

PD

Montegrotto T.

C

Interventi straordinari | Parere Regione Veneto

Richiede proroga dei lavori da svolgere al pozzo n.8,
prescritti con DGR n.447 del 6/04/2017.
PARERE:
FAVOREVOLE

Richiede proroga dell’autorizzazione perforazione nuovo
pozzo n.4; potrà essere terebrato a fronte cementazione
pozzo a scelta tra n.1 o n.2
PARERE:
FAVOREVOLE
Estinta con DDR 97 del 07/03/2017
Perforazione nuovo pozzo n.1 in regime di sospensione
(in attesa esito cause pendenti x edificazione stabilimento
da somministrare).
PARERE:
FAVOREVOLE
Iter trasferimento intestazione
Decaduta / In custodia temporanea alla Gestione Unica
B.I.O.C.E. (D.G.R. n.175 del 07/02/2012)
Estinta con DDR 187 del 19/05/2017

Bando pubblico ai fini del conferimento.
Differita al 31/12/2017. In attesa suddivisione.
Bando pubblico ai fini del conferimento.
C
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CONCESSIONI ACQUE TERMALI
(B.I.O.C.E)
id.

99

Concessione

MONTECARLO

Prov

PD

Comune

pag. 5 di 7

PROGRAMMA LAVORI 2018
Note

Montegrotto T.

PGR

Interventi straordinari | Parere Regione Veneto

C

100 NERONIANA II

PD

Montegrotto T. E

101 POZZI SGARAVATTI

PD

Montegrotto T.

Estinta con DDR 98 del 7/03/2017

102 RIO CALDO

PD

Montegrotto T. CON

103 RIO D'ORO

PD

Montegrotto T. RPR

104 ROMANA

PD

Montegrotto T.

C

105 SAN DANIELE

PD

Montegrotto T.

C

106 SAN GIUSTO

PD

Montegrotto T. RPR

107 SCOLO MENARA

PD

Montegrotto T. RPR

108 STROMBOLI
TERME DI
109
MONTEGROTTO
110 TERME EUGANEE

PD

Montegrotto T.

PD

Montegrotto T.

C

PD

Montegrotto T.

C

111 TERME MIRAMONTI

PD

Montegrotto T.

C

112 TERME PREISTORICHE

PD

Montegrotto T.

C

113 TERME ROMANE

PD

Montegrotto T.

C

114 TERME VENERE

PD

Montegrotto T.

C

116 UMILIANA

PD

Montegrotto T.

C

116 VIA TERME
ANTICHE TERME
117
EUGANEE

PD

Montegrotto T. CON

PD

Battaglia T.

118 BATTAGLIA

PD

Battaglia T.

119 EMO

PD

Battaglia T.

C

120 FERRO DI CAVALLO

PD

Battaglia T.

C

121 GRAZIOLI

PD

Battaglia T.

C

122 MARIA AUSILIATRICE

PD

Battaglia T.

123 PIETRO D'ABANO
TERME DI BATTAGLIA
124
SANT’ELENA

PD

Battaglia T.

R+C

N

PD

Battaglia T.

R+C

N

C
Bando pubblico ai fini del conferimento.
Decaduta / In custodia temporanea alla Gestione Unica
B.I.O.C.E. (D.G.R. n.908 del 22/05/2012)
Richiede proroga dell’autorizzazione perforazione pozzo
n.5, che potrà essere terebrato a fronte cementazione del
pozzo meno produttivo.
PARERE:
FAVOREVOLE
Decaduta / In custodia temporanea alla Gestione Unica
B.I.O.C.E. (D.G.R. n.100 del 24/07/2012)
Rinunciata / In custodia temporanea alla Gestione Unica
B.I.O.C.E. (D.D.R. n.17 del 27/01/2015)

C

Richiede proroga dell’autorizzazione perforazione pozzo
n.4, che potrà essere terebrato solo a fronte cementazione
di altro pozzo.
PARERE:
FAVOREVOLE

Bando pubblico ai fini del conferimento.
C
Decaduta / In custodia temporanea alla Gestione Unica
B.I.O.C.E. (D.G.R. n.249 del 22/02/2012)

RPR

Richiede proroga dell’autorizzazione approfondimento
del pozzo n.2.
PARERE:
FAVOREVOLE
Richiede manutenzione straord. pozzo n.1, anche tramite
ricamiciatura dello stesso.
PARERE:
FAVOREVOLE

C

CON
R+C
CON

125 VENEZIA

PD

Battaglia T.

N

126 BAGNAROLO

PD

Galzignano T.

127 BENETELLO

PD

Galzignano T.

C

128 CÀ’ BIANCA

PD

Galzignano T.

C

129 CIVRANA

PD

Galzignano T.

C

130 GROTTAROLE

PD

Galzignano T.

131 REGAZZONI

PD

Galzignano T.

Bando pubblico ai fini del conferimento.
Bando pubblico ai fini del conferimento.

Richiede, se necessaria, ricamiciatura pozzo n.9.
PARERE:
FAVOREVOLE

C
CON

Bando pubblico ai fini del conferimento.
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CONCESSIONI ACQUE TERMALI
(B.I.O.C.E)
id.

Concessione

132 SAN BORTOLO

Prov

PD

Comune

Galzignano T.

pag. 6 di 7

PROGRAMMA LAVORI 2018
Note

PGR

CON

Interventi straordinari | Parere Regione Veneto

Bando pubblico ai fini del conferimento.

133 LAGO DI LISPIDA

PD

Monselice

EF

134 RIVELLA II

PD

Monselice

CON

C

135 LAGO D'ARQUA'

PD

Arquà Petrarca

EF

136 SAN PELAGIO

PD

Due Carrare

C

137 MAZZUCCATO

PD

Torreglia

C

138 PETRA

PD

Teolo

139 THERME DI TEOLO

PD

Teolo –
Abano T.

Solo estrazione fanghi termali.
Bando pubblico ai fini del conferimento.

C

RPR
C

Solo estrazione fanghi termali.

Decaduta / In custodia temporanea alla Gestione Unica
B.I.O.C.E. (D.G.R. n.176 del 07/02/2012)
Richiede proroga dell’autorizzazione perforazione pozzo
n.10 a fronte di cementazione di un pozzo meno
produttivo.
PARERE:
FAVOREVOLE

Per le sigle nel campo Note e PGR (Piano Gestione Rifiuti), vedere Legenda in calce al presente Allegato.

CONCESSIONI ACQUE TERMALI
(extra B.I.O.C.E)
id.

Concessione

Prov

Comune

142 VILLA DEI CEDRI

San Michele al
VE
Tagliamento
San Michele al
VE
Tagliamento
VR Lazise

143 BENAGLIA

VR Lazise

144 CASTELLO

VR Lazise

145 CORTE DEI FRATI

VR Pastrengo

140 TERME DI BIBIONE
141 MARINA ZANCANARO

PROGRAMMA LAVORI 2018
Note

Interventi straordinari | Parere Regione Veneto

C
C
C
C
NA
C

146 GOETHE

VR Pescantina

147 SAN SEVERO
TERME DELLA
148
VALPOLICELLA
TERME DEI COLLI
149
ASOLANI

VR Bardolino

NA / NP

VR Pescantina

NA / NP

TV

PGR

C

Crespano del
Grappa

Richiede proroga intervento pozzo n.2 (posizionamento
tappo a profondità di circa 180 m.) per evitare
interferenza falde (PAL 2015). Dichiara che i lavori
verranno eseguiti entro 6/ 2018. PARERE:
FAVOREVOLE

C

Per le sigle nel campo Note e PGR (Piano Gestione Rifiuti), vedere Legenda in calce al presente Allegato.

CONCESSIONI ACQUE TERMO-MINERALI
AD USO TERMALE E/O IDROPINICO
id.

Concessione

Prov

Comune

Comelico
Superiore
Calalzo di
Cadore
Calalzo di
Cadore
Altavilla
Vicentina

1

ACQUA PUZZA

BL

2

CRODA BIANCA

BL

3

LAGOLE

BL

4

FONTE S.AGOSTINO

VI

5

RECOARO

VI

6

BAGNI DI GIUNONE

VR Caldiero

7

CAESIUS

VR Bardolino

PROGRAMMA LAVORI 2018
Note

PGR

Interventi straordinari | Parere Regione Veneto

NA/NP
NA/NP
NA / NP
NA

Scaduta il 31/12/2017
La società titolare della concessione (100% regionale) è
stata posta in liquidazione.
Richiede proroga autorizzazione perforazione nuovo
pozzo esplorativo (PAL 2016).
PARERE:
FAVOREVOLE

Recoaro Terme

C
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ALLEGATO A

DGR nr. 569 del 30 aprile 2018

CONCESSIONI ACQUE TERMO-MINERALI
AD USO TERMALE E/O IDROPINICO
id.

8
9
10

Concessione

Prov

Comune

Salzano

PROGRAMMA LAVORI 2018
Note

PGR

PRIMAVERA
TERME DI GARDA E
COSTERMANO

VE

VR Costermano

C

GOCCIA DIAMANTE

TV

C

Cimadolmo

pag. 7 di 7

CON

Interventi straordinari | Parere Regione Veneto

Bando pubblico ai fini del conferimento.

Manutenzione al pozzo, se necessaria.
PARERE:
FAVOREVOLE

Per le sigle nel campo Note e PGR (Piano Gestione Rifiuti), vedere Legenda in calce al presente Allegato.
Legenda:

Note:
NP
Programma Annuale Lavori “Non Pervenuto”
NA
concessione “Non Attiva”
EF
concessione per “Estrazione Fanghi” termali
RPR
concessione “rientrata nel patrimonio indisponibile regionale”
R+C
titolari concessione: Regione del Veneto (90%) + Comune (10%)
CON
concessione in iter di “Conferimento”
TRA
concessione in iter di “Trasferimento”
E
concessione estinta
▲
il nuovo concessionario, dovrà rientrare in tutti gli obblighi assunti dal precedente
PGR (Piano Gestione Rifiuti):
C
Conferma del precedente approvato
N
Nuovo
A
Assente
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(Codice interno: 369455)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 570 del 30 aprile 2018
Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico. L.R. 29 dicembre
2017, n. 47 " Bilancio di Previsione 2018 - 2020" .
[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento fornisce le disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse stanziate sui capitoli di bilancio n. 103294 e n.
103317 per interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale, nonché per interventi di
ripascimento dei litorali.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020" autorizza la Giunta regionale a realizzare
interventi finalizzati alla prevenzione e mitigazione del rischio connesso a fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico e la
messa in sicurezza delle situazioni a rischio o per far fronte ad eventi calamitosi che in ragione della loro intensità ed
estensione comportino l'intervento della Regione.
Le medesime norme e successivi adeguamenti di bilancio, allocano per l'esercizio 2018 alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 01 "Difesa del Suolo" - l'importo complessivo di Euro 20.000.000,00, così
suddiviso:
Capitolo 103294 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni" Euro 7.000.000,00. Compreso nell'elenco degli " Interventi autonomi programmati per spese di
investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie " .
Capitolo 103317 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento" Euro 13.000.000,00.
Per dar corso ed avviare le relative attività è necessario impartire alcune disposizioni per l'utilizzo delle somme in argomento,
che si propone di impiegare per interventi tesi a garantire l'efficienza delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica
regionale, ai fini della riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, nonché per interventi di difesa dei litorali veneti
dall'erosione, in ragione dell'importanza dal punto di vista ambientale e della particolare valenza turistica per l'economia
veneta.
Per la programmazione delle risorse stanziate nel capitolo di spesa n. 103317, vanno preliminarmente individuati gli interventi
da finanziare. A tale scopo di propone di incaricare il Direttore pro tempore della Direzione Operativa di effettuare una
ricognizione tra le U. O. Genio Civile , al fine di sottoporre alla Giunta Regionale un elenco di interventi, di importo
complessivo pari ad Euro 13.000.000,00, da finanziare tramite il ricorso all'indebitamento, le cui procedure di affidamento dei
lavori dovranno essere avviate nell'anno 2018.
In merito alle risorse stanziate nel capitolo di spesa n. 103294, va preliminarmente osservato che trattasi di risorse regionali
proprie, destinabili a spese di investimento esigibili nell'anno in corso.
La disponibilità di Euro 7.000.000, quindi, dovrà essere destinata ad interventi da eseguire entro la fine del 2018.
Tra gli interventi alla cui spesa si dovrà presumibilmente far fronte nel corso dell'anno figurano, oltre a manutenzioni di
arginature demaniali e litorali, anche quelli da realizzare, ove necessario, in regime di Somma Urgenza ai sensi dell'art. 163 del
D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici e della L.R. 9 gennaio 1975, n. 1. Per detti interventi va rilevato che il Bilancio
Finanziario Gestionale 2018-2020 approvato con decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 in data
11/01/2018 non ha previsto risorse nel correlato capitolo di spesa n. 053010 "L.R. 09/01/1975, n. 1 - L.R. 27/11/1984, n.58 Interventi regionali di prevenzione e soccorso per calamità naturali".
Si propone pertanto, per la necessaria copertura degli eventuali interventi da disporre in regime di Somma Urgenza, di
utilizzare una quota parte della competenza presente nel capitolo di spesa n. 103294, previa variazione di bilancio a favore del
capitolo di spesa 053010.
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L'utilizzo avverrà in relazione alle necessità connesse all'insorgere di situazioni di pericolo imminente per l'incolumità pubblica
che impongano di agire senza indugio per rimuovere le cause di tale pericolo . Il verbale di Somma Urgenza dovrà essere
comunicato alla Direzione Operativa che verificata la sussistenza dei relativi presupposti provvederà alla ratifica dello stesso e
all'impegno di spesa entro le disponibilità nei limiti del Bilancio
Nell'impossibilità di determinare, ora, con precisione, la ripartizione tra gli interventi da affidare con procedure ordinarie o in
regime di Somma Urgenza e al fine di assicurare la necessaria flessibilità, con l'obiettivo del completo utilizzo delle risorse
stanziate, si propone di demandare al Direttore pro tempore della Direzione Operativa l'individuazione, secondo le priorità e le
necessità, degli interventi da finanziare a valere sul capitolo di spesa n. 103294.
Si ritiene utile indicare sin d'ora che all'esecuzione del presente provvedimento e di tutti gli atti ad esso conseguenti, comprese
le necessarie scritture contabili tra cui l'impegno sui capitoli di spesa del bilancio regionale 103294 e 053010, provvederà la
Direzione Operativa.
Tale ripartizione dei compiti è già stata seguita nella precedente DGR n. 1482/2017, a seguito della riorganizzazione delle
Strutture Regionali del 2016, con la creazione della Direzione Operativa .
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
VISTE la L.R. 29/12/2017, n. 47 e la L.R. 09/01/75, n. 1
VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54 art. 2, comma 2.
VISTA la precedente DGR n. 1482/2017 ;
delibera
1. di destinare l'importo complessivo di Euro 20.000.000,00 tratto dai capitoli di spesa n. 103317 "Misure per la
prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni finanziamento mediante ricorso ad indebitamento" e n. 103294 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio
idraulico e idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al finanziamento di interventi tesi a garantire
l'efficienza delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale, ai fini della riduzione del rischio
idraulico e idrogeologico, nonché per interventi di difesa dei litorali veneti dall'erosione, in ragione dell'importanza
dal punto di vista ambientale e della particolare valenza turistica per l'economia veneta;
2. di incaricare il Direttore pro tempore della Direzione Operativa di effettuare una ricognizione tra le strutture
territoriali, al fine di sottoporre alla Giunta Regionale un elenco di interventi, di importo complessivo pari ad Euro
13.000.000,00, tratto dal capitolo di spesa n. 103317, da finanziare tramite il ricorso all'indebitamento, le cui
procedure di affidamento dei lavori dovranno essere avviate nell'anno 2018;
3. di incaricare il Direttore pro tempore della Direzione Operativa dell'individuazione, secondo le priorità e le necessità,
degli interventi alla cui spesa si dovrà far fronte nel corso dell'anno, da affidare con procedure ordinarie ai sensi del
comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 o in regime di Somma Urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016,
per l'importo complessivo di Euro 7.000.000,00 tratto dal capitolo di spesa n. 103294 "Misure per la prevenzione e la
riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni";
4. di incaricare, per gli interventi di cui al punto 3, il Direttore pro tempore della Direzione Operativa dell'esecuzione del
presente provvedimento e di tutti gli atti ad esso conseguenti, comprese le necessarie scritture contabili, incluso
l'impegno della relativa spesa sul bilancio regionale 2018;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 369456)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 571 del 30 aprile 2018
Presa d'atto della Relazione tecnica conclusiva di ARPAV :"Progetto pilota: Delega del controllo (D.Lgs. 152/2006 DGR n. 578/2011)". Estensione della possibilità dell'istituto di delega. Incarico ad ARPAV per la predisposizione di un
programma operativo per l'introduzione graduale della delega e per fornire supporto tecnico-operativo alle
Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della Relazione tecnica conclusiva prodotta da ARPAV sullo studio pilota,
presso gli impianti di Thiene e Bassano del Grappa, applicativo dei contenuti della DGR n. 578/2011 inerente la delega al
gestore del servizio idrico integrato dei controlli degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Si
estende inoltre la possibilità dell'istituto di delega anche agli impianti di potenzialità compresa tra i 2.000 e i 10.000 abitanti
equivalenti. Infine si incarica ARPAV di predisporre un programma operativo per la delega ai gestori del controllo sugli
scarichi degli impianti di trattamento di acque reflue urbane e di fornire alle Amministrazioni competenti al rilascio delle
autorizzazioni allo scarico il supporto tecnico-operativo necessario al raggiungimento delle condizioni per la stipula delle
deleghe di cui alla DGR 578 del 10/05//2011.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
L'articolo 128, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. detta, fra l'altro,
norme sul regime del controllo degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ed in particolare dispone che l'autorità
competente effettui il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo e
imparziale sistema di controlli preventivi e successivi.
Le disposizioni di cui al succitato decreto fissano, per i parametri di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato 5, parte III,
l'effettuazione di un numero predefinito di campioni all'anno sugli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane in relazione alla loro potenzialità. Per i parametri di cui alle citate tabelle 1 e 2, il decreto prevede che il numero minimo
di campioni indicato possa essere soddisfatto anche con campioni effettuati dal gestore dell'impianto, qualora il gestore stesso
garantisca un sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati ritenuto idoneo dall'autorità di controllo.
Lo stesso allegato 5 dispone che i gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane debbano inoltre garantire un
sufficiente numero di autocontrolli sulle acque in entrata e in uscita dagli impianti stessi.
Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di tutela delle acque (PTA) della Regione Veneto attribuiscono alla Giunta
Regionale, all'art. 26 comma 6 la competenza di stabilire le condizioni per le quali è ammissibile che i controlli di conformità
siano delegati al Gestore dell'impianto e, all'art. 26 comma 10, la competenza di disciplinare l'attività di controllo, comprensiva
degli autocontrolli e dei controlli analitici, sentite le Amministrazioni Provinciali e l'ARPAV.
Per consentire la piena applicazione della normativa statale e regionale vigente, con DGR n. 578 del 10/05/2011 la Giunta ha
provveduto a definire i requisiti minimi di qualità per il controllo e l'autocontrollo degli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane e a dare applicazione alle procedure relative alla delega al Gestore dei controlli degli scarichi degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane. In particolare con il succitato provvedimento sono state approvate le "Linee guida per il
controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e per la delega ai gestori del controllo sugli
scarichi degli impianti di trattamento di acque reflue urbane" e lo "Schema di convenzione per la delega del controllo degli
scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane".
Il Dipartimento Ambiente della Regione, con nota prot. n. 245739 del 15/06/2015 chiedeva ad ARPAV, in considerazione della
consolidata esperienza del Dipartimento provinciale di Vicenza di gestione dell'esperimento di convalida dei dati sullo scarico
del collettore del Consorzio A.Ri.C.A., del lavoro pubblicato dallo stesso Dipartimento su letteratura scientifica sull'argomento
e della rilevanza delle problematiche indotte dalla presenza di importanti impianti di depurazione nella provincia di Vicenza, la
disponibilità delle competenze tecniche citate nella realizzazione di uno studio pilota applicativo dei contenuti della DGR n.
578/2011.
ARPAV con nota prot. n. 65152 del 30/06/2015 riscontrava favorevolmente la succitata richiesta dando avvio, in data
18/01/2016, al progetto pilota che ha visto coinvolti gli impianti di depurazione di Thiene e Bassano del Grappa gestiti
rispettivamente dai gestori del Servizio Idrico Integrato Alto Vicentino Servizi (ora Viacque S.p.A.) ed ETRA S.p.A.
Con nota prot. n. 52489 del 31/05/2017 il Direttore generale di ARPAV ha inoltrato la Relazione Tecnica conclusiva del
progetto pilota alla Direzione Difesa del Suolo, riportata in Allegato A alla presente delibera che ne costituisce parte
integrante.
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I risultati conseguiti nell'ambito del progetto pilota hanno evidenziato come la tecnica nota come "split-sample" consenta la
verifica di adeguati standard di qualità e l'utilizzo lecito dei dati del gestore degli impianti nell'analisi di conformità rispetto ai
limiti di legge.
Premesso inoltre che l'istituto della delega dei controlli agli scarichi dei depuratori pubblici permette di ottimizzare le
frequenze dei controlli in linea con quanto previsto dalla normativa, appare opportuno massimizzare i risultati ottenuti
estendendo la possibilità dell'istituto di delega anche:
• agli impianti di potenzialità compresa tra 2000 e 10000 abitanti equivalenti, attualmente esclusi, qualora i gestori
siano coinvolti nell'istituto di delega anche per impianti di maggiore potenzialità;
• quando i parametri oggetto di delega sono determinati con procedure che non risultano ancora accreditate da Enti
accreditanti.
Il progetto pilota può quindi essere considerato quale inizio di un nuovo percorso tecnico ed organizzativo. Alla luce delle
risultanze del progetto pilota si tratta ora di dare piena attuazione, su scala regionale, a quanto disposto dalla DGR n. 578 del
10/05/2011, coinvolgendo Province, Città Metropolitana di Venezia, Consigli di Bacino e Gestori degli impianti di
depurazione di acque reflue urbane.
Si ritiene pertanto opportuno incaricare ARPAV, sulla base dell'esperienza maturata nell'ambito del progetto pilota, di
predisporre un programma operativo da sottoporre per l'approvazione alla competente Direzione Difesa del Suolo previa
condivisione con le Amministrazioni Provinciali, con la Città Metropolitana di Venezia, con i Consigli di bacino del Servizio
Idrico Integrato e con i soggetti Gestori e di fornire il supporto tecnico-operativo necessario al raggiungimento delle condizioni
per la stipula delle deleghe di cui alla succitata DGR 578/2011.
Nell'ambito dell'attuazione della procedura di delega di cui trattasi, le indicazioni riportate nella succitata Relazione Tecnica
conclusiva di ARPAV (Allegato A), potranno essere riviste ed implementate alla luce di sopravvenuti aggiornamenti
tecnologici, di novità normative e di modifiche resesi necessarie per una miglior applicazione della procedura a scala 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;
VISTE le Direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE;
VISTA la Raccomandazione CEE n. 331/2001/CE che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la D.G.R. n. 551 del 10/3/2009;
VISTO il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 107 del 5/11/2009;
VISTA la DGR n. 80 del 27/1/2011;
VISTA la DGR n. 578 del 10/05/2011;
delibera
1. di prendere atto della Relazione Tecnica conclusiva del progetto pilota predisposta da ARPAV" Progetto pilota: Delega del
controllo (D.Lgs. 152/2006 - DGR n. 578/2011)", riportata in Allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte
integrante, per la delega ai gestori del controllo sugli scarichi degli impianti di trattamento di acque reflue urbane;
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2. di stabilire che le indicazioni riportate nella Relazione di cui al punto 1) potranno essere riviste ed implementate alla luce di
sopravvenuti aggiornamenti tecnologici, di novità normative e di modifiche resesi necessarie per una miglior applicazione della
procedura a scala regionale;
3. di estendere, a parziale modifica di quanto disposto dalla DGR n. 578 del 10/05/2011 e nei limiti riportati nelle premesse, la
possibilità dell'istituto di delega agli impianti di potenzialità compresa tra i 2.000 e i 10.000 abitanti equivalenti e ai casi in cui i
parametri oggetto di delega non sono ancora determinati con procedure di prova accreditate;
4. di incaricare ARPAV di predisporre un programma operativo per l'introduzione graduale della delega ai gestori del controllo
sugli scarichi degli impianti di trattamento di acque reflue urbane, da sottoporre per l'approvazione alla Direzione Difesa del
Suolo,
5. di incaricare ARPAV di fornire alle Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico degli impianti di
depurazione delle acque reflue urbane il supporto tecnico-operativo necessario per la stipula delle deleghe di cui alla DGR 578
del 10/05//2011.
6. di incaricare il Direttore della Direzione Difesa del Suolo all'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. 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;
9. di trasmettere il presente provvedimento ad ARPAV, alle Province, alla Città Metropolitana di Venezia, ai Consigli di
Bacino e alle Società di gestione del Servizio Idrico Integrato;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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verifiche della qualità dei dati “anche
attraverso il confronto con i risultati
effettuati da ARPAV” (punto 3 DGRV);
superando quindi la potenziale incoerenza di
quanto presentato nel Decreto 152.
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La stessa Delibera di Giunta non affronta alcuni
punti non marginali confidando, evidentemente,
in una migliore definizione successiva:
di quali materiali di prova sono le misure di
ARPAV e del gestore che possono essere
messe a confronto ?
quali sono le “differenze significative tra i
dati dei controlli delegati al gestore e quelli
eseguiti da ARPAV” che possono condurre
alla situazione “di revocare la delega
stessa”?
L’importanza dei due punti è da ricollegarsi alla
difficoltà (ed alla delicatezza) di stabilire quali
siano i valori di tali differenze per poterle
considerare fisiologiche piuttosto che derivanti
da distorsioni. Si consideri infatti che alle normali
variabilità nel tempo legate al funzionamento
dell’impianto di trattamento si sommano le
variabilità di formazione dei campioni di prova e
delle determinazioni analitiche.

Capitolo 1
INTRODUZIONE
Il Decreto Legislativo 152/2006 [1] con le sue
successive integrazioni e modifiche, comprende,
tra gli Allegati alla Parte III, l’Allegato 5 dedicato
ai “Limiti di emissione degli scarichi idrici”.

Le problematiche lasciate aperte dalla Delibera di
Giunta sono riconducibili a quelle sempre più
frequentemente poste alle Agenzie per
l’Ambiente: la valutazione della validità di
informazioni analitiche provenienti da strutture
di misura esterne alle stesse Agenzie. Che si tratti
di misure ed analisi condotte nella definizione
nella dimensione dell’impatto indotto dalla
realizzazione di grandi infrastrutture o nella
caratterizzazione di siti contaminati, tali contesti
trovano proprio nell’assenza di indipendenza ed
indifferenza del produttore riguardo l’esito del
risultato di prova il loro denominatore comune.

Tale Allegato introduce l’istituto della “Delega del
Controllo” al gestore dell’impianto di trattamento
di reflui urbani riportando: ”Il numero minimo
annuo di campioni per i parametri di cui alle
tabelle 1 e 2 è fissato in base alla dimensione
dell’impianto di trattamento e va effettuato
dall’Autorità competente ovvero dal gestore
qualora garantisca un sistema di rilevamento e di
trasmissione dati all’autorità di controllo, ritenuto
idoneo da quest’ultimo, con prelievi ad intervalli
regolari nel corso dell’anno, ecc.”.
Si tratta quindi di una introduzione dell’istituto di
delega “de facto”, non soggetta ad espliciti criteri
o requisiti. Pertanto, lo stesso Decreto 152,
sembra non affrontare una potenziale incoerenza
suggerendo che la valutazione di conformità
possa essere effettuata dall’Autorità competente
su risultati di prova prodotti dal gestore in
assenza del requisito dell’indifferenza rispetto
all’esito analitico. La Delibera di Giunta Regionale
del Veneto 578/2011 [2] ha introdotto:
-

-
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In questi casi alle Agenzie per l’Ambiente viene
richiesta di attestare la validità del set analitico
prodotto dalla “parte” (il realizzatore della
grande opera, il proprietario del sito
contaminato, il gestore dell’impianto di
trattamento, ecc.) per un suo utilizzo nella
valutazione di conformità rispetto a limiti di
norma
o di autorizzazione che delimitano
l’accettabilità ambientale.
Le Agenzie si trovano quindi nella necessità di
identificare una corretta metodologia in grado di
fornire l’evidenza oggettiva (documentabile e
sostenibile) della validità dell’informazione

requisiti minimi strutturali degli impianti
assoggettabili all’istituto della delega (punto
6.1 DGRV);
requisiti gestionali (punto 6.2 DGRV);
3
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analitica prodotta non in condizioni di
indifferenza rispetto all’esito in quanto priva di
distorsioni. Solo l’evidenza di validità (nel senso
appena introdotto) permetterà all’Autorità di
controllo di utilizzare tale informazione analitica
nella verifica di conformità rispetto ai requisiti di
norma o di autorizzazione con la necessaria
trasparenza [3], [4].

Il Progetto Pilota costituisce una sperimentazione
dell’utilizzo della metodologia “split sample” al
fine di superare i problemi riportati.

Capitolo 2
OBIETTIVIDEL PROGETTO PILOTA
Come accennato nel precedente capitolo il
progetto pilota ha come obiettivo la valutazione
sperimentale della idoneità della metodologia
“split sample” nel descrivere aspetti tecnici non
definiti dalla Delibera 578/2011. In particolare gli
obiettivi del progetto possono essere così
descritti:
individuare quali sono i materiali di prova da
assoggettare alla verifica della qualità dei
dati;
definire i criteri quantitativi e le dimensioni
degli intervalli di accettabilità per la
comparazione delle misure eseguite dal
gestore rispetto a quelle del laboratorio di
riferimento (definizione della fisiologica
variabilità dei processi di misura utilizzati);
sperimentare l’idoneità della metodologia a
dimostrare l’indistiguibilità metrologica e/o
statistica delle informazioni prodotte dai
laboratori partecipanti al progetto;
verificare la sostenibilità operativa del
disegno sperimentale nell’uso routinario con
particolare riguardo alla possibilità di
consentire le frequenze di controllo previste
dalla norma di riferimento.

Rispetto a questo, è bene riflettere sul fatto che
attestazioni di competenza e/o di conformità a
norme tecniche di organizzazione dei sistemi di
gestione (accreditamento e/o certificazione) del
laboratorio di prova possono risultare non
sufficienti a fornire l’evidenza ricercata.
Innanzitutto per la particolare criticità dell’attività
di campionamento sia per quanto concerne le
variabilità introdotte in questa fase che per
quanto concerne la tracciabilità delle operazioni
compiute e la reale natura dei materiali di prova
consegnati al laboratorio di prova per le analisi.
Dunque, solamente l’accreditamento dell’intero
processo analitico (dal campionamento al referto
analitico) potrebbe introdurre elementi utili alla
ricerca dell’evidenza necessaria all’Autorità di
Controllo. Poi perché le attestazioni di
competenza garantiscono certamente la qualità
del produttore ma non del prodotto. Ne deriva
che, per garantire la qualità delle informazioni
analitiche di parte, non si può prescindere dai
controlli attivi sui prodotti.
Rispetto a tale discussione il Dipartimento ARPAV
di Vicenza ha già sperimentato la metodologia
denominata “split sample” [5] nella verifica di
validità di misure condotte da Società di gestione
di rete fognaria allo scarico di impianti di
trattamento di reflui [6] ed ha messo a
disposizione la metodologia ed i risultati
applicativi in una recente pubblicazione tecnica
[7]. Essa è basata sulla verifica delle misure del
laboratorio di parte, su una numerosità discreta
di casi, con analisi parallele condotte da un
laboratorio di controllo che svolge l’attività di
misura in condizioni di indifferenza rispetto
l’esito dei risultati di prova. Si poggia su due
principi base:
i due laboratori coinvolti nell’esperimento (di
parte e di controllo) sono allo stesso livello
metrologico;
la validità delle misure prodotte dal
laboratorio di parte coincide con la non
distinguibilità metrologica e/o statistica da
quelle prodotte dal laboratorio di controllo
operante in condizioni di terzietà.

Capitolo 3
STRUTTURA DEL PROGETTO
La struttura del Progetto è stata condivisa tra
gestori ed ARPAV e descritta in un documento
definito “Protocollo Operativo di Intesa” (vedi
Allegato 3).
Impianti oggetto del Progetto Pilota.
Il Progetto ha coinvolto gli impianti di
trattamento di:
Impianto “Astico”, sito in via Santo a Thiene,
con potenzialità di 127.000 AE, conferente
sul torrente Rostone e gestito dalla società
AVS S.p.A. (Alto Vicentino Servizi);
Impianto “Bassano del Grappa” sito nel
comune di Bassano del Grappa, con
potenzialità 96.000 AE, conferente nel fiume
Brenta e gestito dalla società ETRA S.p.A.
(Energia Territorio Risorse Ambientali).

4
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Su detti impianti ARPAV effettua controlli
integrati in accordo al punto 6.3.2. della DGRV
[2].

compatibili (eventualmente eccetto una) viene
assegnata la compatibilità della serie di
determinazioni.

I laboratori che hanno svolto l’attività nel
progetto sono stati:
Laboratorio AVS;
laboratorio ETRA;
laboratorio ARPAV di Verona (laboratorio di
controllo).

In presenza di più coppie incompatibili, fissato il
valore massimo dell’indice En pari ad uno (ed
escludendo la coppia peggiore) viene calcolata
l’incertezza estesa attribuibile a ciascuna misura
affinchè le coppie risultino compatibili (eccetto
una). Tale incertezza è stata confrontata con gli
scarti tipo di studi interlaboratorio di competenza
realizzati a livello nazionale quali indicatori di
“normali” misure.

La potenzialità degli impianti richiede [1]
l’esecuzione di 24 campioni per i parametri di
Tabella 1 e 2; di 6 campioni per la tabella 3
(quest'ultimi fiscali e non delegabili al Gestore).

Per lo studio della indistinguibilità statistica delle
serie complete viene proposta la valutazione
della significatività delle differenze dallo zero
delle tendenze centrali delle serie costituite dalle
differenze di coppia (misure del gestore e misure
del laboratorio di controllo) mediante: [9]
- paired t-test (parametrico);
- Wilcoxon paired (non parametrico).
Tali valutazioni sono state eseguite da Arpav
mediante il programma statistico a libera
distribuzione PAST [10] .
Il progetto si è quindi sviluppato secondo le
seguenti fasi operative:
- Fase sperimentale di acquisizione dati;
- Calcolo dei parametri descrittivi della
magnitudo della variabilità tra misure di
coppia da considerarsi fisiologica;
- Utilizzo di tali parametri stimati nella
valutazione di compatibilità metrologica e
indistinguibilità statistica. I risultati di tali
elaborazioni sono descritti in Allegato 4 al
presente Rapporto secondo le modalità
presentate in [7].
Comunque nella direzione di definire una
differenza tra misure da considerarsi fisiologica è’
stata effettuata una stima di sigma (dispersione
dell’insieme delle misure dei due laboratori
ipotizzando la loro appartenenza a medesima
popolazione) dalle coppie di misure (gestore Arpav) ottenute nel progetto secondo Analytical
Methods Committee (Analyst 1995) [11].
I laboratori coinvolti nel progetto pilota hanno
condotto, nella fase iniziale del progetto, misure
dei parametri di Tabella 1 & 2 su materiali di
prova reali realizzati ad hoc dagli stessi gestori su
indirizzo del Responsabile di Progetto di ARPAV
allo scopo di individuare modalità operative in
grado di minimizzare le differenze tra misure di
diversi laboratori.

I parametri comprese nelle Tabelle 1 e 2 sono i
seguenti:
BOD5
COD
Solidi Sospesi (SST)
Fosforo totale (Ptot)
Azoto totale (Ntot)
Criteri di Validità
Il Progetto ha voluto testare i seguenti criteri di
validità delle misure del Gestore:
la compatibilità metrologica delle coppie;
l’indistinguibilità statistica delle serie
complete;
delle determinazioni analitiche prodotte dal
gestore con quelle prodotte da ARPAV in regime
di ‘split sample’ [5].
Tale doppio criterio si è reso necessario stante il
crescente contenuto “comparativo” della recente
chimica analitica moderna che introduce nei
risultati di prova scostamenti sistematici
piuttosto che casuali rispetto ai risultati attesi.
Tale impianto combinato metrologico/statistico è
inoltre in grado di considerare l'effetto della
variabilità di realizzazione delle aliquote di “split”
in quanto con atteso contributo casuale.
La compatibilità metrologica di ciascuna coppia di
determinazioni (per ogni parametro analitico) è
stata valutata sul parametro En [8]:

E n=

x y

√U 2x +U 2y

(1)

nella quale x ed y sono i rispettivi valori misurati
ed Ux e Uy sono le stime di incertezza estesa
riportate dai laboratori nel Rapporto di Prova.
Una prima stima di compatibilità consiste nel
valutare il valore dell’indice per ciascuna coppia
(posto 1 il valore massimo, in modulo). Se tutte le
coppie relative ad un dato parametro si mostrano
5
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Durata del Progetto
Il Progetto si è svolto nel corso dell’anno 2016.
In particolare la parte sperimentale di
campionamento si è svolta tra:
giovedì 11 febbraio 2016 (impianto di
trattamento “Astico” di AVS);
martedì 20 dicembre 2016 (impianto di
trattamento “Bassano del Grappa” di ETRA).

le operazioni di formazione del campione alle ore
10.
Promozione a Campioni Delegati
In 18 diversi giorni dell’anno il Responsabile del
Progetto di ARPAV ha comunicato via e-mail con
un anticipo minimo di 24 ore dalla fine del
campionamento se il campionamento imminente
programmato
all'interno
del
Calendario
Autocontrolli fosse promosso a “campione
delegato”.

Parametri analitici oggetto del Progetto.
Sono stati oggetto del Progetto i parametri
analitici per i quali espressamente il Decreto 152
prevede la possibilità della Delega del Controllo al
gestore dell’impianto di trattamento dei reflui
urbani e cioè:
Tabella 1: BOD5 (mg/l, con inibitori di
nitrificazione), COD (mg/l), Solidi Sospesi
(mg/l).
Tabella 2: Fosforo Totale (mg/l), Azoto Totale
(mg/l).
Gli impianti di trattamento oggetto del Progetto
sono stati assoggettati ciascuno a n. 6 controlli
fiscali da parte di ARPAV. In detti controlli ARPAV
ha verificato direttamente, oltre che i parametri
di Tabella 1 e 2 anche i parametri i Tabella 3.
Sulle aliquote a loro disposizione i gestori hanno
effettuato anch’essi l’analisi per verifica interna.
Ai gestori degli impianti è stato chiesto di
trasmettere ad ARPAV le loro misure al fine di
disporre di una più alta numerosità di coppie di
misure.
Per questo motivo, si sono rese disponibili coppie
di misure su parametri aggiuntivi rispetto a quelli
di tabella 1 e 2; nel caso di presenze “misurabili”
(superiori al LOQ – limite di quantificazione) è
presentata una analisi grafica e metrologicostatistica.

Operazioni di Campionamento
Le operazioni di campionamento sono state
eseguite dal personale del Gestore secondo
modalità operative descritte nel “Protocollo
operativo di intesa” in modo da portare alla
formazione di materiali di prova composti da
aliquote gemelle finalizzate alle analisi presso i
due laboratori: del gestore e di Arpav.
In alcuni casi, alle operazioni di campionamento
(avvio del campionamento e formazione dei
materiali di prova) ha assistito personale tecnico
ARPAV.
Concluse le operazioni di formazione del
campione, il Gestore ha dato avvio alle operazioni
analitiche sui materiali di prova di propria
competenza.
I materiali di prova predisposti per l'analisi di
Arpav sono stati o:
ritirati dal personale Arpav intervenuto ad
assistere al campionamento;
conservati in frigorifero (4°C) dal Gestore per
24 ore dal campionamento e pronti al ritiro
da personale Arpav entro tale lasso di
tempo.
Attività analitica del Gestore
Il Gestore ha trasmesso i Risultati di Prova via
posta elettronica ad Arpav di tutti i campioni
promossi a “campioni delegati” e dei campioni
fiscali.

Schema di attività
L’esperimento progettuale si è svolto secondo il
seguente schema.
Calendario Autocontrolli
Ad inizio progetto ciascun gestore ha comunicato
ad ARPAV il previsto calendario annuo di
campionamenti medi di 24 ore previsti per
l'analisi dei parametri di tabella 1 e 2 (calendario
autocontrolli). Tale calendario ha compreso
almeno le seguenti numerosità:
misure di autocontrollo → 24 (D.Lgs
152/2006 allegato 5 parte III punto 1.1.);
misure che saranno delegate → 18;
totale (almeno) → 42.
Le operazioni di campionamento degli
autocontrolli è stata fatta in modo da concludere

Analisi di verifica di Arpav
Solo alcuni dei campioni “delegati” sono stati
analizzati dal laboratorio ARPAV; i Rapporti di
Prova relativi a tali analisi sono stati trasmessi al
gestore solo successivamente alla trasmissione
da parte dello stesso Gestore delle proprie
parallele risultanze analitiche. In caso di evidenza
di non compatibilità il Responsabile di Progetto di
Arpav ha promosso incontri tecnici al fine di
indagare sulle cause e promuovere necessarie
azioni correttive.

6
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Capitolo 4
ATTIVITA’ SVOLTA

Capitolo 5
RISULTATI - DISCUSSIONE

Riunioni propedeutiche.

Serve una importante premessa. I parametri
COD, Ntot e Ptot sono risultati, in quasi tutti i
materiali di prova generati nell’esperimento del
progetto misurabili dai laboratori di prova. Ciò ha
reso disponibile alle valutazioni metrologiche e
statistiche le previste numerosità di dati. Nella
tabella successiva vengono riportate alcune
informazioni sulla dimensione dei parametri
misurati nei due impianti (come grande media di
parametro - media di tutte le misure di entrambi i
laboratori).

data

descrizione

2015-04-10

Illustrazione prima bozza di progetto
al Dipartimento Ambiente – Regione
del Veneto (presentazione)

2015-07-23

Illustrazione progetto a 8 gestori della
provincia di Vicenza (presentazione)

2015-11-17

Riunione operativa con AVS ed ETRA
discussione scelte progettuali

2015-12-22

Riunione operativa con AVS ed ETRA
discussione scelte progettuali

2016-07-22

Illustrazione stato di avanzamento
progetto presso DAPVI: AVS, ETRA,
Provincia, Regione

Studi di accordo tecnico tra laboratori.
data

descrizione

2015-11-19

Analisi congiunte su materiali di prova
reali provenienti dall’uscita degli
impianti di Bassano e Thiene dei
parametri di Tab. 1&2

2016-01-05

Analisi congiunte su materiali di prova
reali e ad hoc (mix entrata&uscita) per
permettere la misura di BOD5 ed SST.
Materiali di prova da AVS. Parametri
Tab.1&2.

2016-02-23

Analisi congiunte su materiali di prova
ad hoc (mix entrata ed uscita) per
permettere la misura di BOD5.
Materiali di prova ETRA. Parametro
BOD5.

parametro

Itaru
“ASTICO”
AVS

Itaru
“BASSANO“
ETRA

COD (mg/l)

20.5

34.6

Ntot (mg/l)

9.5

10.9

Ptot (mg/l)

0.9

0.7

Tabella 2: grandi medie dei valori di parametro (tutte le
misure dei gestori e di Arpav) allo scarico degli itaru –
progetto pilota, anno 2016

Viceversa, i parametri BOD5 e SST in quasi tutti i
campioni di reflui dagli impianti di trattamento
sono risultati non misurabili in quanto inferiori al
limite di quantificazione delle metodologie di
prova utilizzate.
Una prima considerazione riguarda la magnitudo
delle variabilità nel tempo dei parametri oggetto
di delega.

L’allegato 3 alla presente relazione riprende i
rapporti tecnici tecniche seguite ad ognuno degli
esperimenti.
Lavoro di progetto.
La tabella sottostante riprende il numero dei
sopralluoghi presso i due impianti di trattamento
nel corso del 2016 (progetto pilota)
Figura 1: valore del parametro Ntot nel tempo – itaru di
Thiene – dati da progetto pilota, anno 2016.

La Figura 1 che traccia nel tempo la
concentrazione allo scarico del parametro N-tot
evidenzia una inattesa variabilità. La dimensione
di tale variabilità (dati del gestore: media=8.86
mg/l; scarto tipo=3.98 mg/l) inevitabilmente
porta a dover definire esattamente quali sono le
misure del gestore da confrontare con quelle di
Arpav nella valutazione del livello di
corrispondenza. Da questo punto di vista la

Tabella 1: numero di sopralluoghi Arpav per campionamenti
nel corso del 2016 (progetto pilota) per ciascun impianto di
trattamento.

7
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stessi parametri su materiali di prova distribuiti
con livelli di presenza analoghi a quelli del
progetto in oggetto.

metodologia dello “split sample” sperimentata
nel progetto pilota risulta l’unica in grado di
individuare in maniera univoca quali sono i
campioni da confrontare e di definire omogenee
modalità di formazione dei materiali di prova.
Il successivo aspetto sul quale soffermarsi è la
stima delle differenze tra misure del gestore e di
controllo da potersi considerare fisiologiche (cioè
tra loro compatibili) realizzabile dai dati
sperimentali.
Innanzi tutto sono state annotate le metodologie
analitiche utilizzate dai laboratori è verificata la
loro equivalenza soprattutto per quanto riguarda
l’espressione (unità di misura) e limite di
quantificazione (rispetto al Valore Limite di
parametro) (Allegato 2).
La compatibilità è definita dall’espressione (1)
dell’Errore Normalizzato E(n). Una coppia di
misure può ritenersi compatibile all’interno
dell’incertezza di misura (U-incertezza estesa)
fintanto che il valore (in modulo) di En risulta
inferiore a 1.

U% nei RdP
Arpav

U% nei RdP
AVS

Coppie
incompatibili

COD

6

25

3/15

Ntot

6

13

0/15

4

24 (<1mg/l)
14 (>1mg/l)

3/12

Ptot

Studio interlaboratorio con
valore assegnato e scarto tipo %
interlaboratorio

Scarto
tipo%
medio

COD

IELAB(2013) 78 mg/l –8.83%
IELAB(2014) 34 mg/l –8.83%
UNICHIM(2012) 88.04mg/ 15%
UNICHIM(2013) 61 mg/l –15%

12

Ntot

IELAB(2014) 39.9 mg/l –9.27%
FAPAS(2012) 34.5 mg/l –10%
FAPAS(2015) 20.1 mg/l –10%

10

Ptot

UNICHIM(2011) 2.87 mg/l – 10%
FAPAS(2015) 1.04 mg/l – 10%
IELAB(2015) 1.03 mg/l – 15.5%

12

BOD5

IELAB(2015) 159/mg/l – 18.87%
FAPAS(2012) 121 mg/l – 10%
UNICHIM(2007) 24.3 mg/l - 25

18

UNICHIM(2012) 46.5 mg/l – 10%
10
IELAB(2015) 147 mg/l – 10.20%
FAPAS(2014) 99.6 mg/l – 10%
Tabella 5: valori degli scarti tipo interlaboratorio relativi al
valore assegnato di parametro e loro medie.
SST

Le successive Tabella 3 e 4 presentano il valore
relativo delle incertezze dei parametri COD, Ntot
e Ptot espresse nei Rapporti di Prova dei
laboratori ed il numero di coppie incompatibili
(rispetto al numero totale di coppie).
parametro

parametro

Tali valori medi, rappresentano il grado di
accordo possibile tra laboratori di prova
“normali” che misurano i parametri in oggetto su
materiali di prova sicuramente omogenei o con
disomogeneità residua piccola rispetto allo scarto
tipo interlaboratorio. Partendo dall’espressione
(1) dell’Errore Normalizzato En posto uguale ad 1
ed ipotizzando che le incertezze composte
relative possano essere uguali per i due
laboratori (u%) si arriva alla espressione (2)

1=

Tabella 3: valori relativi delle incertezze estese presentate
dai laboratori nei Rapporti di Prova e n. coppie incompatibili:
AVS-Arpav

x− y

(2)

(2 * u % * x) 2 + (2 * u % * y ) 2

Con facili passaggi si arriva all’espressione (3):
U% nei RdP
Arpav

U% nei RdP
ETRA

Coppie
incompatibili

COD

6

13.67

8/11

Ntot

6

6.21

5/12

Ptot

4

8.1

5/7

parametro

u% =

( x − y) 2
4 * (x 2 + y 2 )

(3)

Ciascuna coppia di misure sperimentali è
associabile ad un valore di u%, calcolato secondo
la (3), per il quale la coppia stessa presenta
misure compatibili, cioè valore di En pari a 1.

Tabella 4: valori relativi delle incertezze estese presentate
dai laboratori nei Rapporti di Prova e n. coppie incompatibili:
ETRA-Arpav

Ricordando
il
significato
probabilistico
dell’incertezza di misura (parametro non negativo
che caratterizza la dispersione dei valori che sono
attribuibili a un misurando sulla base delle
informazioni utilizzate [12]) ovvero che
l’incertezza rappresenta l’intervallo entro il quale

La successiva Tabella 5 riprende invece i valori
degli scarto tipo di studi interlaboratorio di
competenza aventi per oggetto la misura degli

8
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si pone il “valore vero”, per consuetudine, con il
95% di probabilità sarà da attendersi, anche in
una serie di misure “perfette”, un piccolo numero
di coppie di misure incompatibili. Ordinando le
coppie per grandezza del valore stimato di u%
con l’espressione (3) ed assumendo pari a 1 la
numerosità attesa di coppie incompatibili
fisiologicamente presenti, dai dati sperimentali si
può redigere la successiva tabella nella quale
sono presentati i valori di U% (pari a u%*2) della
seconda coppia di misure. Per tale valore di
incertezza tutte le coppie di misure, eccetto una,
presenteranno valore di En inferiore (o pari) a 1.

24/05/16

SST

8.4 - 11

==

22/11/16

BOD5

==

10 - 2

Tabella 8: valori di BOD5 e SST allo scarico quasi mai
maggiori di LOQ.

Non risulta applicabile a questi parametri quanto
tratteggiato per i parametri COD, Ntot, Ptot. Una
valutazione di accettabilità di compatibilità sarà
effettuabile a partire dai dati di studi
interlaboratorio.
Un primo riepilogo complessivo di quanto
illustrato nelle precedenti tabelle può essere
presentato nella seguente Tabella 9:

Valori di U% attribuibili alle misure
per En≤1 su tutte le coppie, eccetto
una (n.coppie))

COD

Ntot

Ptot

BOD5

SST

U% per En<1
(AVS-ARPAV)

14.6

8.1

17.2

==

==

U% per En<1
(ETRAARPAV)

34.3

9.4

16.2

==

==

Tabella 6: Valori di U% attribuibili alle misure per En<1 su
tutte le coppie, eccetto una

2*σ (AMC) %
(AVS-ARPAV)

12.2

10.2

25.6

==

==

Analogamente la successiva Tabella 7 riprende la
stima di σ effettuato dalle coppie di misure dei
laboratori secondo [11] ammettendo quindi
entrambe le misure di ciascuna coppia
appartengano alla stessa popolazione. In
particolare, il calcolo (media(|Δ|/1.128) con Δ =
differenza di coppia di “split” ) è riferito alla
grande media di tutte le misure di parametro
eseguite nell’esperimento. Dal calcolo della
media è esclusa la coppia con maggior valore di
En in analogia ai calcoli della precedente Tabella
6.

2*σ (AMC) %
(ETRAARPAV)

43.2

11.4

16.2

==

==

Media

26,1

9,8

18,8

==

==

Mediana

24,5

9,8

16,7

==

==

parametro

AVS-ARPAV

ETRA-ARPAV

COD

14.6 (15)

34.3 (12)

Ntot

8.1 (15)

9.4 (14)

Ptot

17.2 (12)

16.2 (12)

parametro

Tabella 9: riepilogo indicatori di compatibilità dai dati
sperimentali.

La mediana dei valori sperimentali presentati
nella precedente Tabella 9 rappresenta la miglior
sintesi degli stessi. La successiva Tabella 10 li
pone a confronto con le medie dei valori di scarti
tipo di studi interlaboratorio (vedi Tabella 5)
(moltiplicati per 2):

media(|Δ|/1.128)*100/GM
(secondo [11])
AVS-ARPAV

ETRA-ARPAV

6.1

21.6

Ntot

5.1

5.7

Ptot

12.8

8.1

COD

AVS-ARPAV

ETRA-ARPAV

11/02/16

BOD5

7.1 – 1.6

==

24/05/16

BOD5

5.1 - 6

==

Ptot

BOD5

SST

24

20

24

36

20

Mediane di
tabella 9

24,5

9,8

16,7

==

==

Dal confronto si nota come le mediane dei dati
sperimentali siano in accordo, o inferiori, ai valori
degli scarti tipo interlaboratorio degli studi di
competenza.

Per quanto riguarda i parametri BOD5 e SST le
misure dei campioni reali allo scarico quasi mai
hanno portato a misure maggiori di LOQ in
entrambi i laboratori con le seguenti eccezioni:
param.

Ntot

Tabella 10: confronto tra mediane sperimentali di tabella 9
con scarti tipo interlaboratorio.

Tabella 7: valori % di σ riferiti alla GM calcolati secondo [11]
escludendo dai calcoli della media la coppia con peggior
compatibilità.

data

COD
2*σ Studi
interlab. %

Tali valori possono pertanto essere utilizzati, in
quanto sperimentati dal presente studio, quali
valori di riferimento massimi per l’incertezza
attribuibile alle misure per En≤1.

9
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5)

E’ possibile quindi ragionevolmente tratteggiare
una prima ipotesi di modalità operative di
valutazione di indistinguibilità riassumibili nelle
seguenti fasi:
1)

2)

3)

4)

si considera quale periodo di riferimento
l’anno solare all’interno del quale valgono i
criteri di controllo della conformità stabiliti
per le Tabelle 1 e 2 dall’Allegato 5 agli
allegati alla parte III [1] per gli scarichi in
corpi d’acqua superficiale (numerosità dei
superamenti consentiti);
qualora tutte le misure di parametro del
periodo condotte dai due laboratori risultino
inferiori a 2/3 del Valore Limite esse possono
essere
ritenute
non
oggetto
di
approfondimenti
metrologico-statistici
considerandole in sostanziale accordo in
quanto non rilevanti ai fini dell’affermazione
di conformità. Il valore frazionario di 2/3
tiene in considerazione i valori di accordo
sperimentale evidenziati nel presente studio.
In tale caso, tuttavia, in sede di acquisizione
di dati sperimentali devono essere eseguite
valutazioni di compatibilità tra i dati analitici
ed, in caso di non compatibilità, effettuati
approfondimenti. Al fine di prevenire future
disarmonie su quantità misurate prossime al
VL risulta opportno mettere in atto un
programma di misure congiunte su materiali
di prova reali al fine di individuare le cause di
incompatibilità
tra
laboratori
ed
intraprendere eventuali azioni correttive;
qualora l’incertezza relativa attribuibile
ugualmente alle singole misure affinchè
tutte le coppie di misure analizzate in split
(eccetto una) presentino un valore di En≤1
(in modulo) risulta inferiore alla prima riga di
Tabella 10 (scarti tipo interlaboratorio x 2) si
può ritenere che le misure siano affette da
scostamenti e variabilità coerenti con i
risultati
dell’esperimento
pilota
(indistinguibilità metrologica);
viceversa, non esistendo l’evidenza del
punto 3), qualora i p-value del t-test (two
sample paired) e del Wilcoxon test non
permettano di escludere congiuntamente H0
(tendenze centrali delle differenze di coppia
pari a zero) si dovranno considerare le
misure del gestore non statisticamente
diverse da quelle di Arpav e pertanto
utilizzabili nella valutazione di conformità
(indistinguibilità statistica);

analizzando i due insiemi di dati costituito
da: tutte le misure del gestore e le misure
del gestore di cui esiste parallelo valore di
controllo si potranno estendere le
conclusioni dei punti 2), 3) e 4) all’intero set
delle misure del gestore quando i p-value del
t-test (two sample test) e Mann-Whitney
non
permettano
di
escludere
congiuntamente H0 (tendenze centrali
diverse) (rappresentatività campionaria).

I risultati dell’applicazione di tali modalità
operative di convalida ai dati sperimentali (vedi
Allegato 4) sono rappresentate in sintesi nelle
successive tabelle:
fase

Itaru
ASTICO
AVS

Itaru
BASSANO
ETRA

2) tutte le misure <2/3 del VL
3) indistinguibilità
metrologica
4) indistinguibilità statistica
5) rappresentatività
campionaria
Tabella 11: parametro COD: risultati dell’applicazione ai dati
sperimentali della metodologia di convalida sperimentata
nel progetto pilota.

Solo i bassi valori di parametro registrati (pari al
massimo a 0.552*VL nel caso dell’impianto di
Bassano) portano a considerare la situazione non
necessitante
di
valutazioni
metrologicostatistiche. Il livello di compatibilità ed
indistinguibilità statistica non soddisfacenti nel
caso dell’impianto di Bassano avrebbe dovuto
tuttavia far attivare degli studi sperimentali tesi
ad individuarne le cause.
Situazioni quali quella descritta per il parametro
COD nell’impianto di Bassano risultano possibili a
causa di scostamenti sistematici di taratura (o di
metodo) relativi tra laboratori, come è
graficamente ben visibili dallo scatter plot dei
dati sperimentali nel quale tutti i punti
sperimentali rappresentanti i campioni analizzati
dai due laboratori giacciono dallo stesso lato
della bisettrice.

10
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Figura 2: parametro COD impianto di trattamento di
Bassano del Grappa: - scatter plot

Figura 3: parametro Ptot impianto di trattamento di Thiene:
- scatter plot

Per quanto riguarda il parametro Ntot si nota
che:

Relativamente
a
questo
seguono
due
considerazioni: la prima è che la metodologia di
confronto delle misure qui proposta risulta
statisticamente robusta (almeno a fronte di una
sola coppia di misure anomale). La seconda
considerazione è che i laboratori soffrono, oltre
che di deviazioni sistematiche relative e
variabilità casuali (che sono normalmente ben
verificate in magnitudo con una estesa
partecipazione a studi interlaboratorio) anche di
anomalie riconducibili ad un controllo statistico
non esteso su tutti i campioni di prova analizzati.
Intervenire su tale controllo statistico è più
complesso e richiede interventi di riprogettazione
del Controllo Qualità Interno (CQI) con esteso
utilizzo di standard di processo, analisi in doppio
indipendenti, ecc.

fase

Itaru
ASTICO
AVS

Itaru
BASSANO
ETRA

2) tutte le misure < 2/3 del VL
3) indistinguibilità
metrologica
4) indistinguibilità statistica
5) rappresentatività
campionaria
Tabella 12: parametro Ntot : risultati dell’applicazione ai dati
sperimentali della metodologia di convalida sperimentata
nel progetto pilota.

E per il Fosforo totale:
fase

Itaru
ASTICO
AVS

Itaru
BASSANO
ETRA

Durante l’esperimento è stato verificato
nell’impianto di Thiene un caso di superamento
del Valore Limite del parametro Ntot.

2) tutte le misure < 2/3 del VL
3) indistinguibilità
metrologica
4) indistinguibilità statistica

Il raw data-plot e lo scatter-plot relativo possono
aiutarci ad individuare due casi di riflessione.

5) rappresentatività
campionaria
Tabella 13: parametro Ptot : risultati dell’applicazione ai dati
sperimentali della metodologia di convalida sperimentata
nel progetto pilota.

Interessante quanto verificato nel caso del
parametro Ptot nell’impianto di Thiene in cui lo
scatter plot evidenzia la presenza di una
anomalia. In un solo caso uno dei due laboratori
ha misurato un valore di Ptot doppio dell’altro.

Figura 4: parametro Ntot impianto di trattamento di Thiene
– Raw data plot

11
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per la carenza della Convenzione prevista dalla
DGRV 578/2011. Tale imperfezione è coerente
con i diversi obiettivi del Progetto da un lato,
della delega dall’altro;
b) Risultano delegabili i parametri di tabella 1 e
2. In particolare la Tabella 2 prevede il limite per
il parametro N-tot espresso come media annua.
L’impianto di trattamento in oggetto ha
presentato negli ultimi 9 anni di controlli fiscali,
presenze di N-tot (come media annua) inferiori al
Valore Limite;
c) La stessa nota della Provincia (prot.4669 del
25/01/2016) lascerebbe una ipotesi di
applicabilità della Deliberazione regionale DGRV
43/2015 (calcolo rendimenti di abbattimento dei
nutrienti in ingresso agli impianti di trattamento
del Veneto anni 2012 e 2013);
d) Il superamento riscontrato non permette di
escludere l’eccezionalità della situazione
(concomitanti
riduzione
di
efficienza
dell’impianto nel ciclo dell’azoto collegata
all’esecuzione degli annunciati lavori di
manutenzione con un alto livello di N-tot in
entrata). Il Gestore ha affrontato positivamente
la situazione come attestano il rientro a valori
puntuali di concentrazione di N-tot inferiori ai 15
mg/l e l’individuazione di soluzioni strutturali con
l’avvio dell’iter autorizzativo;
e) l’autorizzazione non riprende l’articolazione
descritta nell’Allegato 5 degli Allegati alla parte III
del DLgs 152. Tale difformità rende di difficile
interpretazione i risultati di prova emergenti
all’interno del progetto pilota ed ipoteca la
possibilità di applicazione dell’istituto della
delega del controllo per una oramai evidente
incoerenza tra quanto tratteggiato nel DLgs 152
relativamente alla delega al gestore e la struttura
del documento di autorizzazione.

Figura 5: parametro Ntot impianto di trattamento di Thiene
– Scatter plot

La prima è relativa al campione realizzato il 10
agosto 2016 in cui i due laboratori hanno
misurato 15.7±2.0 (gestore) e 16±1 (Arpav) mg/l.
Il campionamento è stato di tipo fiscale e
realizzato direttamente da Arpav. Il laboratorio
Arpav ha concluso che: “Il valore riscontrato….,
.considerata l’incertezza ad esso associata, non
risulta superare il limite di legge previsto dalla
Autorizzazione n.117/2015 del 17/07/2015 della
Provincia di Vicenza”. Il che introduce subito la
necessità di una corretta stima della dimensione
di
incertezza
secondo
metodologie
documentabili,
sostenibili
e
verificate
sperimentalmente (per esempio negli studi
interlaboratorio). Anche i dati sperimentali del
presente studio possono fungere ai laboratori da
verifica di quanto assunto nella stima di
incertezza. Risulta opportuno che la dimensione
delle incertezze possa essere oggetto degli studi
iniziali di convergenza.
La seconda è relativa al campione del 18 agosto
2016 in cui i due laboratori hanno misurato
21.4±2.8 (gestore) e 24±1.4 (Arpav) mg/l. Il
campionamento era delegato sul quale Arpav ha
eseguito una analisi in regime di split.
Il superamento dei valori limite ha portato in
evidenza il problema della gestione dei
superamenti, sia nel progetto pilota e,
successivamente, in una ipotetica situazione a
regime.

Capitolo 6
CONCLUSIONI
Rispetto agli obiettivi prefissati valgono le
seguenti considerazioni.

Le considerazioni fatte sono state le seguenti:
a) il campione è stato prodotto all’interno di
esperimento nel “Progetto Pilota delega del
controllo” finalizzato a testare modalità di
gestione e soluzioni per una possibile estesa
applicazione successiva. Il progetto pilota, anche
se pianificato e realizzato quanto più
realisticamente possibile vicino ad una situazione
di vera e propria di Delega si distingue da essa

Nel corso del progetto è emersa una variabilità
nel tempo dei valori dei parametri allo scarico di
dimensioni relativamente importanti. In tali casi,
per effettuare una comparazione delle misure
prodotte dal gestore con quelle “di controllo” è
necessario individuare in modo univoco quali
sono i materiali di prova da confrontare. Solo in
tal modo le successive valutazioni metrologiche e
statistiche possono risultare credibili e sostenibili.
12
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Il disegno progettuale, basato sulla metodologia
“split sample” ha dato una risposta alla
evidenziata criticità. L’introduzione di una
metodologia di formazione delle aliquote
campionarie condivisa ha permesso di ridurre la
disomogeneità residua tra le aliquote analizzate
dai diversi laboratori permettendo una più
accurata stima della dimensione “fisiologica”
delle differenze tra misure dei due laboratori.

definizione in assenza di indifferenza
rispetto agli scopi, sono utilizzabili
nell’analisi di conformità con i limiti di legge
in quanto non distinguibili dalle parallele
prodotte da Arpav in condizioni di terzietà
istituzionale.
Più precisamente, l’impianto metrologicostatistico qui formulato, è in grado di descrivere
in modo quantitativo e sostenibile le evidenze
che conducono a considerare, eventualmente,
non valide le misure del gestore e provvedere
successivamente come previsto dalla DGRV 578
[2].

Nella comparazione delle misure eseguite dal
gestore e da Arpav, il progetto ha permesso di
confermare che l’atteso livello di scostamento
fisiologico tra misure è riconducibile allo scarto
tipo di studi interlaboratorio di competenza
(almeno per i parametri oggetto dello studio, per
i quali le metodologie di prova disponibili ai
laboratori, da considerarsi “diverse” per i
sottostanti principi chimici e per il relativo “bias”
di metodo non sono certo numerose).
L’esperimento di progetto ha anche fornito
evidenza di come le incertezze stimate dai
laboratori ed espresse nei Rapporti di Prova siano
inferori alle variabilità reali dell’intero processo di
misura che inizia, ricordiamolo, con la formazione
dei materiali di prova. L’uso di tali incertezze
nella valutazione di compatibilità porterebbe,
quindi, a conclusioni errate sulla presenza di
distorsioni introdotte dai laboratori di prova.

L’impianto sperimentale del progetto, basato
sulla “promozione” a campioni delegati di
campioni di prova programmati dal gestore
secondo requisiti di Norma, si è dimostrato:
• di sostanziale sostenibilità operativa sia per il
gestore che per Arpav;
• di flessibilità attuativa in funzione del livello
di compatibilità dei dati gestore-Arpav
acquisiti nel corso dell’esperimento;
• in grado di consentire di raggiungere le
frequenze di controllo previste dalla Legge di
riferimento.
Oltre alle risposte agli obiettivi iniziali il progetto
ha anche fornito altre importanti indicazioni ed
ha anche individuato alcune criticità importanti
per il successivo sviluppo del progetto verso una
formula consolidata dell’istituto della delega del
controllo.

La
metodologia
metrologico-statistica
sperimentata è risultata robusta rispetto alla
presenza di risultati di prova anomali e in grado di
metabolizzare due importarti evidenze tra le
misure confrontate:
• la presenza di “scostamenti sistematici di
taratura” (tutti dello stesso segno) sempre
più presenti nella moderna chimica analitica
diventata oramai “chimica comparativa”. Tali
scostamenti hanno sostituito i contributi
“casuali” della chimica analitica classica;
• il contributo alla variabilità complessiva
intrinseco alla metodologia di “split sample”
(di tipo casuale).

L’“accordo” tecnico tra laboratori.
Il progetto ha bene evidenziato che l’accordo tra
le misure erogate dai laboratori costituisce il
presupposto per il corretto utilizzo della
metodologia “split-sample”. Tale accordo, inteso
quale discussione tecnica tra laboratori, deve
costituire strumento attivo sia all’inizio
dell’attività di delega, sia durante lo svolgimento
dell’attività a fronte di evidenziata incompatibilità
tra misure. Tale discussione tecnica si sviluppa a
commento dell’attività analitica congiunta su
materiali di prova reali (o preparati in modo da
rendere misurabili tutti i parametri oggetto di
delega) ed è finalizzata all’individuazione di cause
di non compatibilità o al suo miglioramento. Una
considerazione aggiuntiva e particolare merita
l’iniziale valutazione congiunta di idoneità ed
equivalenza delle metodologie di prova. In
particolare, una particolare attenzione è da
riporre sulla dimensione del’incertezza di misura
utilizzata dal gestore nei propri Rapporti di Prova.

Tale
metodologia,
avvalorata
dalla
sperimentazione, risulta in grado di dimostrare:
• la
legittimità
dell’estensione
delle
conclusioni metrologico-statistiche a tutta la
produzione analitica del gestore;
• l’indistinguibilità metrologica e/o statistica
delle misure del gestore rispetto a quelle di
controllo
facendo
coincidere
tale
indistinguibilità con il requisito di validità:
ovvero le misure del gestore, prodotte per
13
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Infatti, qualora le misure prodotte dal gestore
evidenzino caratteristiche di non distinguibilità
metrologico-statistica dalle misure di Arpav, la
stessa Agenzia potrà utilizzarle nell’analisi del
superamento del Valore Limite di Parametro.
Poiché tale verifica di conformità seguirà,
ragionevolmente, una metodologia probabilistica
così come previsto sia alla lettera e) del punto 1.1
dell’Allegato 5 degli Allegati alla parte III del D.Lgs
152/2006 [1] che dal MLG 52/2009 [3], l’Agenzia
effettuerà tale valutazione a partire dal risultato
di prova del gestore di cui l’incertezza di misura
costituisce parte integrante e non scindibile. Ne
consegue che la congrua dimensione di tale
incertezza costituisce requisito fondamentale di
valutazione della idoneità della metodologia di
prova.
La
congruità
della
dimensione
dell’incertezza
dovrà
corrispondere
alle
specifiche del metodo di prova utilizzato o, in
assenza, non risultare maggiore degli scarti tipo
utilizzati come riferimento nel presente studio.

“split sample”) dove un dato anomalo può aver
effetti anche peggiori perché non accoppiato
dalla osservazione duplicata: per esempio
considerare non regolamentare un campione che
in realtà regolamentare è (falso positivo) con le
conseguenze del caso.
Una apparente criticità: la gestione dei
superamenti.
La gestione dei superamenti sanciti da Arpav
basata sulle misure prodotte dal gestore è stata
verificata nel corso del progetto, essere non
semplice.
Tali riflessioni sono state indotte dalla misura di
N-tot nell’impianto di Thiene relativamente al
confronto dei valori rilevati con il Valore Limite
puntuale previsto dall’atto autorizzativo. In realtà
si tratta solo di una apparente criticità in quanto
l’istituto della delega del controllo trova
riferimento ai valori limite espressi nella Tabelle 1
& 2 del già citato ’Allegato 5’ nelle quali i valori di
COD, BOD5 e SST hanno un numero tollerato di
superamenti (entro i limiti previsti) ed, per
quanto concerne N-tot e P-tot i limiti hanno
espressione come media annua. L’istituto della
delega del controllo sarà quindi attuabile laddove
le formule autorizzative prevedono il rispetto
della prevista morfologia dell’espressione limite.
La criticità continua invece a permanere
solamente nei casi di superamento dei parametri
COD, BOD5 e SST oltre le percentuali tollerate.
Qualora non sussistano i casi di eccezionalità
espressamente previsti dal DLgs 152/2006
l’istituto della delega permette al gestore di
intervenire
immediatamente
per
ridurre
l’impatto dell’evento e a riportare i livelli di
emissione all’interno dell’intervallo delle
concentrazioni lecite fornendo d’iniziativa
all’Autorità di controllo tutte le informazioni per
una completa valutazione dell’accaduto.

I laboratori & CQI.
Lo scatter plot di Figura 3 porta subito
l’attenzione sul campione, lontano dalla
bisettrice, al quale corrisponde una misura di
Arpav pari a circa 1,4 mg/l ed una del gestore pari
a 0,7 mg/l. L’episodio permette di riflettere su
quanto la presenza di anomalie possa essere in
grado di compromettere l’attività di controllo. Al
fine di prevenire tali inconvenienti è necessario
che i laboratori, accanto all’attività di verifica e
miglioramento della qualità metrologica (Studi
interlaboratorio, utilizzo di MRC, ecc.)
implementino anche una seria attività di
controllo interno di qualità (CQI) del dato
erogato. Utili in questo caso possono essere, per
esempio, gli standard di processo (quando
applicabile), le carte di controllo delle analisi
duplicate, ecc.
Gli stessi sviluppi delle attività analitiche svolte
all’interno della delega del controllo possono
restituire importanti informazioni sulla stabilità
statistica e sul livello metrologico delle misure.
Ciò costituisce sicuramente una opportunità per i
laboratori che partecipano all’esperimento di
“split-sample” che vedono le proprie misure
confrontate con l’altro laboratorio in dinamiche
di reciproco controllo.
Vale sicuramente riflettere che la presenza di
anomalie analitiche è ben evidenziata negli
esperimenti di “split-sample” ma che è sempre
presente anche nell’”altra” attività analitica
(quella realizzata al di fuori degli esperimenti di

Capitolo 7
RIFERIMENTI
[1] Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 –
Norme in materia Ambientale;
[2] Deliberazione della Giunta Regionale n. 578
del 10 maggio 2011 – Approvazione linee guida e
convenzione per il controllo degli scarichi degli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane
e per la delaga ai Gestori del controllo sugli
scarichi degli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane, a norma dell’allegato 5 alla parte
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Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 22 maggio 2018
265
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 571 del 30 aprile 2018

ARPAV - Progetto pilota “Delega del Controllo”

pag. 15 di 78
Relazione Tecnica

terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152
e s.m.i. e dell’art. 26 commi 6 e 10 del Piano di
Tutela delle Acque;
[3] MLG 52/2009 “L’analisi di conformità con i
valori di legge: il ruolo dell’incertezza associata a
risultati di misura” ISPRA (2009);
[4] R.Mufato, G.Sartori “Valutazione della
conformità in presenza dell’incertezza di misura”
– in G.Pallotti (a cura) “Incertezza di misura e
certezza del diritto” – BEA 62, 2-3, 62-79 (2011);
[5] ISO/IEC GUIDE 43-1:1997 (E) – Proficiency
testing by interlaboratory comparisons – Part 1:
Development and operation of proficiency testing
schemes;
[6] M.Bianchi, G.Sartori “ARPAV – Rapporto
Tecnico – ARICA 2013 – Valutazioni di validità dati
acque reflue impianti di depurazione afferenti al
Collettore Consorzio ARICA mediante “Split
sample scheme”. Nota interna.
Analoghi Rapporti sono stati prodotti nei
successivi anni 2014 e 2015.
[7]
G.Sartori,
R.Mufato,
M.Bianchi
e
M.Zanvettore “Convalida di misure prodotte da
laboratori di parte con l’utilizzo della tecnica split
sample”. Proposta metodologica ed applicazione
ad un caso reale.” BEA (Il Bollettino degli Esperti
Ambientali) 65, 4, 12-27 (2014);
[8] ISO 13528:2005(E) Statistical methods for use
in proficiency testing by interlaboratory
comparisons;
[9] Soliani: Statistica Applicata, 2008;
[10] PAST - PAleontological STatistics – ver. 3.10 2015
[11] Analytical Methods Committee “Internal
Quality Control of Analytical Data” Analyst,
January 1995, Vol.120, 29-34;
[12] CEI UNI 70099:2010 - International
Vocabulary of Metrology – Basic and General
Concepts and Associated Terms (VIM)
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ALLEGATO 1

PROGETTO PILOTA “DELEGA DEL CONTROLLO”
Protocollo operativo d'intesa - ver 2015-12-22
Progetto operativo di sperimentazione pilota della durata di un anno applicativo della DGRV
578/2011 [1]: “Approvazione linee guida e convenzione per il controllo degli scarichi degli impianti
di trattamento delle acque reflue urbane e per la delega ai Gestori del controllo sugli scarichi degli
impiantidi trattamento delle acque reflue urbane, a norma dell’allegato 5 alla parte terza del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. e dell’art.26 commi 6 e 10 del Piano di Tutela delle
Acque.”.
-------------------------------------------CONTENUTI
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D)
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impianti oggetto del progetto pilota
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durata progetto pilota
parametri oggetto di sperimentazione
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gestione delle non compatibilità
gestione dei superamenti
inserimento dei dati dei “campioni delegati” nel
sistema informativo regionale
L) prodotti attesi
M) riferimenti di normazione e letteratura
ALLEGATO 1: protocollo operativo di formazione
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analitica
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A) MOTIVAZIONI E FINALITA’ DEL PROGETTO
La DGRV 578/2011 descrive criteri, requisiti e prime modalità di realizzazione dell'istituto della
Delega ai Gestori del Controllo degli scarichi dei depuratori pubblici e sottolinea l'intendimento di
“perseguire la massima collaborazione tra le istituzioni pubbliche responsabili delle attività di
controllo e i soggetti gestori degli impianti stessi”.
La stessa Deliberazione non entra nella dettagliata definizione di alcuni aspetti che costituiscono il
cardine dell'argomento (lasciandoli ad una riflessione successiva) da ricondurre essenzialmente:
• alla necessità di evidenza della validità delle misure eseguite dal Gestore al fine del loro
utilizzo nella Valutazione di Conformità rispetto ai limiti di emissione;
• ai collegati criteri quantitativi nel definire tale validità.
Le misure eseguite dal Gestore, pur potenzialmente corrette da un punto di vista metrologico,
risultano intrinsecamente prive, per origine, della caratteristica di indifferenza del produttore
rispetto agli esiti analitici. Inoltre, tali valutazioni di validità, a fronte della natura probabilistica dei
risultati di prova introdotta dalla fisiologica incertezza e variabilità del processo di misurazione (che
inizia dal campionamento, anch'esso affetto da variabilità non trascurabile) necessitano di
definizioni quantitative, che riconoscano l'esistenza della fisiologica variabilità dei risultati di prova
e disinneschino divergenze attribuibili a soggettività interpretative.
Il Progetto Pilota propone la sperimentazione dell'utilizzo della tecnica di “split sample”
(suddivisione dei campioni analizzati dal Gestore in due aliquote una delle quali destinata all’analisi
17

268
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 22 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 571 del 30 aprile 2018

ARPAV - Progetto pilota “Delega del Controllo”

pag. 18 di 78
ALLEGATO 1

di controllo da parte di Arpav fatta su un numero di rappresentatività statistica tra tutti quelli
analizzati dal Gestore) in quanto in grado di fornire l'evidenza sperimentale (e pertanto oggettiva)
dell'ininfluenza della mancanza di terzietà da parte del produttore delle misure .
In particolare la sperimentazione riguarderà l'idoneità della tecnica dello “split sample” di :
• fornire evidenza dell'utilizzabilità delle misure prodotte dal Gestore per la Valutazione di
Conformità rispetto ai limiti di autorizzazione in quanto dimostrate non distinguibili
metrologicamente e/o statisticamente dalla parallele misure condotte da Arpav in condizioni
di “terzietà”;
• definire i criteri quantitativi e la dimensione degli intervalli di accettabilità nella
comparazione delle misure eseguite dal Gestore rispetto a quelle del laboratorio di
riferimento (definizione della fisiologica variabiltà dei processi di misura utilizzati).

B) IMPIANTI OGGETTO DEL PROGETTO PILOTA
Con riferimento al punto 6.3.1. della DGRV [1] il DAP-VI propone la sperimentazione in oggetto
sui seguenti impianti di trattamento:
• Impianto “Astico”, sito in via Santo a Thiene, con potenzialità di 127.000 AE, conferente sul
torrente Rostone e gestito dalla società AVS S.p.A. (Alto Vicentino Servizi)
• Impianto “Bassano del Grappa” sito nel comune di Bassano del Grappa, con potenzialità
96.000 AE, conferente nel fiume Brenta e gestito dalla società ETRA S.p.A. (Energia Territorio
Risorse Ambientali).
Su detti impianti ARPAV effettua controlli integrati in accordo al punto 6.3.2. della DGRV [1].

C) VERIFICA DI VALIDITA' CRITERI METROLOGICI E STATISTICI
Il Progetto propone che l'evidenza d'idoneità [4] (validità delle misure del Gestore) possa coincidere
con:
• la dimostrazione di compatibilità metrologica e/o;
• la verifica di indistinguibilità statistica;
delle informazioni analitiche prodotte dal Gestore con quelle prodotte da Arpav in regime di ‘split
sample’ [3].
Tale doppio criterio si è reso necessario stante il crescente contenuto “comparativo” della recente
chimica analitica moderna che introduce nei risultati di prova distorsioni sistematiche oltrechè
casuali rispetto ai risultati attesi. Tale impianto combinato metrologico/statistico è inoltre in grado
di considerare l'effetto della variabilità di realizzazione delle aliquote di “split” in quanto con atteso
contenuto casuale.
L’accettabilità metrologica sarà valutata sul parametro En [6] utilizzando quali stime di incertezza,
per ciascun parametro:
le incertezze di misura riportate dai laboratori nel Rapporto di Prova;
gli scarti tipo individuati durante lo studio iniziale di convergenza analitica. I laboratori coinvolti
nel progetto pilota conducono, nella fase iniziale del progetto, misure dei parametri di
Tabella 1 & 2 su materiali di prova realizzati dagli stessi allo scopo di individuare:
- modalità operative in grado di minimizzare le differenze tra misure di diversi laboratori;
- una prima stima delle dimensione delle differenze da considerarsi accettabili per ciascun
parametro oggetto del Progetto (ALLEGATO 2);
tale fase iniziale è coordinata dal Responsabile di progetto di Arpav.
le incertezze stimate dalle coppie di misure (Gestore - Arpav) ottenute nel primo periodo di
sperimentazione pilota calcolato secondo Analytical Methods Committee (Analyst 1995) [9].
grandezze calcolate dai valori % degli scarti-tipo interlaboratorio (robusti o non-parametrici)
individuati dall’Organizzatore in recenti studi interlaboratorio di competenza quale indicatore
di “normali” misure.
18
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I test statistici di valutazione dell'indistinguibilità statistica sono da riportare alla significatività delle
differenze dallo zero delle tendenze centrali delle serie costituite dalle differenze tra le misure del
Gestore e le misure del laboratorio di riferimento valutata con:
paired t-test (parametrico)
Wilcoxon paired (non parametrico)
Tali valutazioni saranno eseguite da Arpav non appena disponibile una serie minima di coppie di
misure (almeno 6-8).
Quindi le valutazioni di compatibilità / indistinguibilità saranno eseguite da Arpav:
per ciascuna coppia di misure (non appena formate): compatibilità;
non appena disponibile una serie di misure: indistinguibilità delle serie .
Sulla serie sarà verificato il rispetto del numero massimo di incompatibilità derivante dalla natura
probabilistica di stima dell'incertezza (p=0,95).
Nel Report di illustrazione i risultati della sperimentazione saranno descritti secondo le modalità
già utilizzate presentate in [4].

D) DURATA PROGETTO PILOTA
Stante le motivazioni e gli obiettivi di progetto, si ritiene che esso possa avere la durata di un anno.

E) PARAMETRI OGGETTO DI SPERIMENTAZIONE
I parametri oggetto di delega e di verifica di idoneità sono quelli di tabella 1 e 2 dell'Allegato 5
parte III del D.Lgs 152/2006 [2].
Tuttavia il Gestore eseguirà sulle aliquote dei campioni relative alle analisi fiscali di Arpav anche i
parametri di tabella 3.
Gli obiettivi di tale attività analitica accessoria sono:
comparazione della grandezza delle misure e delle metodologie di prova al fine di
individuare miglioramenti analitici;
ottenere una prima base-dati di informazioni sulle variabilità delle misure dei parametri di
tabella 3 dell'Allegato 5 parte III del D.Lgs 152/2006 [2].

F) SCHEMA GENERALE DI ATTIVITA'
La potenzialità degli impianti richiede [2] l’esecuzione di 24 campioni per i parametri di tabella 1 e
2; di 6 campioni per la tabella 3 (quest'ultimi fiscali e non delegabili al Gestore).
Si propongono le seguente modalità:
1) Calendario Autocontrolli
Il Gestore comunica ad ARPAV, ad inizio progetto (o periodo di esso; per esempio bimestre, ecc),
il previsto calendario annuo di campionamenti medi di 24 ore effettuati per l'analisi dei parametri di
tabella 1 e 2 (calendario autocontrolli). Tale calendario comprende almeno le seguenti numerosità:
misure di autocontrollo → 24 (D.Lgs 152/2006 [2] allegato 5 parte III punto 1.1.);
misure che saranno delegate → 18;
totale (almeno) → 42.
La programmazione degli autocontrolli sarà fatta in modo da concludere le operazioni di
formazione del campione alle ore 10;
2) Promozione a Campioni Delegati
In 18 diversi giorni dell’anno il Responsabile del Progetto di ARPAV comunica via e-mail
(all'indirizzo comunicato dal Gestore) con un anticipo minimo di 24 ore dalla fine del
campionamento se il campionamento imminente programmato all'interno del Calendario
Autocontrolli sarà promosso a “campione delegato”;
19
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3) Operazioni di Campionamento
Le operazioni di campionamento saranno eseguite dal personale del Gestore secondo modalità
operative descritte nel presente protocollo (vedi Allegato 1) e porteranno alla formazione di
materiali di prova composti da aliquote gemelle finalizzate alle analisi presso i due laboratori: del
Gestore e di Arpav.
Alle operazioni di campionamento (avvio del campionamento e formazione dei materiali di prova)
potrà assistere, senza ulteriore preavviso, personale tecnico ARPAV.
Concluse le operazioni di formazione del campione, il Gestore darà avvio alle operazioni analitiche
sui materiali di prova di propria competenza analitica.
I materiali di prova predisposti per l'analisi di Arpav saranno alternativamente:
ritirati dal personale Arpav intervenuto ad assistere al campionamento;
conservati in frigorifero (4°C) dal Gestore per 24 ore dal campionamento e pronti al ritiro da
personale Arpav entro tale lasso di tempo.
4) Attività analitica del Gestore
Il Gestore trasmette, non appena concluse le determinazioni analitiche eseguite presso il proprio
laboratorio e comunque entro 10 gg dalla formazione dei campioni, i Risultati di Prova via posta
elettronica ad Arpav di tutti i campioni promossi a “campioni delegati”. Può essere concordata la
trasmissione di file (in formato concordato) di riepilogo delle misure effettuate dal Gestore.
5) Analisi di verifica di Arpav
Solo alcuni dei campioni “delegati” saranno analizzati dal laboratorio ARPAV; l’identità di tali
campioni sarà comunicata al Gestore solo in sede di discussione tecnica riepilogativa. I Rapporti di
Prova relativi a tali analisi saranno trasmessi al Gestore solo successivamente alla trasmissione da
parte dello stesso Gestore delle proprie parallele risultanze analitiche. In caso di evidenza di non
compatibilità il Responsabile di Progetto di Arpav promuove incontri tecnici al fine di indagare
sulle cause e promuovere necessarie azioni correttive.
6) Analisi fiscali
I parametri di tab. 3 sono oggetto di controllo fiscale da parte di Arpav. Arpav provvederà
direttamente, e senza preavviso, all'esecuzione delle operazioni di campionamento e analisi dei
parametri delle Tabelle 1, 2 e 3. Anche in questo caso, accanto al “campione fiscale”, in
collaborazione con il personale del Gestore, saranno realizzate “aliquote gemelle” destinate
all’analisi da parte del laboratorio del Gestore dei parametri di tab. 1 e 2 e, possibilmente, di tab. 3.
Il Gestore provvederà a trasmettere ad Arpav i Risultati di Prova via posta elettronica cui seguirà la
trasmissione da parte di Arpav del proprio Rapporto di Prova.
Arpav provvederà, nei limiti delle attribuzioni di competenza, a promuovere incontri tecnici al fine
di sviluppare e mantenere convergenza sull'attività analitica.
G) GESTIONE DELLE NON COMPATIBILITA'
Qualora risulti evidenza di non compatibilità tra coppia di misure (Gestore – Arpav) il Responsabile
di Progetto di Arpav convoca incontro tecnico tra i laboratori al fine di analizzare le possibili cause
responsabili di incompatibilità.
In funzione dei risultati i laboratori faranno seguire una o più delle successive azioni:
riallineamento analitico tra laboratori con attività sperimentale;
verifiche delle dimensioni delle difformità tra misure da considerarsi fisiologiche;
rianalisi di successivo “campione delegato” che sostituisce il campione risultato non
compatibile.

H) GESTIONE DEI SUPERAMENTI
1 – Campioni delegati (realizzati dal Gestore)
1.a. Campioni delegati analizzati da Arpav
20
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Le determinazioni analitiche condotte da Arpav sui “campioni delegati” realizzati dal Gestore sono
fatte all'interno della struttura laboratoristica di Arpav con lo scopo della verifica di compatibilità
con le misure condotte dal Gestore sulle aliquote di split. Solo alcuni dei campioni “delegati”
saranno analizzati dal laboratorio ARPAV; l’identità di tali campioni sarà comunicata al Gestore
solo in sede di discussione tecnica riepilogativa.
Il Gestore sarà messo a conoscenza degli esiti analitici delle analisi condotte da Arpav solamente
dopo la trasmissione da parte sua del parallelo Rapporto di Prova. Pertanto il Gestore non sarà
informato dell'inizio dell'attività analitica come previsto ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs 28/07/1989
n. 271 [7]. Per questo motivo i risultati di Prova di Arpav non saranno oggetto di Valutazione di
Conformità rispetto ai limiti di autorizzazione.
1.b. Campioni delegati analizzati dal Gestore
1.b.1 Parametri di Tabella 1
Qualora i valori misurati dal Gestore risultino non distinguibili dai valori tabellari coerentemente
con quanto riportato al punto 1.1 punto e) dell’allegato 5 parte III del D.Lgs 152 [2] utilizzando le
incertezze riportate nel Rapporto di Prova (two-tailed significance test at 95% confidence) il
Gestore comunica tempestivamente ad ARPAV ed alla Provincia il risultato analitico.
Nel caso di certo superamento, verificato all’interno dello stesso livello di confidenza, il Gestore
comunica tempestivamente ad ARPAV ed alla Provincia il risultato analitico unitamente alla
descrizione delle cause e delle azioni tempestivamente intraprese per il rispetto del limite di
emissione. Arpav (fatto salvo il rispetto delle massime percentuali di superamento previste
dall’allegato 5 parte III del D.Lgs 152) raccoglie in un fascicolo tecnico tali rapporti di prova e le
relazioni tecniche sulle cause ed azioni e, nel caso di non rispetto del numero massimo consentito di
campioni non conformi previsto dall'Allegato 5 parte III del D.Lgs 152/2006, provvede agli
adempimenti di competenza previsti dall’art. 133 del D.Lgs. 152/2006 [2]. Per la definizione del
numero massimo di campioni non conformi consentito (schema presentato dopo tabella 2, Allegato
5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006) si considera il numero di campioni di 24. Il periodo di
riferimento considerato è quello di espletamento del progetto.
1.b.2. Parametri di Tabella 2
Stante la DGRV n.43 del 20 gennaio 2015 [10] che definisce la non applicazione dei limiti di
emissione di Azoto totale e Fosforo totale per singoli impianti di trattamento di acque reflue urbane
che servono agglomerati con oltre 10000 AE i valori di concentrazione di tali parametri forniti dal
Gestore non sono oggetto di valutazione di conformità con i limiti di emissione.

2 – Campioni fiscali (realizzati da Arpav)
2.a. Campioni fiscali analizzati da Arpav
2.a.1 Parametri di Tabella 1
Qualora i valori misurati da Arpav risultino non distinguibili o maggiori dei valori tabellari il
Responsabile di Progetto Arpav comunica tempestivamente all'Ente Gestore (e per conoscenza alla
Provincia) i risultati analitici per l'attivazione di quanto già indicato, in caso analogo, al precedente
punto 1.b.1.
Nel caso di certo superamento, Arpav (fatto salvo il rispetto delle massime percentuali di
superamento previste dell’allegato 5 parte III del D.Lgs 152/2006 ) raccoglie in un fascicolo tecnico
tali rapporti di prova e le relazioni tecniche sulle cause ed azioni e, nel caso di non rispetto del
numero massimo consentito di campioni non conformi previsto dal D.Lgs 152/2006 [2] allegato 5,
parte III, provvede agli adempimenti di competenza previsti dall’art. 133 del D.Lgs. 152 [2]. Per la
definizione del numero massimo di campioni non conformi consentito (schema presentato dopo
tabella 2, Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006) si considera il numero di 24 campioni. Il
periodo di riferimento considerato è quello di espletamento del progetto.
2.a.2 Parametri di Tabella 2
Stante la DGRV n.43 del 20 gennaio 2015 [10] che definisce la non applicazione dei limiti di
emissione di Azoto totale e Fosforo totale per singoli impianti di trattamento di acque reflue urbane
che servono agglomerati con oltre 10000 AE i valori di concentrazione di tali parametri non sono
oggetto di valutazione di conformità con I limiti di emissione.
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2.a.3 Parametri di Tabella 3
Nel caso di certo superamento, il laboratorio Arpav:
nel caso di illecito amministrativo inizia il processo sanzionatorio;
nel caso di illeciti penali comunica le risultanze al Dipartimento Arpav di Vicenza per l'inizio della
procedura di segnalazione di reato.
2.b Campioni fiscali analizzati dal Gestore
2.b.1 Parametri di Tabella 1
I valori misurati dal gestore sono utilizzati per la verifica di compatibilità.
2.b.2 Parametri di Tabella 2
I valori misurati dal gestore sono utilizzati per la verifica di compatibilità.
2.b.3 Parametri di Tabella 3
I parametri di tabella 3 sono utilizzati per la popolazione del data base informativo.

I) INSERIMENTO DEI DATI
INFORMATIVO REGIONALE

DEI

“CAMPIONI

DELEGATI”

NEL

SISTEMA

I risultati delle misure eseguite dal Gestore sui “campioni delegati” sono inserite nel sistema
informativo della Regione a cura del Responsabile del Progetto Arpav verificatane la validità.

L) PRODOTTI ATTESI
A sei mesi dall'inizio del progetto verrà redatto Rapporto Tecnico con i seguenti contenuti:
attività svolta;
risultati ottenuti dal modello progettuale testato;
spunti di miglioramento;
azioni correttive per il seguito;
prima valutazione della potenzialità progettuale al fine della continuazione dell'istituto della
delega del controllo;
prima ipotesi di organizzazione necessaria.
I contenuti del Rapporto tecnico a sei mesi saranno illustrati preliminarmente con gli Enti Gestore
coinvolti nella progettualità.
A fine progetto sarà redatto Rapporto Tecnico Conclusivo con i seguenti contenuti:
attività svolta;
risultati metrologici e statistici ottenuti;
valutazione di idoneità della struttura progettuale rispetto alla possibilità di estendere l'istituto
della delega del controllo ad ulteriori ITARU regionali;
valutazione dell'organizzazione necessaria.
Il rapporto intermedio e quello finale sono inviati alla competenti strutture della Regione Veneto e
della Provincia di Vicenza.
Gli Enti Gestori e gli Enti partecipanti alla sperimentazione possono partecipare ad iniziative
congiunte per la diffusione tecnico-scientifica dei risultati della sperimentazione di progetto.
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M) RIFERIMENTI DI NORMAZIONE E LETTERATURA
[1]

Deliberazione della Giunta Regionale n. 578 del 10 maggio 2011 con oggetto:
Approvazione linee guida e convenzione per il controllo degli scarichi degli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane e per la delega ai Gestori del
controllo sugli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, a
norma dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e
s.m.i. e dell’art.26 commi 6 e 10 del Piano di Tutela delle Acque.

[2]

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 Norme in materia ambientale e s.m.i.

[3]

ISO/IEC GUIDE 43-1:1997 (E) – Proficiency testing by interlaboratory
comparisons – Part 1: Development and operation of proficiency testing schemes;

[4]

G.Sartori, R.Mufato, M.Bianchi e M.Zanvettore “Convalida di misure prodotte da
laboratori di parte con l’utilizzo della tecnica split sample. Proposta metodologica
ed applicazione ad un caso reale.” BEA (Il Bollettino degli Esperti Ambientali) 65,
4, 12-27 (2014);

[5]

Circolare Regionale 35/1986 sul BUR Veneto n. 36 del 18/06/1986 – Norme per la
tutela dell’ambiente. Note esplicative (lr n.33/1985);

[6]

ISO 13528:2005(E) Statistical methods for use in proficiency testing by
interlaboratory comparisons;

[7]

D.Lgs 28/07/1989 n.271 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale;

[8]

MLG 52/2009 “L’analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell’incertezza
associata a risultati di misura” ISPRA (2009);

[9]

Analytical Methods Committee – Internal Quality Control of Analytical Data –
Analyst, January 1995, vol 120, 29-34;

[10]

Deliberazione della Giunta Regionale n.43 del 20 gennaio 2015 – Conseguimento e
conferma del 75% di abbattimento di Azoto totale e Fosforo totale a livello
regionale, per gli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili e nei relativi bacini
scolanti. Direttiva 91/271/CEE, art. 106 d.Lgs 152/2006 e art. 25 Norme tecniche
del Piano di Tutela delle Acque (PTA).
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PROTOCOLLO OPERATIVO DI FORMAZIONE DELLE ALIQUOTE DI “SPLIT”
Strategia di formazione delle aliquote di laboratorio
I risultati ottenibili dall'applicazione degli schemi “split sample” sono fortemente collegati alla
possibilità di realizzazione di aliquote, destinate ai due laboratori, tra loro “uguali”. Nel caso
generale del campionamento di acque reflue, la dimensione della possibile disomogeneità tra
aliquote campionarie viene solitamente sottostimata: infatti la presenza di solidi sospesi, non
sempre percepibile visivamente dal personale campionante, rende, di fatto, tali materiali di prova
analoghi a “sospensioni” piuttosto che a “soluzioni”.
Risulta quindi indispensabile introdurre delle strategie di formazione delle aliquote di “split” atte e
ridurre la dimensione delle difformità tra aliquote generate al momento della suddivisione del
materiale campionato.
Viene proposta la seguente traccia operativa di formazione delle aliquote di laboratorio:
1) tutto il materiale campionato dall'autocampionatore viene trasferito preliminarmente in un
recipiente idoneo a contenerlo interamente;
2) sotto energica omogeneizzazione un volume di esso sufficiente alla realizzazione di tutte le
aliquote destinate ai laboratori (Campione A) viene trasferito in contenitore dotato di tappo
di capacità maggiore del volume del Campione A in modo da permettere l'agitazione per
capovolgimento. Il Campione A deve presentare una composizione rappresentativa (cioè
non distinguibile) di quella del materiale prelevato dall'autocampionatore;
3) tutti i recipienti destinati a contenere che le aliquote destinate ai due laboratori sono allineati
stappati e pronti al riempimento;
4) il Campione A viene omogeneizzato a lungo per capovolgimento (2 minuti); prima
dell'inizio di eventuale decantazione viene versato sul primo recipiente delle aliquote di
laboratorio un volume corrispondente a circa 1/3 della sua capacità. Quindi il Campione A
viene ritappato ed omogeneizzato per capovolgimento; prima dell'inizio di eventuale
decantazione viene versato sul secondo recipiente delle aliquote di laboratorio un volume
corrispondente a circa 1/3 della sua capacità. Ed analogamente per il terzo recipiente ed
eventuali successivi. L'operazione sarà ripetuta fino a riempimento dei contenitori che
costituiscono le aliquote di laboratorio.
Aliquote di laboratorio
Campioni oggetto di Delega (parametri di Tab. 1 & 2) per I laboratori di:
1) Gestore ETRA: aliquota in PE del volume di 1000 ml da avviare subito all'analisi;
2) Gestore AVS: aliquota in PE del volume di 1000 ml da avviare subito all'analisi;
3) Arpav lab. Verona: aliquota in PE del volume di 500 ml; aliquota in PE del volume di
500 ml stabilizzata con H2SO4 (fino a pH<2). Le aliquote destinate al laboratorio di Arpav,
se non consegnate alla fine delle operazioni al personale tecnico di Arpav intervenuto, sono
immediatamente portate in frigorifero e conservate a disposizione per 24 ore dalla
conclusione delle operazioni di formazione delle aliquote di laboratorio.
Campioni fiscali
Le aliquote di laboratorio necessarie alla misura dei parametri delle Tabelle 1&2&3 possono essere
in numero maggiore e vengono formate con la stessa strategia sopra esposta stante la necessità di
raggiungere il massimo livello di uniformità tra aliquote.
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STUDIO INIZIALE DI CONVERGENZA ANALITICA
Incaricati dei laboratori dei Gestori e di Arpav effettuano incontri ed attività analitica preliminari
all'inizio operativo del Progetto ed in caso di evidenza di non compatibilità metrologica dei dati
prodotti effettuano congiunte valutazioni ed esperimenti analitici al fine di individuare i
miglioramenti necessari al raggiungimento di compatibilità e/o indistinguibilità statistica di serie di
dati.
Di ciascun incontro sarà redatto verbale che raccoglie contenuti, intenti ed impegni operativi.
In particolare saranno trattati ed oggetto di valutazione:
metodi di prova;
articolazione delle aliquote costituenti i due campioni di split e loro stabilizzazione;
dimensione delle Incertezze del risultato di prova;
studi interlaboratorio sostenuti sui parametri (dimensione degli scarti tipo interlaboratorio);
progetto di analisi comparative.

25

276
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 22 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 571 del 30 aprile 2018

ARPAV - Progetto pilota “Delega del Controllo”

pag. 26 di 78
ALLEGATO 2

ALLEGATO 2
METODOLOGIE DI PROVA

26

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 22 maggio 2018
277
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 571 del 30 aprile 2018

ARPAV - Progetto pilota “Delega del Controllo”

pag. 27 di 78
ALLEGATO 2

27

278
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 22 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 571 del 30 aprile 2018

ARPAV - Progetto pilota “Delega del Controllo”

pag. 28 di 78
ALLEGATO 2

28

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 22 maggio 2018
279
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 571 del 30 aprile 2018

ARPAV - Progetto pilota “Delega del Controllo”

pag. 29 di 78
ALLEGATO 2

Partecipazione a studi interlaboratorio

29

280
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 22 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 571 del 30 aprile 2018

ARPAV - Progetto pilota “Delega del Controllo”

pag. 30 di 78
ALLEGATO 3

ALLEGATO 3
STUDI DI CONVERGENZA INIZIALI

30

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 22 maggio 2018
281
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 571 del 30 aprile 2018

pag. 31 di 78

ARPAV - Progetto pilota “Delega del Controllo”

ALLEGATO 3

Studi di convergenza analitica realizzati.
In sintesi:

Data

19/11/2015

05/01/2016

23/02/2016

Materiali di Prova

Acque reflue reali provenienti
dagli impianti di Thiene e
Bassano (campioni
istantanei)
AVS & ETRA ciascuno in 3
aliquote

A-Mix acque entrata/uscita
itaru Thiene;
B-istantaneo in uscita itaru
Thiene
AVS-ARPAV

Mix entrata/uscita itaru
Bassano

BOD5
COD
Ntot
Ptot
SST

BOD5
COD
Ntot
Ptot
SST

BOD5

Produttori dei
Materiali
Parametri sperimentali
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(Codice interno: 369818)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 580 del 30 aprile 2018
Nomina del revisore dei conti presso le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza nella Regione del Veneto.
Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, articolo 56.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento si provvede alla nomina del revisore dei conti nelle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficienza della Regione del Veneto, secondo quanto indicato nella Legge Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, all'art. 56

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, all'articolo 56, ha introdotto importanti novità volte alla razionalizzazione e
all'aggiornamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza operanti nel Veneto, con l'obiettivo, tra gli altri, di
introdurre miglioramenti ai processi organizzativi e gestionali strumentali alle attività istituzionali svolte.
In particolare, per quanto riguarda la nomina all'incarico dell'organo di revisione contabile, il comma 8 del medesimo articolo
di legge, ha previsto che il professionista da nominare venga individuato tra i revisori inseriti nell'apposito Elenco regionale,
articolato per provincia, istituito presso la Giunta regionale.
L'Elenco costituisce lo strumento a disposizione dei soggetti incaricati a effettuare le nomine, visto che consente di avere la
disponibilità di soggetti già selezionati e in possesso dei requisiti adeguati all'incarico da ricoprire, in un'ottica di trasparenza e
snellimento delle procedure.
Con DGRV n. 503 del 14/04/2017 e DGRV n. 874 del 13/06/2017, sono state approvate le istruzioni operative per l'iscrizione e
la gestione dell'Elenco regionale di cui trattasi e, in esito all'istruttoria espletata, con i decreti n. 15 del 6 settembre 2017, n. 20
del 29 settembre 2017, n. 25 del 24 ottobre 2017, n. 3 del 12 febbraio 2018, sono stati inseriti nell'Elenco di cui trattasi, i
candidati risultati idonei secondo quanto indicato nel relativo Disciplinare.
Si rammenta che l'articolo 56, al comma 9, della succitata Legge regionale n. 30 del 30/12/2016, prevede tre tipologie di
Organo di Controllo in relazione alla classificazione tipologica dell'IPAB:
• le IPAB di classe 1A si dotano di un collegio di revisori costituito da tre componenti, rispettivamente nominati: il
componente Presidente dalla Giunta Regionale, uno dalla Conferenza dei Sindaci della sede legale dell'IPAB e uno
dal Consiglio di Amministrazione;
• le IPAB di classe 1B si dotano di un unico revisore dei conti nominato dalla Giunta Regionale;
• le IPAB di classe 2 si dotano di un unico revisore dei conti nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Infine, i provvedimenti DGRV 1621 del 12 ottobre 2017 e DGRV 1886 del 22 novembre 2017 hanno chiarito le modalità ed i
tempi di applicazione della nuova disciplina degli organi di controllo delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza,
spiegando che l'adeguamento alle disposizioni della legge regionale n. 30 del 2016, articolo 56, avviene "alla naturale
scadenza dell'organo di controllo e attraverso la modifica dello statuto da parte delle IPAB in adeguamento alle nuove regole.
Nel caso in cui gli organi vengano a scadenza dopo la modifica dello statuto, le nuove nomine avverranno secondo le
disposizioni di legge e le conformi disposizioni del novellato statuto.
Laddove, invece, non fosse intervenuta la modifica statutaria, occorre tener presente che la scadenza dei consigli di
amministrazione di fatto non coincide necessariamente con la scadenza degli organi di revisione, ragion per cui si forma una
duplice situazione.
In un primo caso, in cui la scadenza dell'organo amministrativo preceda o sia contestuale a quella del collegio dei revisori,
per la nomina nei nuovi revisori dei conti troverà applicazione la disciplina introdotta dalla legge n. 30 del 2016.
Nel caso, invece, in cui i revisori scadano o siano scaduti dopo il 30 dicembre 2016, ma prima della scadenza del consiglio di
amministrazione, le modalità di nomine di composizione dell'organo di revisione avverranno secondo le previgenti norme
statutarie".
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Infine, il provvedimento DGR n. 1886 del 22 novembre 2017 prevede che, al fine di permettere la regolare e uniforme
applicazione delle nuove disposizioni dell'art. 56 della legge regionale n. 30 del 2016, le Ipab segnalino alla Giunta, attraverso
un'apposita comunicazione scritta, l'imminenza del termine dell'incarico dell'organo di controllo.
Dato atto che ad oggi sono pervenute istanze scritte di segnalazione del termine del mandato degli organi di controllo delle
Ipab indicate nell'Allegato A, con il presente provvedimento si provvede alla nomina del revisore dei conti nelle Istituzioni
Pubbliche di Assistenza e Beneficienza della Regione come individuato nel citato allegato.
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. 30 dicembre 2016 n. 30;
VISTA la DGR n. 503 del 14 aprile 2017;
VISTA la DGR n. 874 del 13 giugno 2017;
VISTA la DGR n. 1621 del 12 ottobre 2017;
VISTA la DGR n. 1886 del 22 novembre 2017;
VISTI i Decreti della Direzione Servizi Sociali n. 15 del 6 settembre 2017, n. 20 del 29 settembre 2017, n. n. 25 del 24 ottobre
2017, n. 3 del 12 febbraio 2018;
delibera
1. di nominare i revisori dei conti delle Ipab indicate nell'Allegato A al presente provvedimento;
2. che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni
dal ricevimento della presente delibera ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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ELENCO NOMINE COMPONENTE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DI REVISIONE

N.
PROGR.

DENOMINAZIONE
DELL’IPAB

SEDE

COGNOME E NOME DEL
REVISORE

1

ISTITUTI S. GREGORIO

VALDOBBIADENE
(TV)

BON FRANCESCO

ELENCO NOMINE REVISORE UNICO

N.
PROGR.

DENOMINAZIONE
DELL’IPAB

SEDE

COGNOME E NOME DEL
REVISORE

1

CASA DI RIPOSO SERSE
PANIZZONI

CAMISANO
VICENTINO (VI)

CELEBRON ANNA

2

CASA DI RIPOSO AITA

CRESPANO DEL
GRAPPA (TV)

BORDIN ADALBERTO
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(Codice interno: 369459)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 585 del 30 aprile 2018
Individuazione iniziative e programmazione operativa della partecipazione regionale a manifestazioni nel Veneto
dedicate all'agroalimentare di qualità, da effettuarsi nell'anno 2018. Programma Promozionale del settore Primario
2018. D.G.R. n. 248 del 6 marzo 2018. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modifiche.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene data esecuzione a quanto previsto dal Programma Promozionale del Settore Primario per
l'anno 2018, approvando la partecipazione regionale alle seguenti iniziative che si svolgeranno nel Veneto nell'anno 2018:
• Gourmandia: Santa Lucia di Piave, 12-14 maggio 2018;
• Golosaria Veneto: Bassano del Grappa, 3 giugno 2018; Treviso, 29 settembre 2018;
• Cibo a regola d'Arte: Treviso, 2/3 giugno 2018.
Importo di spesa previsto: Euro 51.600,00.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale ha approvato, con provvedimento n. 248 del 6 marzo 2018, il Programma Promozionale del Settore
Primario per l'anno 2018, quale organico piano delle attività di promozione e valorizzazione delle produzioni agricole ed
agroalimentari di qualità del Veneto per l'anno 2018.
Il Programma è articolato in gruppi omogenei di attività ed iniziative e ciò in relazione alle tipologie di prodotti agricoli ed
agroalimentari interessati, agli obiettivi di mercato, alle modalità di attuazione, ai soggetti coinvolti: iniziative promozionali in
Italia, iniziative promozionali realizzate all'estero, la partecipazione a fiere in Italia, le manifestazioni fieristiche all'estero,
azioni di informazione e comunicazione delle produzioni e del turismo rurale.
Tra le iniziative promozionali in Italia viene indicata la partecipazione anche ad eventi che pur non avendo un rilievo
internazionale sono comunque di forte richiamo per il pubblico e costituiscono un punto di riferimento importante per il
mercato locale. Tra questi si individuano le seguenti manifestazioni:
• "Gourmandia", in programma a Santa Lucia di Piave dal 12 al 14 maggio 2018;
• "Golosaria Veneto", in programma in due diverse locations, la prima a Bassano del Grappa il 3 giugno 2018, e la
seconda a Treviso il 29 settembre 2018;
• "Cibo a regola d'Arte" in programma a Treviso dal 2 al 3 giugno 2018.
Per tutte le manifestazioni, come viene di seguito dettagliato, la presenza regionale sarà garantita attraverso il presidio,
direttamente con proprio personale, di uno o più spazi allestiti e personalizzati dal punto di vista grafico e di immagini dedicate
alle eccellenze dell'offerta turistica ed agro alimentare regionale.
Tali spazi pre allestiti saranno forniti chiavi in mano dai rispettivi organizzatori, titolari in esclusiva dei diritti d'autore la cui
notorietà sono garanzia di qualità e di un richiamo promozionale di alto livello.
"Gourmandia" è un evento, giunto alla sua terza edizione, ideato e promosso da Davide Paolini - fondatore del "Gastronauta" e
giornalista enogastronomico di riconosciuta fama. Il tema principale dell'iniziativa sarà quest'anno "Ricerca e innovazione", e
un'attenta selezione di artigiani provenienti da tutta Italia metterà in mostra, per gli appassionati e gli operatori
dell'enogastronomia, la propria produzione tipica. La manifestazione, già inserita nel Programma Turistico Annuale approvato
dal Consiglio regionale, vedrà la presenza della Regione del Veneto con un proprio allestimento all'interno dell'area espositiva.
Sarà quindi messo a disposizione della Regione Veneto uno stand personalizzato con immagini, grafiche dedicate e uno
spazio dove oltre alla presentazione dell'offerta turistica ed agroalimentare, saranno proposte le iniziative dei soggetti
istituzionali partner della Regione Veneto tra cui le Associazioni delle strade dei Vini e dei prodotti tipici, L'UNPLI regionale
con la possibilità quindi di presentare la gamma di eventi in programma nella Regione e tra questi uno in particolare e
cioè l'iniziativa Caseus Veneti, la più importante rassegna internazionale dedicata al settore caseario in programma a settembre.
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"Golosaria Veneto", che si svolge nel Veneto dal 2016, è un'iniziativa ideata da Paolo Massobrio, una delle firme più
autorevoli in campo enogastronomico, ed è una manifestazione aperta al pubblico dedicata all'incontro con i migliori produttori
dell'enogastronomia veneta, con un ricco programma di degustazioni guidate. Anche questa manifestazione come la precedente
è inserita nel Programma Turistico Annuale approvato dal Consiglio regionale, vedrà la presenza della Regione del Veneto con
un proprio allestimento all'interno dell'area espositiva.
Si svolgerà in due momenti, il primo il 3 giugno a Bassano del Grappa e il secondo a Treviso il 29 settembre.
Sarà quindi messo a disposizione della Regione Veneto uno stand personalizzato con immagini, grafiche dedicate e uno spazio
dove oltre alla presentazione dell'offerta turistica ed agroalimentare, saranno proposte le iniziative dei soggetti istituzionali
partner della Regione Veneto tra cui le Associazioni delle strade dei Vini e dei prodotti tipici, L'UNPLI regionale con la
possibilità quindi di presentare la gamma di eventi in programma nella Regione.
La Regione del Veneto sarà presente in ambedue le sedi con uno spazio personalizzato per la promozione delle produzioni
certificate e degli eventi enogastronomici in programma nel territorio regionale.
"Cibo a regola d'arte", iniziativa ideata e realizzata dagli editori del "Corriere della Sera", dedicata ai temi dell'alimentazione e
delle eccellenze enogastronomiche dell'Italia che giunge nel 2018 alla sua settima edizione. Si tratta di un'iniziativa di grande
affluenza di pubblico dove si susseguono masterclass, showcooking, momenti di degustazioni, talk e interviste, corsi di cucina
e laboratori, alla presenza di Chef stellati. Anche all'interno di questo evento la Regione del Veneto sarà presente con uno
spazio personalizzato per la promozione delle tipicità venete e degli eventi enogastronomici del territorio. La presenza della
Regione Veneto avverrà presidiando, direttamente con proprio personale, un apposito spazio allestito e personalizzato
all'interno del quale sarà possibile distribuire materiale promozionale al fine di dare diffusione dell'offerta turistica ed agro
alimentare regionale.
In base ai preventivi gli importi previsti per l'acquisizione degli spazi personalizzati di cui sopra e dei servizi connessi sono i
seguenti:
• "Gourmandia": Euro 18.300,00 (IVA compresa);
• "Golosaria Veneto": Euro 18.300,00 (IVA compresa);
• "Cibo a Regola d'Arte": Euro 15.000,00 (IVA compresa)
Per tali attività, che potranno avvenire esclusivamente attraverso l'acquisizione dei servizi previsti dalle Società organizzatrici,
ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, viene pertanto definito un importo
totale di Euro 51.600,00 (IVA compresa).
In ordine alla somma complessiva di Euro 51.600,00, riservata per le manifestazioni/eventi di cui sopra, che si deve intendere
nel limite massimo di impegno, si fa presente che la stessa è stata considerata dalla Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione congrua perché in linea con i costi di mercato e in quanto tiene conto della spesa storica per iniziative
similari.
Si incarica il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione all'espletamento di tutti gli atti
necessari all'acquisizione dei servizi richiesti per la realizzazione delle attività sopra descritte, inclusa la definizione di ogni
aspetto inerente l'esecuzione dei contratti in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e
ss.mm.ii. e dalla D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017.
In ordine all'aspetto finanziario, l'importo massimo indicato di Euro 51.600,00, trova copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati a bilancio di previsione 2018-2020 sul capitolo n. 30020 "Iniziative regionali per la promozione economico-fieristica
del settore primario".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modifiche;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 248 del 6 marzo 2018 di approvazione del Programma Promozionale per il
Settore Primario per l'anno 2018;
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VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice Appalti), così come modificato dal Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56 e dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e ss.mm.ii.;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1475 del 18 Settembre 2017 con la quale sono state approvate le linee guida
sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione
delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata
in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018- 2020;
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 del 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";
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni e argomentazioni riportate nelle premesse, con riferimento al Programma
Promozionale per il Settore Primario 2018, approvato con D.G.R. n. 248/2018, la pianificazione e programmazione
operativa della partecipazione istituzionale alle seguenti manifestazioni fieristiche:
♦ "Gourmandia" (Santa Lucia di Piave, 12-14 maggio 2018) per un importo di Euro 18.300,00 (IVA
compresa);
♦ "Golosaria Veneto" (Bassano del Grappa, 3 giugno 2018; Treviso, 29 settembre 2018) per un
importo di Euro 18.300,00 (IVA compresa);
♦ "Cibo a regola d'Arte" (Treviso, 2-3 giugno 2018) per un importo di Euro 15.000,00 (IVA
compresa);
3. di prendere atto che la struttura competente ha stabilito di procedere alla fornitura dei servizi di cui al precedente
punto, seguendo le procedure indicate nelle premesse ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), del D.lgs n.
50/2016 ed in conformità alla D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017;
4. di determinare in Euro 51.600,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, entro il corrente esercizio,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 30020 "Iniziative regionali per la
promozione economico-fieristica del settore primario del bilancio di previsione 2018-2020;
5. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui
al precedente punto 4), ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione alla gestione tecnica,
finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento;
7. di dare atto che la spesa di Euro 51.600,00 di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento, non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 369447)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 590 del 30 aprile 2018
Rinnovo dell'adesione della Regione del Veneto al Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca Internazionale
"La Vigna" di Vicenza.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si autorizza il rinnovo dell'adesione della Regione al Centro di Cultura e Civiltà Contadina
-Biblioteca Internazionale "La Vigna" di Vicenza per l'anno 2018.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Il Centro di Cultura e Civiltà Contadina -Biblioteca Internazionale "La Vigna", di seguito denominato Centro, è
un'associazione costituita con atto notarile dell'11 dicembre 1981 e composta da Comune di Vicenza, Provincia di Vicenza,
Camera di Commercio e Accademia Olimpica di Vicenza; dal 1994 il Centro è dotato di personalità giuridica. A partire dal
31.12.2016 è stato registrato il recesso dall'Associazione della Camera di Commercio di Vicenza, già socio fondatore. Il
Centro ha in primo luogo lo scopo statutario di gestire la donazione della collezione di Demetrio Zaccaria, composta di libri
rari e documenti antichi e moderni concernenti la viticoltura, l'enologia e l'agricoltura in generale.
A partire dall'anno 2007, con deliberazione n. 2159 del 17 luglio 2007, la Regione del Veneto ha aderito al Centro in qualità di
socio ordinario con il versamento di una quota associativa annuale pari a Euro 15.000,00, confermando l'adesione negli anni
successivi anche se con piccole differenze nell'impegno finanziario. Il Consiglio di Amministrazione del Centro con
deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2018 ha proposto quale quota associativa prevista a carico della Regione del Veneto per il
2018 la somma di Euro 10.000,00, in continuità con l'importo già adottato per il 2017.
Al riguardo si evidenzia che, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto "l'Assemblea del Centro è composta dai Soci persone fisiche e
dai legali rappresentanti pro-tempre dei soci persone giuridiche" e, ai sensi dell'art. 11 "Ogni socio capace di agire, purché in
regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto di partecipare alle assemblee e ha diritto di voto".
Con DGR n. 256 del 6.3.2018 "Partecipazione all'Assemblea ordinaria dei Soci del Centro di Cultura e Civiltà Contadina
-Biblioteca Internazionale "La Vigna" di Vicenza", è stato dato mandato al rappresentante regionale di approvare l'importo
della quota associativa proposta dal Centro per il 2018 pari a Euro 10.000,00, confermando l'interesse nei confronti
dell'Istituzione. Pertanto, considerata la disponibilità per l'esercizio 2018 nel capitolo 3030 "Spese per adesioni ad
Associazioni" del bilancio regionale di previsione 2018-2020, si propone, con il presente provvedimento, di confermare
l'adesione della Regione del Veneto per il 2018 al Centro, versando la quota associativa di Euro 10.000,00.
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 lo Statuto del Centro di Cultura e Civiltà Contadina-Biblioteca Internazionale "La Vigna";
VISTA la DGR n. 2159 del 17 luglio 2007 con cui la Regione del Veneto ha aderito al Centro di Cultura e Civiltà
Contadina-Biblioteca Internazionale "La Vigna" di Vicenza;
VISTA la DGR n. 256 del 6.3.2018 "Partecipazione all'Assemblea ordinaria dei Soci del Centro di Cultura e Civiltà Contadina
-Biblioteca Internazionale "La Vigna" di Vicenza",
VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;
VISTA la L.R. n. 47 del 29 dicembre 2017 che approva il bilancio di previsione 2018-2020;
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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;
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012;
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di autorizzare il rinnovo dell'adesione al Centro di Cultura e Civiltà Contadina "La Vigna" di Vicenza per il 2018,
comportante la spesa di Euro 10.000,00;
3. di determinare in Euro 10.000,00 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa alla cui assunzione provvederà con
proprio atto il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul Capitolo 003030 del bilancio regionale di previsione 2018-2020
"Spese per adesioni ad Associazioni", con imputazione all'esercizio 2018;
4. di dare atto che la struttura competente ha rilasciato il visto di monitoraggio inerente all'attestazione della capienza del
capitolo cogestito 003030 "Spese per adesioni ad Associazioni";
5. di dare atto che l'obbligazione di spesa prevista con il presente provvedimento non costituisce debito commerciale;
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 incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
8. 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;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 369448)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 591 del 30 aprile 2018
Partecipazione all'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Programme for Endorsement of Forest
Certification schemes - PEFC Italia.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, nel prendere atto che all'Assemblea ordinaria dei soci del PEFC Italia, prevista per il giorno 8
maggio 2018 parteciperà il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, si impartiscono disposizioni in merito ai punti
dell'ordine del giorno.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Con DGR n. 4041 del 15/12/2000, la Regione Veneto ha aderito all'iniziativa volta alla costituzione dell'Associazione
"Programme for Endorsement of Forest Certification schemes", denominata PEFC Italia, al fine di promuovere a livello
nazionale la diffusione delle tecniche di gestione forestale sostenibile, fatte proprie in ambito europeo durante la Conferenza
Interministeriale sulla tutela delle foreste d'Europa, tenutasi a Helsinki nel 1998. La gestione sostenibile delle foreste e
l'obiettivo del perseguimento del principio della durevolezza dei beni e servizi da esse fornite costituiscono da sempre i
fondamenti su base naturalistica della politica forestale regionale.
L'Associazione PEFC Italia si è costituita quindi con atto notarile del 14/12/2001 e comprende oggi 49 soci, tra cui, oltre alla
Regione Veneto che è stata una dei soci fondatori, anche altre sei regioni italiane, otto consorzi di proprietari forestali privati,
associazioni di categoria, rappresentanti del settore della seconda e terza lavorazione del legno, associazioni ambientaliste,
liberi professionisti, ecc.
Con DGR n. 466 del 1/3/2002 la Giunta Regionale ha ribadito l'importanza di sostenere negli anni tale Associazione, avente lo
scopo di codificare a livello nazionale gli standard internazionali di certificazione forestale, formulando principi, indicatori e
linee guida più adatti alla realtà territoriale italiana mediante l'adesione all'associazione medesima.
L'adesione della Regione Veneto all'Associazione PEFC Italia è stata confermata nella ricognizione effettuata con DGR n.
20/INF del 26/04/2016.
In data 6 aprile 2018, il Presidente del PEFC Italia ha convocato per il giorno 8 maggio 2018, alle ore 9,30, l'Assemblea
ordinaria dei soci che si terrà presso la sala conferenze Coldiretti, in Via Torino 180/A - Mestre (VE) - con il seguente ordine
del giorno:
a) approvazione verbale dell'Assemblea dei Soci di Albignasego (Pd) del 31 maggio 2017;
b) lettura della relazione annuale da parte dei Revisori dei Conti;
c) approvazione bilancio definitivo al 31 dicembre 2017;
d) presentazione nuovi Soci e ratifica loro adesione;
e) presentazione dimissioni Soci e accettazione dimissioni;
f) modifica del Regolamento per la gestione delle assemblee e per l'elezione del consiglio di amministrazione
del PEFC Italia;
g) comunicazioni della Presidente e del Segretario generale sulle attività del 2017 e sulle prospettive;
h) comunicazione Ufficio stampa e Ufficio legale sulle attività dell'ultimo anno;
i) presentazione dei candidati ed elezione dei Consiglieri vacanti del Consiglio d'Amministrazione;
j) comunicazioni dei Soci fra cui Next - Eye on Buy; Palm - relazioni con Slow Food.
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k) varie ed eventuali.
All'Assemblea parteciperà il Presidente della Giunta o suo delegato.
In relazione al punto a) si prende atto dei diversi argomenti trattati durante l'Assemblea dei Soci dello scorso anno, a cui la
Regione non ha potuto partecipare per cause di forza maggiore, il cui verbale è comunque conservato agli atti della Direzione
AdG FEASR Parchi e Foreste.
Per quanto riguarda i punti b) e c) relativi al Bilancio consuntivo 2017, il PEFC Italia ha provveduto ad inviare la
documentazione contabile, unitamente alla Relazione del Sindaco Unico esercente l'attività di revisione legale dei conti.
Dall'analisi della documentazione trasmessa, presente anch'essa agli atti della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, risulta
che l'esercizio 2017 si è chiuso con un utile di 8.652,00 Euro e che il tutto è stato effettuato nell'osservanza della legge e dello
Statuto e nel rispetto dei principi di corretta amministrazione. Per tale motivo si propone l'approvazione dei punti b) e c)
dell'ordine del giorno.
In riferimento al punto d), il PEFC Italia ha provveduto ad inviare la richiesta di adesione all'Associazione da parte di due
soggetti: l'Associazione no-profit Rete Clima e l'Istituto di certificazione Tuv Nord Italia s.r.l.. Si ritiene di esprimere parere
positivo all'entrata di questi due nuovi soci, dato il loro evidente interesse e le loro affinità con gli scopi e le finalità propri
dello standard di certificazione.
In riferimento al punto e), si prenderà atto delle richieste di dimissioni e delle motivazioni espresse dai Soci.
Per il punto f), si prende atto che le proposte di modifica al "Regolamento per la gestione delle assemblee e per l'elezione del
consiglio di amministrazione" sono state evidenziate durante l'Assemblea dei soci dello scorso anno e consistono in refusi e
semplificazioni non sostanziali. L'unica modifica degna di nota consiste, all'art. 23, nella proposta di esclusione di un
consigliere del CdA dopo tre assenze consecutive, piuttosto che dopo assenze non giustificate, espressione ritenuta troppo
generica.
Si ritengono condivisibili tutte le modifiche proposte.
In relazione ai punti g) e h) si prenderà atto delle comunicazioni del Presidente e del Segretario, nonché dell'Ufficio Stampa e
dell'Ufficio legale sulle varie attività 2017.
In relazione al punto i), sono state presentate 13 candidature per 13 posti disponibili, valide per il Consiglio di
Amministrazione 2017-2019, per le quali è stata data votazione a maggioranza nel corso dell'ultima seduta.
In riferimento ai punti j) e k) si prenderà atto delle comunicazioni.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la DGR n. 4041/2000;
VISTA la DGR n. 466/2002;
VISTA la DGR n. 20/INF del 26 aprile 2016;
VISTA la nota del 6 aprile 2018, prot. n. 14/2018, di convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci per il giorno 8 maggio
2018;
VISTA la documentazione conservata agli atti della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste;
DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n.
1405 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 22 maggio 2018
339
_______________________________________________________________________________________________________

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
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 del PEFC Italia che si terrà presso la sala
conferenze Coldiretti, in Via Torino 180/A - Mestre (VE) - il giorno 8 maggio 2018, alle ore 9,30 con il seguente
ordine del giorno:
a. approvazione verbale dell'Assemblea dei Soci di Albignasego (Pd) del 31 maggio 2017;
b. lettura della relazione annuale da parte dei Revisori dei Conti;
c. approvazione bilancio definitivo al 31 dicembre 2017;
d. presentazione nuovi Soci e ratifica loro adesione;
e. presentazione dimissioni Soci e accettazione dimissioni;
f. modifica del Regolamento per la gestione delle assemblee e per l'elezione del consiglio di
amministrazione del PEFC Italia;
g. comunicazioni della Presidente e del Segretario generale sulle attività del 2017 e sulle prospettive;
h. comunicazione Ufficio stampa e Ufficio legale sulle attività dell'ultimo anno;
i. presentazione dei candidati ed elezione dei Consiglieri vacanti del Consiglio d'Amministrazione;
j. comunicazioni dei Soci fra cui Next - Eye on Buy; Palm - relazioni con Slow Food.
k. varie ed eventuali.
3. Di dare mandato al rappresentante della Regione di esprimersi nel modo seguente in relazione ai punti dell'ordine del
giorno:
a. di prendere atto dell'approvazione del verbale dell'Assemblea dei Soci del 2017;
b. di prendere atto della relazione annuale da parte dei Revisori dei Conti;
c. di approvare il bilancio definitivo 2017;
d. di esprimere parere favorevole all'adesione dei nuovi soci Rete Clima e Tuv Nord ;
e. di accettare le dimissioni dei Soci;
f. di approvare la modifica del Regolamento per la gestione delle assemblee e per l'elezione del
consiglio di amministrazione del PEFC Italia;
g. di prendere atto delle comunicazioni della Presidente e del Segretario generale sulle attività del 2017
e sulle prospettive;
h. di prendere atto delle comunicazione dell'Ufficio stampa e dell'Ufficio legale sulle attività
dell'ultimo anno;
i. di prendere atto dell'approvazione delle 13 nuove candidature nel Consiglio d'Amministrazione;
j. e k) di prendere atto delle varie comunicazioni riportate da alcuni Soci.
4. Di incaricare la Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste dell'esecuzione del presente atto.
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.

340
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 22 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 369703)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 594 del 08 maggio 2018
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. Approvazione del nuovo elenco dei Grandi Eventi e
ripartizione della spesa regionale per l'Esercizio finanziario 2018. Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016,
Deliberazioni/CR n. 20 del 13.03.2018 e n.26 del 10 Aprile 2018.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito del parere favorevole della competente Commissione del Consiglio Regionale, si
provvede ad approvare definitivamente l'elenco dei Grandi Eventi del Programma regionale e si ripartisce la spesa regionale
tra le iniziative ivi inserite, relativamente all'Esercizio finanziario 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016, art. 18;
- Deliberazione/CR n. 20 del 13.03.2018
- Deliberazione/CR n. 26 del 10.04.2018
- Parere Terza Commissione consiliare Consiglio Regionale del Veneto 02 Maggio 2018.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
Ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016, la Regione «definisce e sostiene un programma di iniziative
inerenti a eventi o manifestazioni dalla spiccata risonanza pubblica a livello nazionale o internazionale» e, in virtù di ciò,
«individua con propri atti gli eventi e manifestazioni che [...] si qualificano come Grandi Eventi della programmazione
regionale». Il succitato articolo prevede, inoltre, che «la Giunta regionale, sentita la competente commissione, adotta il
programma regionale inerente i Grandi Eventi comprensivo del piano finanziario».
In tale senso, il Programma è stato approvato, per la prima volta, con la Deliberazione/CR n. 19 del 15.03.2016 e, all'esito
dell'audizione della competente Commissione del Consiglio Regionale, è stato definitivamente adottato con la Deliberazione di
Giunta Regionale n. 440 del 19.04.2016.
Trascorso il primo biennio dalla sua implementazione e conclusasi una buona parte degli eventi in esso ricompresi, si è reso
ora necessario procedere alla formulazione di un nuovo programma di iniziative qualificabili come Grandi Eventi, in cui
vengono inseriti, oltre a eventi già oggetto del precedente Programma e in fase di realizzazione, nuove iniziative ritenute
meritevoli di accoglimento, in quanto riconducibili nel perimetro dell'art.18 della Legge Regionale n. 7/2016.
Conseguentemente, ai sensi del succitato articolo 18 della L.R. 7/2016, con Deliberazione di Giunta Regionale n.20/CR del 13
Marzo u.s., è stato trasmesso alla competente commissione del Consiglio Regionale, per l'acquisizione del relativo parere,
l'elenco delle iniziative da qualificare come Grandi Eventi ricompresi nel Programma regionale, nonchè il quadro finanziario
complessivo relativo alle stesse.
La terza commissione consiliare in data 28 Marzo 2018 ha chiesto, per poter procedere alla espressione del parere di
competenza, l'indicazione della ripartizione del finanziamento complessivo distinto per ciascun evento e/o manifestazione
ricompreso nel Programma.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n.26/CR del 10 Aprile 2018, nel prendere atto della richiesta della commissione
consiliare, si è proceduto, quindi, alla riapprovazione del Programma con la indicazione dell'importo massimo di finanziamento
riconosciuto a ciascun evento o manifestazione inserita nel programma medesimo: detta delibera è stato trasmessa alla
competente commissione del Consiglio Regionale, per l'acquisizione del relativo parere
In data 02 Maggio 2018 la Terza Commissione consiliare ha espresso il proprio parere favorevole sul Programma: si rende,
quindi, ora necessario approvare definitivamente l'elenco delle iniziative e ripartire la spesa regionale per esse prevista
nell'Esercizio finanziario 2018, come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
Il Programma tiene conto delle richieste ritualmente pervenute e riguarda iniziative che si svolgeranno anche a carattere
pluriennale, ovvero dal 2019 in poi: in tal senso il finanziamento viene concesso per la sola annualità 2018, rinviando a
successivi provvedimenti i finanziamenti per gli anni successivi.
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Il Programma potrà comunque subire variazioni dettate dalla rilevanza pubblica delle iniziative e dalla sostenibilità in termini
temporali, finanziari e organizzativi ed altre iniziative potranno essere aggiunte al Programma stesso sulla base di eventuali
ulteriori disponibilità di bilancio: in tal caso per tali nuove iniziative ed inserimenti verrà seguita la procedura ora prevista per
l'approvazione del Programma qui sottoposto al parere della competente Commissione consiliare;
Ulteriori iniziative potranno essere proposte mediante l'invio, da parte dei soggetti proponenti, di apposita richiesta di
inserimento nel Programma, seguendo l'iter previsto dalla normativa succitata in epigrafe.
Si demanda a successivi atti del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi elettorali, struttura competente per materia,
l'aggiornamento del modello di richiesta di inserimento del programma delle singole iniziative, l'individuazione dei soggetti
beneficiari dei finanziamenti per le iniziative incluse nel Programma, l'aggiornamento delle modalità di presentazione , da parte
degli stessi, delle richieste di finanziamento e l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art 2, co. 2 della Legge Regionale n. 54 del 31.12.2012;
VISTO l'art. 18 della Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale/CR n. 19 del 15.03.2016;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 440 del 19.04.2016;
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29.12.2017;
VISTA la Deliberazione/CR n. 20 del 13.03.2018;
VISTA la Deliberazione/CR n. 26 del 10.04.2018;
VISTO il parere favorevole della Terza Commissione consiliare rilasciato in data 02 Maggio 2018;
delibera
1. di approvare definitivamente il Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi e la relativa ripartizione
dell'importo massimo ammesso a finanziamento per singolo evento e/o manifestazione, per l'Esercizio finanziario
2018, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che tale elenco sostituisce il precedente elenco allegato alla deliberazione/CR n. 20 del 13 marzo 2018;
3. di dare atto che il Programma potrà comunque subire variazioni dettate dalla rilevanza pubblica delle iniziative e dalla
sostenibilità in termini temporali, finanziari e organizzativi ed altre iniziative potranno essere aggiunte al Programma
stesso sulla base di eventuali ulteriori disponibilità di bilancio: in tal caso per tali nuove iniziative ed inserimenti verrà
seguita la procedura ora prevista per l'approvazione del Programma qui sottoposto al parere della competente
Commissione consiliare;
4. di demandare a successivi atti del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, struttura competente per
materia, l'individuazione dei soggetti beneficiari dei finanziamenti per le iniziative incluse nel Programma,
l'aggiornamento delle modalità di presentazione , da parte degli stessi, delle richieste di finanziamento e l'assunzione
dei conseguenti impegni di spesa;
5. di determinare in Euro 1.800.000,00 l'importo massimo della obbligazione di spesa, alla cui assunzione provvederà,
entro il corrente esercizio, con proprio atto, il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi elettorali, struttura
competente per materia, disponendo la copertura finanziaria a valere sui seguenti capitoli di spesa:
♦ n. 102635 "Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi - Trasferimenti correnti (art.
18, L.R. 23/02/2016, n. 7)"
♦ n. 103329 "Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi - Acquisto di Beni e Servizi
(art. 18, L.R. 23/02/2016, n. 7)";
♦ n. 102333 "Azioni regionali per lo sviluppo del marketing territoriale - Trasferimenti correnti (art.
25, L.R. 03/02/2006, n. 2)"
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♦ n. 100788 "Azioni regionali per lo sviluppo del marketing territoriale - Acquisto di beni e servizi
(art. 25, L.R. 03/02/2006, n. 2)"del Bilancio di Previsione 2018-2020, che presentano sufficiente
disponibilità;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra tra le tipologie di spese soggette a
limitazione ai sensi della L.R. n.1/2011;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, c.1, del Decreto legislativo
n. 33 del 14.03.2013;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 594 del 08 maggio 2018

pag. 1 di 1

Programma regionale Grandi Eventi | Ripartizione spesa regionale 2018

Iniziativa
Adriatica Ionica Race 2018 (tappe sul territorio regionale)
Asiago: l'anno della Vittoria e della Pace
Campionati Europei di Atletica Leggera master 2019
Campionati Europei di Ciclocross 2019
Campionati Mondiali di Arco - specialità Tiro di Campagna 2018
Campionati Mondiali di Ciclismo giornalisti 2019
Campionati Mondiali di Mountain Bike Marathon 2018
Campionati Mondiali di Scherma juniores/cadetti 2018
Campionati Mondiali di Sci Alpino 2021
Candidatura per Campionati Mondiali Mountain Bike 2021
Candidatura UNESCO del sito "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"
Celebrazioni dei 150 anni dell'Università Ca' Foscari di Venezia

Luogo

Anno

Veneto

2018

Finanziamento
€ 50.000,00

Asiago

2018

€ 30.000,00

Provincia di Venezia

2019

€ 0,00

Trebaseleghe (PD)

2019

€ 0,00

Cortina d’Ampezzo (BL)

2018

€ 50.000,00

Veneto

2019

€ 0,00

Auronzo di Cadore (BL)

2018

€ 50.000,00

Verona

2018

€ 140.000,00

Cortina d’Ampezzo (BL)

2021

€ 0,00

Cadore (BL)

2021

Provincia di Treviso

2017-2018

€ 0,00
€ 150.000,00

Venezia

2018

€ 80.000,00

Nervesa della Battaglia (TV)

2018

€ 45.000,00

Crespano del Grappa (TV)

2018

€ 16.000,00

Veneto

2018

€ 15.000,00

Dubai (EAU)

2020-2021

San Donà di Piave (VE)

2018

Giro d’Italia (tappe sul territorio regionale)

Veneto

annuale
(dal 2017)

Giro d'Italia Under 23 (tappe sul territorio regionale)

Veneto

2018

€ 80.000,00

annuale
(dal 2017)
pluriennale
(dal 2014)

€ 50.000,00

2018

€ 13.000,00

Celebrazioni del Centenario della Grande Guerra a Nervesa della Battaglia
Celebrazioni del Centenario della Grande Guerra sul Sacrario del Monte Grappa
Criterium Veneto Cicloturistico Amatoriale 2018
Expo Dubai 2020 "Connecting Minds, Creating the Future"
Festival della Bonifica - Centenario del Primo Congresso Regionale per le Bonifiche Venete

Maratone del Veneto
Progetto regionale strategico "Green Tour. Verde in Movimento"
Raduno Nazionale Arma di Cavalleria 2018
Raduno Nazionale Artiglieri 2018
Raduno Nazionale AssoArma 2018
Raduno Nazionale Autieri 2018
Raduno Nazionale Bersaglieri 2018

Venezia, Padova, Treviso, Verona
Veneto
Vittorio Veneto (TV)

€ 0,00
€ 30.000,00
€ 360.000,00

€ 30.000,00

Montebelluna (TV)

2018

€ 36.000,00

Vittorio Veneto (TV)

2018

€ 46.000,00

Portogruaro (VE)

2018

€ 11.000,00

San Donà di Piave (VE)

2018

€ 130.000,00

Verona

2018

€ 10.000,00

Raduno Nazionale Fanti 2018

Vittorio Veneto (TV)

2018

€ 50.000,00

Raduno Nazionale Lagunari 2018

Vittorio Veneto (TV)

2018

€ 30.000,00

Raduno Triveneto Alpini 2018

Vittorio Veneto (TV)

2018

€ 90.000,00

Da Venezia a Pechino

2018-2019

€ 0,00

Totale finanziamenti assegnati

€ 1.592.000,00

Raduno Nazionale Carabinieri 2018

Venezia Pechino - Overland - La Via della Seta

Finanziamenti da assegnare

€ 208.000,00

Totale stanziamento*

€ 1.800.000,00

*: Capitoli di spesa n. 102635 “Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi – Trasferimenti correnti (art. 18, L.R. 23/02/2016, n. 7)”, n.
103329 “Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi – Acquisto di Beni e Servizi (art. 18, L.R. 23/02/2016, n. 7)”, n. 102333 “Azioni
regionali per lo sviluppo del marketing territoriale – Trasferimenti correnti (art. 25, L.R. 03/02/2006, n. 2)” e n. 100788 “Azioni regionali per lo
sviluppo del marketing territoriale – Acquisto di beni e servizi (art. 25, L.R. 03/02/2006, n. 2)”.
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(Codice interno: 369704)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 595 del 08 maggio 2018
L.R. 7/2011, art.16 - Disciplina per l'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile dei beni compresi nel Piano
di valorizzazione e/o alienazione. Autorizzazione alla procedura di trattativa diretta al valore di pronto realizzo per il
terreno sito in Comune di Adria (RO) fg. 45 mapp. 907.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il ricorso a procedure di trattiva diretta ai sensi dell'art. 16, L.R. 7/2011 come
modificato dall'art. 26, L.R. 30/2016 e dall'art. 51, L.R. 45/2017, per l'alienazione di un terreno censito in Comune di Adria
(RO) fg. 45 mapp. 907, attesa la conclusione negativa dei procedimenti di asta pubblica.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto sta dando attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà regionale e
dei propri Enti strumentali, per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o l'interesse all'utilizzo
istituzionale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 16, L.R. 7/2011, come modificato dall'art. 26, L.R. 30/2016 e
recentemente dall'art. 51, L.R. 45/2017.
Il processo di attuazione del Piano è già stato oggetto di numerosi provvedimenti da parte della Giunta regionale, da ultimo le
DGR 339/2016, 2279/2016 e 711/2017.
Va considerato che l'art. 16, L.R. 7/2011, come modificato, autorizza la Giunta regionale, in ipotesi di conclusione negativa dei
procedimenti d'asta pubblica, a procedere alla dismissione dei beni inseriti nel Piano di valorizzazione e/o alienazione,
mediante il ricorso alternativo a:
a. conferimento del bene a Fondi immobiliari , nel rispetto della normativa di settore;
b. trasferimento del bene a titolo di parziale corrispettivo del prezzo dovuto, ai sensi dell'art. 191, D.Lgs. 50/2016;
c. locazione di scopo, ai sensi delle disposizioni statali in materia.
Laddove il ricorso agli strumenti di cui sopra non sia possibile, la Giunta regionale, all'esito dell'istruttoria da parte della
struttura competente per materia, potrà autorizzare il ricorso a procedure di trattativa diretta al miglior prezzo di pronto
realizzo. In tal caso, il valore da porre a base del conferimento del bene non potrà essere inferiore oltre il 25% del valore
attribuito allo stesso tramite perizia di stima.
Ora, dalle risultanze dell'istruttoria condotta dalle competenti strutture si è rilevato che gli esperimenti d'asta pubblica relativi al
terreno sito in Adria (RO) catastalmente censito al fg. 45 mapp. 907, adottati rispettivamente con Decreti della Direzione
Acquisti AA.GG. e Patrimonio 433/2017, 530/2017 e 591/2017 hanno avuto esito negativo.
In occasione della terza asta il prezzo base è stato stabilito in Euro 28.260,00, con un ribasso del 10% rispetto al valore,
determinato dalla perizia, di Euro 31.400,00.
Si ritiene pertanto necessario autorizzare l'alienazione tramite trattativa diretta, preceduta da ulteriore avviso, con prezzo non
inferiore al valore di pronto realizzo, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla legge in materia. Non
appare infatti possibile né opportuno fare ricorso alle altre diverse ipotesi di valorizzazione o dismissione, atteso che trattasi di
terreno di esiguo valore, con potenziali acquirenti circoscritti tra i proprietari di immobili limitrofi.
L'istruttoria condotta dalla Direzione regionale giustifica invece il ricorso alla trattativa diretta, preceduta da ulteriore avviso.
Si propone pertanto di avviare la predetta procedura fissando come prezzo a base d'asta quello di perizia, ribassato del 25% e
dunque pari ad Euro 23.550,00.
Il Direttore della struttura competente per materia procederà, quindi, nel rispetto delle proprie attribuzioni gestionali, con
proprio atto, all'approvazione del conseguente avviso.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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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 L.R. 18.03.2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011";
VISTO l'art. 54, L.R. 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54, "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria n. 1/2012, Statuto del Veneto";
VISTA la L.R. 30.12.2016 n. 30, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
VISTA la L.R. 29.12.2017 n. 45, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";
VISTA la DGR n. 339 del 24.03.2016 "L.R. 18.03.2011, n. 7 art. 16. Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio
immobiliare. Approvazione disciplina generale sulle procedure per le alienazioni del patrimonio immobiliare della Regione del
Veneto";
VISTA la DGR 2279 del 30.12.2016 "Disposizioni per l'aggiornamento del prezzo da sottoporre a base d'asta nelle procedure
di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile dei beni compresi nel Piano di Valorizzazione e/o Alienazione";
VISTA la DGR 711 del 29.05.2017 "Aggiornamento Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare L.R.
n. 7/2011, art. 16. DGR/CR 25 del 28.03.2017";
VISTA la documentazione agli atti;
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare il ricorso a trattativa diretta, preceduta da ulteriore avviso, con prezzo non inferiore al valore di pronto
realizzo, non inferiore oltre il 25% del valore di stima, per il terreno sito in Comune di Adria (RO) e catastalmente
censito al fg. 45 mapp. 907;
3. di dare atto che la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, procederà agli adempimenti conseguenti, nel rispetto
delle procedure di evidenza pubblica previste dalla legge in materia;
4. di dare atto che alcun onere graverà a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 369705)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 597 del 08 maggio 2018
Direzione ICT e Agenda Digitale: approvazione del Programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e servizi
per l'Amministrazione regionale e conseguenti determinazioni. D.Lgs. 50/2016, artt. 21 e 216, comma 3 e Decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014.
[Informatica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il programma degli appalti pubblici da indire nel biennio 2018-2019 per
l'acquisizione di beni e servizi, di competenza della Direzione ICT e Agenda Digitale.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Il D.Lgs. 50/2016, all'art. 21, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di
beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali e ne ha imposto l'obbligo a partire dall'importo di euro 40.000,00.
Analogamente la Deliberazione della Giunta regionale n. 1475 del 18.09.2017 ha ribadito tale competenza in capo alla Giunta
regionale, stabilendo che il Programma sia coerente con i documenti programmatori e con il bilancio.
L'art. 32, comma 1, D.Lgs. 50/2016, ha altresì stabilito che le procedure di affidamento dei contratti pubblici debbano avere
luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal codice o dalle norme vigenti.
L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti decorre dall'esercizio finanziario 2018, come previsto dalla
Legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017), all'art. 1, comma 424.
Il citato art. 21, al comma 8, rinvia ad un Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, la disciplina di dettaglio relativa alle modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi
elenchi annuali, dei criteri per la definizione degli ordini di priorità degli interventi e delle condizioni che consentono di
modificare la programmazione e di procedere ad un acquisto non previsto. Tale Decreto, il Decreto n. 14 del 16 gennaio 2018
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze "Regolamento recante
procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma
biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali", è stato recentemente
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 09/03/2018, con entrata in vigore il 24/03/2018.
Il Regolamento, come previsto all'art. 9, comma 1, si applica per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei
lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di
programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture.
Stabilisce inoltre al successivo comma 3 che sino alla data di operatività dello stesso, si continui ad applicarsi l'art. 216, comma
3, del D.Lgs n. 50/2016 e il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014.
L'art. 216, comma 3, del D.lgs. 50/2016, norma transitoria, stabilisce, per le nuove programmazioni da effettuare sino
all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 21, comma 8 del medesimo decreto legislativo (oggi Decreto n. 14 del 16 gennaio
2018 ), di procedere secondo le modalità già precedentemente adottate.
Alla luce della previsione di cui all'art. 9, comma 3 del sopra citato Decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 e del suo rinvio alla
disciplina di cui all'art. 216, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, la presente programmazione viene effettuata secondo le modalità
già adottata in occasione della Deliberazione n. 1678 del 26/10/2016.
La programmazione dell'attività contrattuale che l'Amministrazione nel corso del biennio 2018-2019 intende avviare, anche a
seguito della scadenza degli esistenti rapporti contrattuali, risulta quindi esposta nell'Allegato A (Programma 2018-2019 degli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 40.000).
Nel predetto Allegato viene quindi indicato la tipologia di bene o servizio, il codice di cui al vocabolario comune appalti
pubblici (CPV), l'oggetto contrattuale, la tipologia di procedura, il criterio di aggiudicazione, l'anno di attivazione, la durata
contrattuale, l'importo presunto dell'affidamento, il capitolo di bilancio sul quale verrà imputata la spesa per ogni singolo
contratto e infine il Responsabile del procedimento che verrà poi confermato con Decreto del Direttore della Direzione ICT e
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Agenda Digitale, come previsto dalla D.G.R. n. 1475 del 18.09.2017.
La programmazione non riguarda categorie merceologiche di beni servizi previsti dal D.P.C.M. 24.12.2015; la stessa ha tenuto
inoltre conto delle disposizioni di cui all'art. 1 commi dal 512 a 516 della Legge n. 208/2015, di cui all'art. 1, commi 449 e 450
della Legge n. 296/2006 (come modificato dall'art. 7, c.2 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito in Legge 6 luglio
2012, n. 94) e all'art. 1 della Legge 135/2012.
La programmazione tiene inoltre conto di quanto indicato nel Programma triennale 2017-2019 per l'Informatica nella Pubblica
Amministrazione approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 31 maggio 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;
Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2014;
Visto il Decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi
annuali e aggiornamenti annuali":
Visto l'art. 1, commi 449 e 450 della Legge n. 296/2006 (come modificato dall'art. 7, c.2 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n.
52, convertito in Legge 6 luglio 2012, n. 94);
Visto l'art. 1 della Legge 135/2012;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Visto il Piano triennale 2017-2019 per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione;
Vista la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
Vista la DGR n. 1475 del 18.09.2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (convenzioni
CONSIP e MEPA) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori
al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti (d.lgs. 50/2016)";
Vista la L.R. 31.12.2012, n. 54
delibera
1. di approvare, ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, il Programma 2018-2019 degli acquisti di beni e
servizi che risultano nella competenza della Direzione ICT e Agenda Digitale di cui all'Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che nei casi di necessità ed urgenza, risultante da eventi imprevisti o imprevedibili in sede di
programmazione, nonché nei casi di sopravvenute esigenze dipendenti da intervenute disposizioni di legge o
regolamentari ovvero da altri atti adottati a livello statale o regionale, debitamente motivati, potranno essere attivati
ulteriori interventi contrattuali non previsti dalla programmazione determinata con il presente provvedimento;
3. di pubblicare il Programma 2018-2019 degli acquisti di beni e servizi esposto nell'Allegato A al presente
provvedimento sul profilo committente della Regione del Veneto (all'interno del link "Bandi, Avvisi e Concorsi"), sul
sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici presso
l'ANAC, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, comma 7, D.Lgs. 50/2016;
4. di trasmettere l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi superiori a 1 milione di Euro al Tavolo Tecnico dei
soggetti aggregatori, di cui all'art. 9 comma 2 del decreto legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 89/2014;
5. di incaricare il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale dell'esecuzione del presente atto.
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6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta nell'immediato spesa a carico del bilancio regionale ma
autorizza un programma di spesa a valere sul biennio 2018-2019 e che gli specifici impegni di spesa saranno
perfezionati nel momento in cui le singole procedure di individuazione del contraente saranno concluse, a valere sui
capitoli di spesa indicati nell'Allegato A, che presentano la necessaria disponibilità;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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ALLEGATO A

DGR nr. 597 del 08 maggio 2018

pag. 1 di 3

Programma 2018/2019 degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00

N.

Tipologia

Codice CPV

Oggetto del fabbisogno

Tipo di procedura

procedura negoziara ex art. 36, comma
2 lett. b) del D.Lgs. N. 50/2016
mediante R.D.O. sul Mepa
art. 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016
procedura negoziara ex art. 36, comma
2 lett. b) del D.Lgs. N. 50/2016
mediante R.D.O. sul Mepa
art. 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016

critorio di aggiudicazione

Anno di attivazione

Durata
contrattuale

Valore stimato
dell'affidamento
(al netto di IVA)

Capitolo di spesa

RUP

1 servizio

48441000-1

2 servizio

72250000-2

Servizio di accesso ad un sistema
informatico di risk-management e di
pricing di operazioni finanziarie
servizio di assistenza informatica e
manutenzione correttiva ed evolutiva
del S.I.T.T

2018 36 mesi

€ 150.000,00 n. 50106

Idelfo Borgo

72250000-2

Servizi di manutenzione conservativa,
correttiva ed evolutiva di prodotti
informatici per la gestione dell’edilizia procedura negoziara ex art. 36, comma
residenziale e la contabilità delle opere 2 lett. b) del D.Lgs. N. 50/2016
mediante R.D.O. sul Mepa
art. 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016
pubbliche e di servizi di assistenza

2018 12 mesi

€ 204.500,00 n. 7200

Elvio Tasso

4 servizio

48332000-4

Acquisizione di licenzead uso non
esclusivo e a tempo determinato per
l'utilizzo, nell’ambito del contratto
Corporate, dei prodotti Integraph di
gestione dei sistemi informativi
geografici e di servizi di assistenza

Procedura negoziata ex art. 63, comma
2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016
art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016

2018 36 mesi

€ 612.000,00 n. 7200

Elvio Tasso

5 servizio

48422000-2

Servizi di assistenza e manutenzione
del software Sebina Open Library

Procedura negoziata ex art. 63, comma
2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016
art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016

2018 36 mesi

€ 492.000,00 n. 7200 e n. 7204

Elvio Tasso

72514300-4

Servizi di supporto, manutenzione ed
assistenza della piattaforma Business
Intelligence Sap – Business Objects e Procedura negoziata ex art. 63, comma
servizi di assistenza on site a consumo 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016
art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016

2018 24 mesi

€ 400.000,00 n. 7200

Idelfo Borgo

3 servizio

6 servizio

7 servizio

48211000-0

8 servizio

72514000-1

9 fornitura

30211300-4

10 servizio

48422000-2

11 fornitura

48218000-9

12 servizio

72514300-4

13 fornitura

48218000-9

14 servizio

48620000-0

Servizi informatici per la
manutenzione delle licenze software
SAS® per l’aggiornamento della
piattaforma statistica e del
datawarehouse sanitario
Procedura negoziata ex art. 63, comma
dell’Amministrazione regionale
2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016
Servizi di sicurezza per l'infrastruttura
della rete regionale.
Adesione a Convenzione Consip
procedura negoziara ex art. 36, comma
Acquisto di apparati storage e switch 2 lett. b) del D.Lgs. N. 50/2016
mediante R.D.O. sul Mepa
SAN
procedura negoziara ex art. 36, comma
Acquisto servizi di supporto di licenza 2 lett. b) del D.Lgs. N. 50/2016
mediante R.D.O. sul Mepa
software non esclusiva LBL
Acquisto di licenze a tempo
indeterminato di prodotti software per
la produttività individuale ad uso delle
strutture della Giunta regionale del
Veneto
Adesione a Convenzione Consip
procedura negoziara ex art. 36, comma
Acquisizione di servizi di supporto e 2 lett. b) del D.Lgs. N. 50/2016
mediante R.D.O. sul Mepa
manutenzione licenze ORACLE
procedura negoziara ex art. 36, comma
Acquisto licenze a tempo determinato 2 lett. b) del D.Lgs. N. 50/2016
Oracle
mediante R.D.O. sul Mepa
procedura negoziara ex art. 36, comma
2 lett. b) del D.Lgs. N. 50/2016
Acquisizione di servizi di supporto
licenze software per i prodotti Redhat mediante R.D.O. sul Mepa

2018 36 mesi

€ 50.000,00 n. 7200 o n. 080502 Idelfo Borgo

art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016

2018 36 mesi

€ 624.000,00 n. 7200

Idelfo Borgo

art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016

2018 36 mesi

€ 660.000,00 n. 7200

Idelfo Borgo

art. 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016

2018

€ 198.500,00 n. 7204

Idelfo Borgo

art. 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016

2018 36 mesi

€ 70.000,00 n. 7200

Idelfo Borgo

art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016

2019 n.d.

€ 400.000,00 n. 7204

Idelfo Borgo

art. 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016

2018 12 mesi

€ 200.000,00 n. 7200

Idelfo Borgo

art. 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016

2018 n.d.

€ 200.000,00 n. 7204

Idelfo Borgo

art. 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016

2018 12 mesi

€ 62.000,00 n. 7200

Idelfo Borgo
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15 fornitura

30213300-8

16 fornitura

30213300-8

17 fornitura

30213000-5

18 fornitura

30213000-5

19 fornitura

30213000-5

20 servizio

30211300-4, 72910000-2

Acquisto di personal computer desktop
per le strutture della Giunta regionale
del Veneto
Acquisto di personal computer desktop
per le strutture della Giunta regionale
del Veneto
Acquisto di Workstation per le
strutture della Giunta regionale del
Veneto
Acquisto di Workstation per le
strutture della Giunta regionale del
Veneto
Acquisto di server iperconvergenti per
il potenziamento del sistema
Informativo regionale
Servizi cloud computing e servizi di
backup per le funzionalità del Sistema
Informatico Regionale

30210000-4

Acquisto hardware per le necessità
dell'Area Territorio

21 fornitura

pag. 2 di 3

Adesione a Convenzione Consip

art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016

2018 n.d.

€ 150.000,00 n. 7204

Idelfo Borgo

Adesione a Convenzione Consip

art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016

2019 n.d.

€ 250.000,00 n. 7204

Idelfo Borgo

Adesione a Convenzione Consip

art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016

2018 n.d.

€ 52.000,00 n. 7204

Idelfo Borgo

Adesione a Convenzione Consip
art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016
procedura negoziara ex art. 36, comma
2 lett. b) del D.Lgs. N. 50/2016
mediante R.D.O. sul Mepa
art. 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016

2019 n.d.

€ 20.000,00 n. 7204

Idelfo Borgo

2018 n.d.

€ 200.000,00 n. 7204

Idelfo Borgo

Adesione a Convenzione Consip
art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016
procedura negoziara ex art. 36, comma
2 lett. b) del D.Lgs. N. 50/2016
mediante R.D.O. sul Mepa
art. 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016
procedura negoziara ex art. 36, comma
2 lett. b) del D.Lgs. N. 50/2016
mediante R.D.O. sul Mepa
art. 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016

2018 24 mesi

€ 620.000,00 n. 7200

Idelfo Borgo

2018 n.d.

€ 111.000,00 n. 7204

Idelfo Borgo

art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016

2018 36 mesi

€ 930.000,00 n. 102549

art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016

2018 36 mesi

€ 1.250.000,00 n. 102549

Idelfo Borgo

2018 24 mesi

€ 400.000,00 n. 7204

Idelfo Borgo

2018 n.d.

€ 150.000,00 n. 7204

Idelfo Borgo

2018 n.d.

€ 148.000,00 n. 7200

Idelfo Borgo

22 fornitura

48218000-9

23 servizio

32260000-3

Acquisto software per le necessità
dell'Area Territorio
Acquisto, gestione e manutenzione di
apparecchiature Wi Fi - progettto con
fondi APQ
Adesione a Convenzione Consip

24 servizio

64000000-6

Acquisto del servizio di connettività

25 servizio

32260000-3

26 fornitura

32420000-3

27 fornitura

48219200-8

28 servizio

71356300-1

29 fornitura

48820000-2

30 servizio

72000000-5

31 fornitura

30213000-5

32 servizio

48218000-9

Adesione a Convenzione Consip

Acquisto, gestione e manutenzione di
apparecchiature di rete: Attivazione wifi nelle principali sedi regionali.
Adesione a Convenzione Consip
art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016
procedura negoziara ex art. 36, comma
Acquisto di apparcchiature di rete per il Sistema Informativo Regionale 2 lett. b) del D.Lgs. N. 50/2016
mediante R.D.O. sul Mepa
art. 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016
Veneto
Acquisto di licenze d'uso di supporto
Microsoft per le componenti server
dell'infrastruttura tecnologica della
Regione del Veneto
Individuazione di un esperto esterno a
supporto del project Manager
nell'ambito del Progetto Odeon
Interreg Med

Adesione a Convenzione Consip

art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016

procedura negoziara ex art. 36, comma
2 lett. b) del D.Lgs. N. 50/2016
mediante R.D.O. sul Mepa
art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016
procedura negoziara ex art. 36, comma
2 lett. b) del D.Lgs. N. 50/2016
Acquisto server google (hardware
art. 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016
ingegnerizzato con software specifico) mediante R.D.O. sul Mepa
Servizi ICT per il Sistema Informativo
regionale connessi ad esigenze
procedura negoziara ex art. 36, comma
specifiche di Ecosistema, Servizi
2 lett. b) del D.Lgs. N. 50/2016
digitali e all'aggiornamento
mediante R.D.O. sul Mepa
art. 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016
tecnologico
Forniture ICT per il Sistema
Informativo regionale connesse ad
procedura negoziara ex art. 36, comma
esigenze specifiche di Ecosistema,
2 lett. b) del D.Lgs. N. 50/2016
Servizi digitali e all'aggiornamento
mediante R.D.O. sul Mepa
art. 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016
tecnologico
procedura negoziara ex art. 36, comma
Servizi di supporto licenze software
2 lett. b) del D.Lgs. N. 50/2016
ORACLE OIM ed assistenza
mediante R.D.O. sul Mepa
art. 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016
specialistica

2018 n.d.

2018 36 mesi

€ 40.000,00 n. 7204/7200

Idelfo Borgo

Elvio Tasso

Fondi FESR e
Fondo di rotazione
€ 56.049,18 del Progetto Odeon Elvio Tasso

2018 n.d.

€ 102.000,00 n. 7204

Idelfo Borgo

2018 12-18 mesi

€ 150.000,00 n. 7200

Idelfo Borgo

2018 n.d.

€ 200.000,00 n. 7204

Idelfo Borgo

2018 12 mesi

€ 140.000,00 n. 7200

Idelfo Borgo
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33 servizio

48219200-8

34 fornitura

48800000-6

procedura negoziara ex art. 36, comma
2 lett. b) del D.Lgs. N. 50/2016
art. 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016
Acquisto licenze biennali microsoft cal mediante R.D.O. sul Mepa
procedura negoziara ex art. 36, comma
2 lett. b) del D.Lgs. N. 50/2016
Aggiornamento dell'infrastruttura
mediante R.D.O. sul Mepa
art. 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016
intranet (SW)

35 servizio

72000000-5

Portale Italia-Croazia

Adesione a Convenzione Consip

36

64221000-1

Servizi di telefonia fissa e connettività Adesione a Convenzione Consip

37 servizio

72000000-5

Servizi “Microsoft Premier Support”

30213000-5

Acquisto server per il potenziamemto procedura negoziara ex art. 36, comma
2 lett. b) del D.Lgs. N. 50/2016
del Sistema Informativo regionale
mediante R.D.O. sul Mepa
art. 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016
(DB)

32260000-3

Acquisto materiale per gestione
comunicazioni di emergenza della
protezione civile regionale e relativa
manutenzione
Acquisto infrastruttura per il
potenziamento del Disaster Recovery

38 fornitura

39 fornitura

40 fornitura

30210000-4

2018 24 mesi

€ 80.000,00 n. 7200

Idelfo Borgo

2018 n.d.

€ 200.000,00 n. 7204

Idelfo Borgo

art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016

2018 48 mesi

€ 260.000,00 Fondi FESR

Idelfo Borgo

art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016

2018 48 mesi

€ 800.000,00 n. 5130

Idelfo Borgo

Procedura negoziata ex art. 63, comma
2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016
art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016

2018 24 mesi

€ 270.000,00 n. 7200

Idelfo Borgo

2018 n.d.

€ 200.000,00 n. 7204

Idelfo Borgo

procedura negoziara ex art. 36, comma
2 lett. b) del D.Lgs. N. 50/2016
mediante R.D.O. sul Mepa
art. 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016

2018 n.d.

€ 150.000,00 n. 7204

Idelfo Borgo

procedura negoziara ex art. 36, comma
2 lett. b) del D.Lgs. N. 50/2016
mediante R.D.O. sul Mepa
art. 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016

2018 n.d.

€ 221.000,00 n. 7204

Idelfo Borgo
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(Codice interno: 369706)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 598 del 08 maggio 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 39,
comma 10, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL019).
[Bilancio e contabilità regionale]

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

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011, prevede che la Giunta approvi, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto
del bilancio in categorie e macroaggregati, tale ripartizione costituisce il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione.
Spetta pertanto, alla Giunta, apportare variazioni compensative al documento tecnico di accompagnamento tra le dotazioni di
capitoli appartenenti a Macroaggregati diversi nell'ambito dello stesso Programma e Titolo.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 22.03.2018 prot. 110055, della Direzione Commissioni e Valutazioni, per una variazione compensativa di
competenza, per l'anno 2018, per complessivi Euro 20.000,00 con riduzione del Macroaggregato "Trasferimenti
Correnti" ed aumento del Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" all'interno della Missione 09 "Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione";
• nota 16.04.2018 prot. 142070, della Direzione Servizi Sociali, per una variazione compensativa di competenza, per
l'anno 2018, con riduzione di Euro 23.000,00 del Macroaggregato "Trasferimenti Correnti" ed aumento del
Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" all'interno della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"
Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali";
• nota 27.04.2018 prot. 156597, della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, per una variazione
compensativa di competenza, per l'anno 2018, con riduzione di Euro 605.000,00 del Macroaggregato "Trasferimenti
Correnti" ed aumento del Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" all'interno della Missione 07 "Turismo"
Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo".
Si propone di procedere ad apportare le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2018-2020, come risulta dall'Allegato A alla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
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istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse e l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le opportune variazioni
secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 07 - TURISMO
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE
DEL TURISMO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

+605.000,00

+605.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-605.000,00

-605.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

07

TOTALE MISSIONE 07

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+20.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-20.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI
NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05

TOTALE PROGRAMMA 05

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

09

TOTALE MISSIONE 09

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

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

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO
DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E
SOCIALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+23.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-23.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

07

TOTALE PROGRAMMA 07

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

12

TOTALE MISSIONE 12

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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(Codice interno: 369711)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 599 del 08 maggio 2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL024) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]

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

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di
nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per
l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 09.04.2018 prot. 132374, della Direzione Commissioni Valutazioni e Delibera CIPE 22.12.2017 n. 126/2017,
riguardante l'assegnazione statale per l'anno 2017 relativa al finanziamento delle attività dei Nuclei di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici, ai sensi della L. 144/1999, per Euro 95.451,42;
• nota 17.04.2018 prot. 143864, della Direzione Formazione e Istruzione, riguardante l'assegnazione statale per la
fornitura di libri per gli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo, per l'anno scolastico 2018-2019, di cui ai
Decreti del MIUR del 27.02.2018 n. 230 e 233, per Euro 5.508.689,71;
• nota 09.04.2017 prot. 131376, della Direzione Agroalimentare, riguardante l'assegnazione statale per la realizzazione
del progetto "BIODI.VE" di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del
14.02.2017 n. 4555 ed alla nota del 28.11.2017 n. 30760 dello stesso Ministero, per Euro 72.400,00;
• nota 04.04.2018 prot. 126364 e nota 17.04.2018 prot. 145007, della Direzione Beni Attività Culturali e Sport,
riguardante l'assegnazione di risorse per il Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG Italia-Croazia
2014-2020-progetto "INNOCULTOUR", per Euro 124.800,00 (di cui Euro 106.080,00 a valere sul FESR e Euro
18.720,00 a titolo di FDR) per l'anno 2018 e per Euro 68.005,00 (di cui Euro 57.804,25 a valere sul FESR e Euro
10.200,75 a titolo di FDR) per l'anno 2019;
• nota 07.04.2018 prot. 88231 e nota 13.04.2018 prot. 140547, della Direzione Ambiente, riguardante l'assegnazione di
risorse per il progetto comunitario "LIFE LAGOON REFRESH", per complessivi Euro 394.099,00 per il triennio
2018-2020;
• nota 10.04.2018 prot. 134395 e nota 19.04.2018 prot. 148557, della Direzione Industria Artigianato Commercio e
Servizi, riguardante l'assegnazione di risorse per il Programma di Cooperazione transnazionale Interreg
Adriatico-Ionio (ADRION) 2014-2020-progetto "FUTURE 4.0", per Euro 474.712,44 (di cui Euro 382.647,32 a
valere sul FESR, Euro 73.637,17 a valere sul IPA e Euro 18.427,95 a titolo di FDR) per l'anno 2018 e per Euro
409.515,27 (di cui Euro 333.751,77 a valere sul FESR, Euro 60.581,05 a valere sul IPA e Euro 15.182,45 a titolo di
FDR) per l'anno 2019.
Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
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• le opportune variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dagli Allegati A e B alla presente
deliberazione;
• le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta
dagli Allegati C e D alla presente deliberazione.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati E e F alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che
"Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, D, E, F, formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo
quanto riportato dagli Allegati C e D;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli Allegati E e F;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
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7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.
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ALLEGATO A

DGR nr. 599 del 08 maggio 2018

pag. 1 di 1
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 2:

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

+0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

20101

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

20103

TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

+6.161.803,27

+6.161.803,27

+434.355,62

+37.229,70

+106.080,00

+106.080,00

+44.204,25

+0,00

+6.267.883,27

+6.267.883,27

+478.559,87

+37.229,70

+112.000,00

+112.000,00

+171.000,00

+81.000,00

+112.000,00

+112.000,00

+171.000,00

+81.000,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+6.379.883,27

+6.379.883,27

+649.559,87

+118.229,70

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

+6.379.883,27

+6.379.883,27

+649.559,87

+118.229,70

20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 4:

40200

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
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ALLEGATO B

DGR nr. 599 del 08 maggio 2018
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 01

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0111 PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI
+95.451,42

+95.451,42

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

+95.451,42

+95.451,42

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

+95.451,42

+95.451,42

+0,00

+0,00

MISSIONE 04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

0402 PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
+5.508.689,71

+5.508.689,71

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

+5.508.689,71

+5.508.689,71

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

+5.508.689,71

+5.508.689,71

+0,00

+0,00

MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

+37.229,70

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

0902 PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

+6.229,70

+6.229,70

+2.639,60

+112.000,00

+112.000,00

+155.000,00

+81.000,00

TOTALE PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

+118.229,70

+118.229,70

+157.639,60

+118.229,70

TOTALE MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

+118.229,70

+118.229,70

+157.639,60

+118.229,70

MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
+474.712,44

+474.712,44

+409.515,27

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

+474.712,44

+474.712,44

+409.515,27

+0,00

TOTALE MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

+474.712,44

+474.712,44

+409.515,27

+0,00

MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

TITOLO 1

SPESE CORRENTI
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ALLEGATO B

DGR nr. 599 del 08 maggio 2018

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

pag. 2 di 2
VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

1601 PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
+58.000,00

+58.000,00

+14.400,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

+58.000,00

+58.000,00

+14.400,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

+58.000,00

+58.000,00

+14.400,00

+0,00

MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

+124.800,00

+124.800,00

+52.005,00

+0,00

+0,00

+0,00

+16.000,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

+124.800,00

+124.800,00

+68.005,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 19

+124.800,00

+124.800,00

+68.005,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+6.379.883,27

+6.379.883,27

+649.559,87

+118.229,70

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+6.379.883,27

+6.379.883,27

+649.559,87

+118.229,70

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

RELAZIONI INTERNAZIONALI
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DGR nr. 599 del 08 maggio 2018
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
DENOMINAZIONE

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100

TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

+6.161.803,27

+5.572.919,41

+434.355,62

+17.039,60

+37.229,70

+37.229,70

2010101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

+5.705.518,78

+5.572.919,41

+40.022,80

+17.039,60

+37.229,70

+37.229,70

2010102

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
LOCALI

+456.284,49

+0,00

+394.332,82

+0,00

+0,00

+0,00

+106.080,00

+0,00

+44.204,25

+0,00

+0,00

+0,00

+106.080,00

+0,00

+44.204,25

+0,00

+0,00

+0,00

+6.267.883,27

+5.572.919,41

+478.559,87

+17.039,60

+37.229,70

+37.229,70

+112.000,00

+112.000,00

+171.000,00

+155.000,00

+81.000,00

+81.000,00

+112.000,00

+112.000,00

+157.400,00

+155.000,00

+81.000,00

+81.000,00

+0,00

+0,00

+13.600,00

+0,00

+0,00

+0,00

+112.000,00

+112.000,00

+171.000,00

+155.000,00

+81.000,00

+81.000,00

+6.379.883,27

+5.684.919,41

+649.559,87

+172.039,60

+118.229,70

+118.229,70

2010300
2010302

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

2000000

TOTALE TITOLO 2

4020000

TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4020100

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

4020300

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE

4000000

TOTALE TITOLO 4
TOTALE VARIAZIONI TITOLI
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

+95.451,42

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+95.451,42

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

11

TOTALE PROGRAMMA 11

+95.451,42

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE MISSIONE 01

+95.451,42

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+5.508.689,71

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO
PROGRAMMA 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE
NON UNIVERSITARIA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+5.508.689,71

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+5.508.689,71

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

04

TOTALE MISSIONE 04

+5.508.689,71

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

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

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E
RECUPERO AMBIENTALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

TOTALE TITOLO 1

+6.229,70

+6.229,70

+2.639,60

+2.639,60

+37.229,70

+37.229,70

+6.229,70

+6.229,70

+2.639,60

+2.639,60

+37.229,70

+37.229,70

+112.000,00

+112.000,00

+155.000,00

+155.000,00

+81.000,00

+81.000,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

200

TOTALE TITOLO 2

+112.000,00

+112.000,00

+155.000,00

+155.000,00

+81.000,00

+81.000,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+118.229,70

+118.229,70

+157.639,60

+157.639,60

+118.229,70

+118.229,70

09

TOTALE MISSIONE 09

+118.229,70

+118.229,70

+157.639,60

+157.639,60

+118.229,70

+118.229,70

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

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

+122.853,01

+0,00

+101.216,34

+0,00

+0,00

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

+351.859,43

+0,00

+308.298,93

+0,00

+0,00

+0,00

100

TOTALE TITOLO 1

+474.712,44

+0,00

+409.515,27

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+474.712,44

+0,00

+409.515,27

+0,00

+0,00

+0,00

14

TOTALE MISSIONE 14

+474.712,44

+0,00

+409.515,27

+0,00

+0,00

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

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE
AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+58.000,00

+58.000,00

+14.400,00

+14.400,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+58.000,00

+58.000,00

+14.400,00

+14.400,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+58.000,00

+58.000,00

+14.400,00

+14.400,00

+0,00

+0,00

16

TOTALE MISSIONE 16

+58.000,00

+58.000,00

+14.400,00

+14.400,00

+0,00

+0,00

+124.800,00

+0,00

+52.005,00

+0,00

+0,00

+0,00

+124.800,00

+0,00

+52.005,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+16.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+16.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

TOTALE TITOLO 1

202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

200

TOTALE TITOLO 2

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+124.800,00

+0,00

+68.005,00

+0,00

+0,00

+0,00

19

TOTALE MISSIONE 19

+124.800,00

+0,00

+68.005,00

+0,00

+0,00

+0,00

+6.379.883,27

+176.229,70

+649.559,87

+172.039,60

+118.229,70

+118.229,70

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

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

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

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

TITOLO 2:

20101

20103

20000 TOTALE
TITOLO 2

TITOLO 4:

40200

40000 TOTALE
TITOLO 4

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

TRASFERIMENTI CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

+6.161.803,27

previsione di cassa

+6.161.803,27

residui presunti
previsione di competenza

+106.080,00

previsione di cassa

+106.080,00

residui presunti
previsione di competenza

+6.267.883,27

previsione di cassa

+6.267.883,27

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

residui presunti
previsione di competenza

+112.000,00

previsione di cassa

+112.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+112.000,00

previsione di cassa

+112.000,00

IN DIMINUZIONE

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

TITOLO, TIPOLOGIA

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*)

DGR nr. 599 del 08 maggio 2018

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

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

residui presunti
previsione di competenza

+6.379.883,27

previsione di cassa

+6.379.883,27

residui presunti
previsione di competenza

+6.379.883,27

previsione di cassa

+6.379.883,27

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

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

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

MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0111 PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

TOTALE MISSIONE 01

MISSIONE 04

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

residui presunti
previsione di competenza

+95.451,42

previsione di cassa

+95.451,42

residui presunti
previsione di competenza

+95.451,42

previsione di cassa

+95.451,42

residui presunti
previsione di competenza

+95.451,42

previsione di cassa

+95.451,42

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0402 PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

residui presunti
previsione di competenza

+5.508.689,71

previsione di cassa

+5.508.689,71

residui presunti
previsione di competenza

+5.508.689,71

previsione di cassa

+5.508.689,71

IN DIMINUZIONE

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

DGR nr. 599 del 08 maggio 2018

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 04

MISSIONE 09

pag. 2 di 3
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

VARIAZIONI

IN AUMENTO

residui presunti
previsione di competenza

+5.508.689,71

previsione di cassa

+5.508.689,71

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0902 PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
TITOLO 1

TITOLO 2

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

TOTALE MISSIONE 09

MISSIONE 14

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

residui presunti
previsione di competenza

+6.229,70

previsione di cassa

+6.229,70

residui presunti
previsione di competenza

+112.000,00

previsione di cassa

+112.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+118.229,70

previsione di cassa

+118.229,70

residui presunti
previsione di competenza

+118.229,70

previsione di cassa

+118.229,70

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

TOTALE MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

residui presunti
previsione di competenza

+474.712,44

previsione di cassa

+474.712,44

residui presunti
previsione di competenza

+474.712,44

previsione di cassa

+474.712,44

residui presunti
previsione di competenza

+474.712,44

previsione di cassa

+474.712,44

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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DGR nr. 599 del 08 maggio 2018

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 16

pag. 3 di 3
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

1601 PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
SPESE CORRENTI

TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

TOTALE MISSIONE 16

MISSIONE 19

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

residui presunti
previsione di competenza

+58.000,00

previsione di cassa

+58.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+58.000,00

previsione di cassa

+58.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+58.000,00

previsione di cassa

+58.000,00

RELAZIONI INTERNAZIONALI

1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE
SPESE CORRENTI

TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

TOTALE MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza

+124.800,00

previsione di cassa

+124.800,00

residui presunti
previsione di competenza

+124.800,00

previsione di cassa

+124.800,00

residui presunti
previsione di competenza

+124.800,00

previsione di cassa

+124.800,00

residui presunti
previsione di competenza

+6.379.883,27

previsione di cassa

+6.379.883,27

residui presunti
previsione di competenza

+6.379.883,27

previsione di cassa

+6.379.883,27

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

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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(Codice interno: 369701)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 600 del 08 maggio 2018
Variazione al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001
(Provvedimento di variazione n. BIL025).
[Bilancio e contabilità regionale]

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

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001, prevede che la Giunta sia autorizzata ad apportare variazioni compensative del bilancio
finanziario gestionale tra le dotazioni dei capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria e dei capitoli di spesa
appartenenti allo stesso Macroaggregato.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 20.04.2018 prot. 148995, della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, per una variazione compensativa di
competenza e di cassa, per l'anno 2018, con prelevamento di complessivi Euro 5.400,00 dai capitoli 003400/U e
102515/U e rimpinguamento dei capitoli 102927/U e 102514/U per lo stesso importo, capitoli appartenenti allo stesso
Macroaggregato (Trasferimenti Correnti);
• nota 23.04.2018 prot. 150603, della Direzione ICT e Agenda Digitale, per una variazione compensativa di
competenza e di cassa per l'anno 2018 di Euro 100.000,00, di competenza per l'anno 2019 di Euro 65.000,00 e di
competenza per l'anno 2020 di Euro 65.000,00, con prelevamento dal capitolo 005130/U e rimpinguamento per lo
stesso importo del capitolo 007216/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato (Acquisto di beni e servizi);
• nota 02.05.2018 prot. 160078, della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca, per una variazione compensativa di
competenza e di cassa per l'anno 2018 di Euro 12.303,75, di competenza per l'anno 2019 di Euro 10.961,25 con
prelevamento dal capitolo 101148/E e rimpinguamento per lo stesso importo dell'istituendo capitolo 101210/E (cni),
capitoli appartenenti allo stessa Categoria (Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche).
Si propone di procedere ad apportare le opportune modifiche al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020, come riportato negli
Allegati A e B.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
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VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse e gli Allegati A e B, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 600 del 08 maggio 2018

pag. 1 di 1

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018 - 2020
ENTRATA
CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
TITOLO
TIPOLOGIA

DESCRIZIONE

CATEGORIA

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

CAPITOLO
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
TIPOLOGIA 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CATEGORIA 2010101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
101148

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V A - ITALIA CROAZIA (2014-2020)
- PROGETTO "DORY" (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)

TOTALE CATEGORIA 2010101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

-12.303,75

-12.303,75

-10.961,25

+0,00

-12.303,75

-12.303,75

-10.961,25

+0,00

+12.303,75

+12.303,75

+10.961,25

+0,00

+12.303,75

+12.303,75

+10.961,25

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

CATEGORIA 2010102 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
101210 (CNI)

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V A - ITALIA CROAZIA (2014-2020)
- PROGETTO "DORY" (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)

TOTALE CATEGORIA 2010102 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
TOTALE TIPOLOGIA 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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DGR nr. 600 del 08 maggio 2018
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018 - 2020
SPESA
CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 0502 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
003400

013

TRASFERIMENTI PER CELEBRAZIONI PUBBLICHE, SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE, MANIFESTAZIONI NAZIONALI, FIERE, MOSTRE,
RASSEGNE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI E CONGRESSI COMPRESE LE SPESE PER PROVVISTA DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER
DETTE MANIFESTAZIONI (L.R. 09/06/1975, N.70)
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TOTALE CAPITOLO 003400
101927
013

-400,00

-400,00

+0,00

+0,00

-400,00

-400,00

+0,00

+0,00

TRASFERIMENTI RELATIVI AL PREMIO LETTERARIO LEONILDE E ARNALDO SETTEMBRINI (L.R. 01/12/1989, N.49)
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TOTALE CAPITOLO 101927
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 0502 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

+400,00

+400,00

+0,00

+0,00

+400,00

+400,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 0601 - SPORT E TEMPO LIBERO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
102514
013

AZIONI REGIONALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PROGETTI E CAMPAGNE PROMOZIONALI PER LO SPORT - TRASFERIMENTI
CORRENTI (ARTT. 13, 20, L.R. 11/05/2015, N.8)
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TOTALE CAPITOLO 102514
102515
001

+5.000,00

+5.000,00

+0,00

+0,00

+5.000,00

+5.000,00

+0,00

+0,00

AZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA IN AMBITO SCOLASTICO - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART.
15, L.R. 11/05/2015, N.8)
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI

TOTALE CAPITOLO 102515
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 0601 - SPORT E TEMPO LIBERO

-5.000,00

-5.000,00

+0,00

+0,00

-5.000,00

-5.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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ALLEGATO B

DGR nr. 600 del 08 maggio 2018

pag. 2 di 2

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
005130
024

SPESE PER NOLEGGIO, MANUTENZIONE DI IMPIANTI TELEFONICI, NONCHE' PER CANONI PER LA TRASMISSIONE DI DATI E PER
CANONI DI CONVERSAZIONE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

TOTALE CAPITOLO 005130
007216
012

-100.000,00

-100.000,00

-65.000,00

-65.000,00

-100.000,00

-100.000,00

-65.000,00

-65.000,00

SPESE PER CANONI MINISTERIALI E DI LEGGE, CONVENZIONI E NOLEGGI PER LE RETI RADIO TELEFONICHE E DI MONITORAGGIO
REGIONALI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI

TOTALE CAPITOLO 007216
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

+100.000,00

+100.000,00

+65.000,00

+65.000,00

+100.000,00

+100.000,00

+65.000,00

+65.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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(Codice interno: 369707)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 601 del 08 maggio 2018
Assemblea dei Soci di Veronafiere S.p.A. del 11.05.2018.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea della società Veronafiere S.p.A., convocata per il giorno 11.05.2018 alle ore 11.00, in seconda
convocazione, avente all'ordine del giorno l'approvazione del regolamento per il funzionamento delle sedute assembleari, la
nomina di un consigliere che ricoprirà la carica di Vice Presidente, la nomina di un componente effettivo e di un supplente del
Collegio Sindacale, l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017 e presa visione del bilancio consolidato.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con nota 14.04.2017 prot. 20123, il Presidente della società Veronafiere S.p.A., partecipata dalla Regione del Veneto per lo
0,16 % del capitale sociale, ha comunicato la convocazione dell'Assemblea dei Soci, presso la sede della medesima, in Viale
del Lavoro, 8, in Verona, per il giorno 30.04.2018 alle ore 8.00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 11.05.2018,
alle ore 11.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione Regolamento funzionamento delle sedute assembleari ex art. 12, comma 1, dello Statuto; deliberazioni
inerenti e conseguenti;
3. Nomina Consigliere di Amministrazione e Vice Presidente in sostituzione del membro dimissionario, ai sensi dell'art.
16 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina membro effettivo del Collegio Sindacale in sostituzione di membro dimissionario e nomina Sindaco
supplente, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Approvazione progetto di bilancio di esercizio 2017 e presa visione consolidato 2017; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
6. Varie ed eventuali.
Si rammenta che Veronafiere S.p.A. è la società per azioni in cui, a partire dal 01.02.2017, si è trasformato l'Ente Autonomo
per le Fiere di Verona.
Il capitale sociale è pari ad Euro 63.264.569,00 e la partecipazione regionale è di Euro 102.565,00 pari, come detto, allo 0,16%
del capitale sociale.
In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, la Società ha trasmesso la proposta di Regolamento per il funzionamento
delle sedute assembleari Allegato A, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, dello statuto societario.
Il Regolamento stabilisce anche, in maniera dettagliata, le procedure per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale, già previste dagli artt. 16 e 22 dello statuto societario.
Tenuto conto della natura del Regolamento, si propone di approvarlo, rinviando al testo allegato per i dettagli.
In relazione ai punti 3. e 4. all'ordine del giorno, considerata la percentuale di partecipazione della Regione del Veneto che,
anche unita a quella dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel settore primario, non permette di incidere sul processo
decisionale dell'assemblea e tenuto conto che, ad ogni modo, quando alle nomine o designazioni dei componenti di tali organi
di amministrazione attiva, consultiva e di controllo degli enti pubblici, delle persone giuridiche e di altri organismi concorra la
Regione, devono applicarsi le procedure di cui alla L.R. 27/1997, si propone di incaricare il rappresentante regionale in
assemblea di astenersi.
Per quanto concerne il quinto punto all'ordine del giorno, dalla documentazione trasmessa dalla Società e composta dal
bilancio al 31.12.2017, dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione degli amministratori, dalla relazione del Collegio
Sindacale e da quella della società di revisione, nonché dal bilancio consolidato e dalle relative relazioni, Allegato B, si evince
che Veronafiere S.p.A. ha chiuso l'esercizio al 31.12.2017 con un utile di Euro 1.773.957,00 in crescita rispetto a quello
dell'anno precedente che si era attestato ad Euro 1.153.659,00.
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Da un'analisi delle informazioni contenute nei prospetti di bilancio si evidenzia che il "Valore della gestione" è pari ad Euro
79.858.775,00 in aumento rispetto al 2016 quando era pari ad Euro 78.300.401,00.
Anche i "Costi della gestione" sono aumentati rispetto al 2016 passando da Euro 76.025.859,00 ad Euro 78.680.029,00.
Tra questi si segnala in particolare che i "Costi per servizi" sono passati da Euro 51.097.652,00 nel 2016 ad Euro
54.831.524,00 nel 2017.
La "Differenza tra Valore e Costi della gestione" registra un saldo positivo pari a Euro 1.178.746,00 era Euro 2.274.542,00 nel
2016.
Con riferimento alla gestione finanziaria, si segnala un saldo positivo di Euro 101.934,00.
La voce "Risultato prima delle imposte" riporta un valore positivo pari a Euro 1.280.680,00 e le imposte sul reddito
ammontano ad un valore positivo complessivo di Euro 493.277,00.
Per quanto concerne, invece, l'analisi delle voci dello Stato Patrimoniale, si registra, dal lato dell'Attivo, un decremento delle
"Immobilizzazioni" che sono passate da Euro 121.716.680,00 nel 2016 ad Euro 121.172.465,00 nel 2017.
Le "Immobilizzazioni immateriali" registrano un valore di bilancio il cui importo è passato da Euro 7.063.986,00 del 2016 ad
Euro 6.824.755,00 nel 2017, le "Immobilizzazioni materiali" sono passate da Euro 103.894.847,00 ad Euro 101.628.415,00 le
"Immobilizzazioni finanziarie" sono passate da Euro 10.757.847,00 ad Euro 12.719.295,00.
La voce "Attivo circolante" è passata da Euro 36.200.948,00 nel 2016 ad Euro 34.886.004,00 nel 2017 e i "Ratei, risconti, e
costi anticipati" sono passati da Euro 3.551.837,00 ad Euro 3.059.285,00 nel 2017.
Relativamente alla parte passiva dello Stato Patrimoniale, si segnala che il Patrimonio netto è aumentato passando da Euro
74.061.313,00 del 2016 ad Euro 74.339.939,00 del 2017.
I fondi per rischi ed oneri sono passati da Euro 4.617.325,00 nel 2016 ad Euro 5.248.784,00 nel 2017.
L'importo registrato alla voce relativa al trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato nel 2017 è stato di Euro
1.451.800,00 ed era pari a Euro 1.617.403,00 l'anno precedente.
Si registra una diminuzione dei "Debiti", il cui ammontare passa da Euro 77.142.583,00 nel 2016 ad Euro 73.936.797,00 nel
2017.
Per le attività svolte dalla Società si rinvia alle descrizioni presenti nell'Allegato B.
Anche per quanto concerne il bilancio consolidato, si rinvia all'allegato di cui sopra.
Si fa presente, inoltre, che né il Collegio Sindacale, né la società di revisione incaricata hanno presentato nelle rispettive
relazioni dei rilievi al bilancio di esercizio, come redatto dagli amministratori.
In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto illustrato nella documentazione allegata, a cui si rinvia per ogni ulteriore
dettaglio, Allegato B, si propone di approvare il bilancio d'esercizio al 31.12.2017 di Veronafiere S.p.A. e, in mancanza di una
proposta del Consiglio di Amministrazione, di destinare l'utile di esercizio, sulla base di quanto emergerà in sede assembleare e
nei limiti di legge, in parte alle riserve di legge e statutarie ed in parte per la distribuzione di un dividendo ai Soci.
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. 23.05.2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";
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"";
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VISTA la nota 14.04.2017 prot. 20123, di convocazione dell'Assemblea della società Veronafiere S.p.A.;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo
delegato, parteciperà all'assemblea;
VISTA la proposta di Regolamento delle sedute assembleari ex art. 12, comma 1, dello statuto societario, Allegato A;
VISTO il bilancio chiuso al 31.12.2017, la nota integrativa, la relazione sulla gestione degli amministratori, la relazione del
Collegio Sindacale e quella della società di revisione, nonché il bilancio consolidato e le relative relazioni, Allegato B;
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A e B, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. per quanto concerne il secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, di approvare il Regolamento per il
funzionamento delle sedute assembleari, previsto dall'art. 12, comma 1, dello statuto societario, come proposto dal
Consiglio di Amministrazione e riportato nell'Allegato A del presente provvedimento;
3. in relazione al terzo e quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea, per quanto indicato in premessa, di astenersi;
4. con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, di approvare il bilancio d'esercizio al 31.12.2017 di Veronafiere
S.p.A. e, in mancanza di una proposta del Consiglio di Amministrazione, di destinare l'utile di esercizio, sulla base di
quanto emergerà in sede assembleare e nei limiti di legge, in parte alle riserve di legge e statutarie ed in parte per la
distribuzione di un dividendo ai Soci;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto, ad esclusione degli Allegati, nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet
regionale.

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 369708)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 602 del 08 maggio 2018
Autovie Venete s.p.a. Ratifica della sottoscrizione da parte del Presidente ed Amministratore Delegato della Società
del II° Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione sottoscritta il 7 novembre 2007.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede a ratificare l'operato del Presidente ed Amministratore Delegato di Autovie Venete
s.p.a. che, in ragione dell'urgenza rappresentata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 19 marzo 2018 ha
sottoscritto il II° Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione sottoscritta il 7 novembre 2007.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con nota protocollo n. E/0014668 del 12/04/2018, è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea ordinaria della società
Autovie Venete S.p.A., in prima convocazione il giorno 27 aprile 2018 alle ore 10.00 ed occorrendo, in seconda convocazione
il giorno 4 maggio 2018 stesso luogo e stessa ora, presso la "Sala Convegni Friulia" sita in via Locchi 21/B a Trieste, per
deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. II° Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione sottoscritta il 7 novembre 2017 e s.m.i. e relativi allegati:
delibere inerenti e conseguenti.
Con nota prot. n. U/16880 del 30.04.2018 la Società Autovie Venete s.p.a. ha comunicato che l'Assemblea ordinaria dei Soci si
è regolarmente costituita in prima convocazione, senza trattare il punto previsto all'Ordine del Giorno, deliberando
l'aggiornamento della seduta per il giorno 15 maggio 2018, stesso luogo e stessa ora.
Sul punto si rappresenta quanto segue.
Il rapporto concessorio fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Società Concessioni Autostradali Venete s.p.a. è
stato sino ad oggi regolato, oltre che dalla Convenzione sottoscritta il 7 novembre 2007, dall'Atto Aggiuntivo del 18/11/2009
(I° Atto Aggiuntivo), dall'Atto di Recepimento delle prescrizioni formulate dal CIPE datato 22/12/2010 ed infine dall'Atto
Integrativo del 4/11/2011.
Lo Statuto della società vigente, all'art. 21 "Poteri dell'organo amministrativo", prevede la necessaria preventiva
autorizzazione dell'assemblea ordinaria per "qualsivoglia modifica della vigente Convenzione di Concessione tra il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Società e dei relativi allegati".
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (concedente) con nota del 20/02/2018 sollecitava la Società Autovie Venete
s.p.a. (concessionario) a procedere tempestivamente alla sottoscrizione del II° Atto Aggiuntivo e del relativo Piano Finanziario,
ritenendola direttamente responsabile in caso contrario "della mancata conclusione del procedimento, con conseguente accollo
di tutti gli effetti da essa derivanti".
In ragione dell'urgenza rappresentata dal M.I.T. concedente, il Presidente ed Amministratore Delegato della Società, in data
19/03/2018 procedeva alla sottoscrizione della suddetta convenzione, "salva ratifica dell'Assemblea dei Soci".
Con il presente provvedimento si rende necessario assumere la manifestazione di volontà del socio Regione del Veneto
finalizzata alla partecipazione all'assemblea societaria del 15/05/2018 avente all'ordine del giorno la ratifica dell'operato del
Presidente ed Amministratore Delegato che, in ragione dell'urgenza rappresentata dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (concedente), in data 19/03/2018 ha sottoscritto il II^ Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione ed i relativi
allegati.
Sul punto la Società ha tramesso un'apposita relazione (Allegato A), e gli atti ivi descritti.
Quanto alle ragioni che hanno condotto alla sottoscrizione del II° Atto Aggiuntivo, le stesse devono essere in primo luogo
ricondotte alla disciplina convenzionale relativa all'aggiornamento del Piano Economico Finanziario alla scadenza del periodo
regolatorio. L'iter di aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) era già stato avviato nel mese di giugno 2014 e in
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adempimento alle richieste dell'Ente Concedente avevano fatto seguito ulteriori presentazioni del documento nel dicembre
2014, nell'aprile 2015 e, da ultimo, nel mese di agosto 2015.
Le modifiche introdotte nel citato documento rispetto al PEF del 2009 riguardano la previsione di una diversa distribuzione
temporale della realizzazione degli investimenti, motivata dalle mutate prospettive dei livelli tariffari e dall'individuazione
delle migliori condizioni atte a soddisfare la fruibilità da parte degli utenti della rete assentita in concessione.
Nella sostanza, il nuovo assetto ha posto come prioritario l'adeguamento dell'asse A4 con la realizzazione della terza corsia da
Quarto d'Altino a San Donà di Piave, e da Portogruaro a Palmanova, nell'arco temporale che si sviluppa sino al 2021, per un
volume complessivo degli investimenti pari a circa 900 milioni di Euro. Il completamento della terza corsia lungo la A4 nei
rimanenti tratti, da San Donà di Piave a Portogruaro, e da Palmanova a Villesse, per un volume di investimenti pari a circa
ulteriori 500 milioni di Euro, è stato, invece, posticipato al periodo successivo.
Nel mese di settembre 2017, nelle more della pubblicazione della Delibera CIPE n. 68 del 7 agosto 2017 inerente alla revisione
dei criteri per la regolazione economica degli aggiornamenti dei Piani Economico Finanziari delle Società Concessionarie
Autostradali (pubblicazione avvenuta in Gazzetta Ufficiale il 24 gennaio 2018), il Ministero evidenziava alla Società la
necessità di giungere tempestivamente alla sottoscrizione del II° Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione, il cui testo,
per la prima volta, veniva comunicato ad Autovie Venete. In tale occasione, veniva anche reso noto, seppur informalmente, il
nuovo parametro del costo medio ponderato del capitale (c.d. "Wacc", che rappresenta il costo medio del capitale che l'impresa
paga a tutti i suoi investitori), elemento centrale nella definizione del piano regolatorio: il valore del Wacc prospettato dal
Ministero (7,68%) in esecuzione della sopraccitata delibera CIPE risultava infatti inferiore rispetto a quello utilizzato dalla
Società nella stesura del PEF (8,23%).
Autovie Venete S.p.a., a prescindere da ogni eventuale ulteriore valutazione sul merito, ha ritenuto comunque di utilizzare
prudenzialmente tale valore inferiore ai fini della quantificazione dell'apposito fondo rischi dedicato alla copertura del "debito
di poste figurative". La Società ha formalizzato al Concedente le motivazioni per le quali l'adesione alla richiesta di immediata
sottoscrizione incontrava oggettive difficoltà, tra le quali l'ampio lasso temporale oramai trascorso dalla trasmissione
dell'aggiornamento del PEF (da ultimo agosto 2015); ha quindi sottoposto all'attenzione del Concedente un testo revisionato
dello schema di II° Atto Aggiuntivo che tenesse conto sia dell'attuale disciplina convenzionale, sia delle recenti disposizioni in
tema di concessioni autostradali di cui all'art. 13 bis del DL 148/2017, come modificato dalla L. 175/2017 (che disciplina
l'affidamento della nuova concessione alle Regioni FVG e Veneto ovvero a propria società in house), sia della Delibera CIPE
n. 68/2017 pubblicata il 24 gennaio 2018.
Con comunicazione del 20 febbraio 2018 però il Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nuovamente
sollecitato la Società a procedere alla sottoscrizione del II^ Atto Aggiuntivo e del relativo Piano Finanziario e, paventando
un'inerzia della Concessionaria nel pervenire al perfezionamento del procedimento in questione, ha reso noto che "la Società
sarà ritenuta quale diretta responsabile della mancata conclusione del procedimento, con conseguente accollo di tutti gli
effetti da essa derivanti".
Il Presidente di Autovie Venete s.p.a., pertanto, in ragione della posizione assunta dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, e tenuto conto del recepimento di alcune osservazioni formulate dalla società, ha sottoscritto, in data 19 marzo 2018,
il II° Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione e i relativi allegati.
Analoga sollecitazione di sottoscrizione tempestiva dello schema di Atto Aggiuntivo trasmesso (senza possibilità di negoziare
l'introduzione di eventuali modifiche) era stata già rivolta dal MIT anche alla Concessioni Autostradali Venete C.A.V. s.p.a.
(partecipata pariteticamente al 50 % da ANAS e Regione Veneto) con nota prot. n. 2766 del 09/02/2018. Con delibera n. 165
del 16/02/2018 la Giunta Regionale aveva deliberato l'approvazione dello "schema di Atto Aggiuntivo" trasmesso dal M.I.T.
con la nota suddetta.
Appare pertanto necessario, ai sensi di quanto previsto dallo statuto societario, ratificare l'operato del Presidente e
Amministratore Delegato di Autovie Venete s.p.a. che, in ragione dell'urgenza rappresentata dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, in data 19 marzo 2018 ha sottoscritto il II° Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione e relativi allegati.
In questo senso si sono espressi anche Friulia s.p.a. (Finanziaria Regionale della Regione Autonoma Friuli Giulia ed azionista
di maggioranza di Autovie Venete s.p.a. con una quota pari al 72,97 %), la quale ha manifestato informalmente la volontà di
procedere alla ratifica dell'operato del Presidente di Autovie Venete s.p.a. e la Giunta della Regione Autonomia Friuli Venezia
Giulia (controllante di Friulia s.p.a. con una quota pari al 77,48 %), la quale, nel corso della seduta del 20/04/2018, con
generalità n. 982 ha preso atto della necessità di procedere a tale ratifica.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, si propone di incaricare il rappresentante regionale che parteciperà all'Assemblea di
Autovie Venete s.p.a. del 15/05/2018 di votare per la ratifica dell'operato del Presidente e Amministratore Delegato che, in
ragione dell'urgenza rappresentata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 19 marzo 2018 ha sottoscritto,

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 22 maggio 2018
381
_______________________________________________________________________________________________________

"salva ratifica dell'Assemblea dei Soci", il II° Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione e relativi allegati, salvo che
dal Socio di maggioranza Friulia s.p.a. emerga in sede assembleare diversa indicazione.
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. 29/04/1985, n. 35 "Partecipazione azionaria della Regione Veneto alla società Autovie Venete spa con sede in
Trieste";
VISTO la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTO lo Statuto di Autovie Venete S.p.A.;
VISTA la nota di convocazione dell'assemblea ordinaria di Autovie Venete S.p.A. trasmessa con nota prot. n. 14668 del
12/04/2018;
VISTA la nota di aggiornamento della seduta al 15/05/2018 trasmessa da Autovie Venete s.p.a. con nota prot. n. 16880 del
30/04/2018;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo
delegato, parteciperà all'assemblea;
VISTA la relazione presentata dalla Società (Allegato A);
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare per la
ratifica dell'operato del Presidente e Amministratore Delegato che, in ragione dell'urgenza rappresentata dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 19 marzo 2018 ha sottoscritto il II° Atto Aggiuntivo alla Convenzione di
Concessione e relativi allegati, salvo che dal Socio di maggioranza Friulia s.p.a. emerga in sede assembleare diversa
indicazione;
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, nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito
internet della Regione del Veneto.

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 369709)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 603 del 08 maggio 2018
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione
regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 369710)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 604 del 08 maggio 2018
N. 9 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: 369698)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 605 del 08 maggio 2018
Non costituzione in giudizio in numero 2 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 369699)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 606 del 08 maggio 2018
Ratifica DPGR n. 50 del 02.05.2018 relativa ad autorizzazione alla costituzione in giudizio avanti agli uffici della
Giustizia Ordinaria e Amministrativa.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 369718)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 607 del 08 maggio 2018
Contratti di formazione specialistica aggiuntivi per medici specializzandi delle Scuole di specializzazione afferenti
alla Scuola di Medicina e Chirurgia delle Università degli Studi di PADOVA e di VERONA - Anno Accademico
2017/2018. Decreto Legislativo n. 368/99 s.m.i.. L.R. n. 9 del 14 maggio 2013.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si definisce il numero massimo di contratti di formazione specialistica che saranno finanziati
dalla Regione del Veneto per l'a.a. 2017/2018 - primo anno di corso. Successivamente alla emanazione del decreto MIUR
riguardante la pianificazione nazionale dei contratti finanziati dallo Stato, verranno individuate le Scuole di specializzazione
delle Università degli Studi di Padova e di Verona a cui attribuire i posti, sulla base del fabbisogno regionale. Si procede
altresì alla definizione del numero di contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione in essere nell'a.a.
2017/2018, ed alla quantificazione della relativa spesa complessiva.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici
e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e
99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", disciplina, tra l'altro, la formazione specialistica dei medici.
Il decreto innanzi citato, successivamente modificato, prevede in particolare che siano stipulati degli specifici contratti annuali
di formazione specialistica tra l'Università, lo specializzando e la Regione, e che sia corrisposto al medico un trattamento
economico annuo onnicomprensivo costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni, e da una parte variabile,
lorda.
Con D.P.C.M. del 7 marzo 2007 è stata determinata in Euro 22.700,00 la parte fissa annua lorda, in Euro 2.300,00 la parte
variabile annua lorda per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, e in Euro 3.300,00 la parte variabile annua
lorda per ciascuno degli anni successivi.
Con il D.P.C.M. del 6 luglio 2007 è stato definito lo schema tipo del contratto, il quale all'art. 7, comma 1, prevede che per
quanto non espressamente previsto dal contratto nazionale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37, 38, 39, 40 e 41 del
d.lgs 368/99 s.m.i., nonché le specifiche disposizioni regionali in materia, in quanto compatibili con la normativa vigente e con
quanto contenuto nello schema di contratto stesso.
La Legge regionale 14 maggio 2013, n. 9, perseguendo la finalità di garantire la formazione specialistica dei propri medici,
prevede il finanziamento di contratti di formazione specialistica aggiuntivi rispetto ai contratti finanziati dallo Stato, e per
favorire la permanenza dei professionisti così formati nelle strutture e negli enti del servizio sanitario regionale, contempla
l'inserimento nello schema tipo del contratto nazionale di cui al D.P.C.M. sopra indicato, di apposite clausole preordinate al
perseguimento delle suddette finalità di attuazione, funzionali a loro volta al soddisfacimento degli interessi pubblici della
tutela delle professioni nonché della salute.
Con deliberazione n. 6 del 05/01/2018 la Giunta regionale, modificando la DGR n. 1438/2014, ha stabilito quale presupposto
per l'attribuzione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione, a decorrere dall'a.a. 2017/2018, il possesso
da parte del medico dei seguenti requisiti:
a. deve essere residente nella Regione del Veneto da almeno tre anni a decorrere dalla data di scadenza del bando di
concorso per l'accesso alle Scuole di specializzazione;
b. deve essere iscritto ad uno degli Ordini dei medici Chirurghi ed Odontoiatri del Veneto,
mentre rimangono invariate le clausole aggiuntive.
Sulla base di quanto indicato dalla precitata deliberazione, a decorrere dall'a.a. 2017/2018, agli assegnatari di contratti
finanziati dalla Regione, ed alle Università degli Studi di Padova e di Verona, sono sottoposti per la sottoscrizione contratti di
formazione specialistica così integrati.
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Con riferimento all'a.a. 2017/2018, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) con nota prot. n. 11620
dell'11/4/2018, indirizzata ai Presidenti delle Giunte regionali e provinciali, ha comunicato quanto segue:
"[...]... al fine di consentire a questo Ministero l'inserimento nel prossimo bando di concorso per l'A.A. 2017-2018 dei posti
coperti con contratti "aggiuntivi" finanziati con risorse messe a disposizione da codeste spettabili Regioni e Province
autonome, si invitano le SS.LL. a voler porre in essere, con la sollecitudine richiesta dal caso, tutti gli adempimenti necessari
affinché gli Organi competenti deliberino, in tempo utile per l'emanazione del bando ministeriale, in ordine al finanziamento
di contratti aggiuntivi ripartiti per tipologia di Specializzazione, volti a soddisfare le specifiche esigenze del territorio.
Si segnala che, con provvedimento ad hoc antecedente l'uscita del bando di concorso, questo Ministero renderà noto il numero
dei contratti statali assegnati ad ogni singola Scuola di specializzazione dei singoli Atenei e fisserà il termine perentorio entro
il quale i contratti regionali, già opportunamente deliberati per tempo, dovranno essere comunicati alla scrivente Direzione
Generale unitamente agli eventuali specifici requisiti - ove richiesti dalla normativa locale - che devono possedere i candidati
per poterne usufruire.
Si ricorda, infine, che i contratti aggiuntivi saranno assegnati ai candidati secondo l'ordine della graduatoria nazionale, nel
rispetto delle specifiche riserve [...].
La somma dei contratti statali e dei contratti aggiuntivi attivabili presso ogni specifica Scuola non potrà essere in ogni caso
superiore alla capacità recettiva della Scuola medesima.
A seguito dell'attivazione dei predetti contratti regionali, la Regione sarà tenuta ad attribuire i relativi finanziamenti alle
Università interessate secondo quanto sarà successivamente comunicato dal Ministero per l'intera durata del corso di
specializzazione.
Si ritiene opportuno precisare, inoltre, che dovrà essere garantita agli specializzandi la rotazione tra le strutture della rete
formativa ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs n. 368/1999 in modo da assicurare che presso le strutture di ciascuna
Regione si formi annualmente un numero di medici almeno pari a quello dei contratti finanziati. [...]".
In ragione di quanto rappresentato dal MIUR con la nota sopra citata, si ritiene necessario dar seguito a quanto richiesto, anche
allo scopo di garantire una continuità nella formazione dei medici laureatisi e residenti in Veneto, necessari al sistema sanitario
regionale.
In coerenza con le risorse finanziare programmate, ed in conformità con il fabbisogno regionale già espresso per il triennio
2017-2020 e comunicato al Ministero della Salute dal Coordinatore tecnico della Commissione Salute, da ultimo, con nota
prot. n.166873 del 28/4/2017, con il presente provvedimento si propone di disporre il finanziamento di massimo n. 90 contratti
di formazione specialistica aggiuntivi per l'anno accademico 2017/2018, per tutta la durata legale dei cicli di studio.
Successivamente alla emanazione del decreto con cui il MIUR renderà noto il numero dei contratti statali assegnati ad ogni
singola Scuola di specializzazione dei singoli Atenei, sarà possibile definire la concreta distribuzione dei contratti aggiuntivi
alle Scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Padova e di Verona, sulla base del fabbisogno regionale.
A tal fine, con il presente atto, si propone di incaricare il Direttore dell'Area Sanità e Sociale a individuare le Scuole di
specializzazione di area sanitaria delle Università degli Studi di Padova e di Verona, nonché il numero dei posti attribuibili alle
stesse, nel rispetto della quota complessiva massima sopra specificata di n. 90 contratti di formazione specialistica.
A seguito dell'espletamento delle prove concorsuali nazionali per l'accesso alle Scuole di specializzazione, le Università degli
Studi di Padova e di Verona dovranno comunicare alla Regione i contratti effettivamente attribuiti ai vincitori. I contratti non
conferiti per mancanza di assegnatari costituiranno un risparmio di spesa. Analogamente, qualora non fossero assegnati taluni
contratti aggiuntivi a Scuole di specializzazione ricomprese nel fabbisogno regionale, in quanto la capacità recettiva delle
stesse risulta soddisfatta dai contratti nazionali o dai contratti finanziati da altre Regioni o Province, non si darà luogo alla loro
ulteriore attribuzione. I contratti non assegnati costituiranno un risparmio di spesa.
La regolamentazione del rapporto tra la Regione del Veneto, l'Università degli Studi di Padova e l'Università degli Studi di
Verona formerà oggetto di appositi protocolli d'intesa annuali che, tra l'altro, conterranno indicazioni relative alla rotazione
degli specializzandi presso le sedi individuate congiuntamente, ed il cui schema verrà adottato con successivo provvedimento.
Con riferimento all'A.A. 2017/2018 si ritiene utile riportare due prospetti riepilogativi dei contratti di formazione specialistica
aggiuntivi già in essere, e le risorse necessarie al loro finanziamento:
Università degli Studi di Verona:
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A.A. di immatricolazione

A.A. di corso
2017/2018

2017/2018

I°

2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013

II°
III°
IV°
V°
VI°

n. contratti
in corso
di definizione
29
37
32
23
2

importo unitario

importo totale

Euro 25.000,00

Euro 0,00

Euro 25.000,00
Euro 26.000,00
Euro 26.000,00
Euro 26.000,00
Euro 26.000,00
Totale

Euro 725.000,00
Euro 962.000,00
Euro 832.000,00
Euro 598.000,00
Euro 52.000,00
Euro 3.169.000,00

Università degli Studi di Padova:
A.A. di immatricolazione

A.A. di corso
2017/2018

2017/2018

I°

2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014

II°
III°
IV°
V°

n. contratti
in corso
di definizione
44
48
46
33

importo unitario

importo totale

Euro 25.000,00

Euro 0,00

Euro 25.000,00
Euro 26.000,00
Euro 26.000,00
Euro 26.000,00
Totale

Euro 1.100.000,00
Euro 1.248.000,00
Euro 1.196.000,00
Euro 858.000,00
Euro 4.402.000,00

Al finanziamento di tali contratti va altresì aggiunto il finanziamento di un ulteriore contratto di formazione specialistica,
indicato di seguito, originariamente attivato dall'Istituto Oncologico Veneto (IOV) rispetto al quale la Regione è subentrata
nella titolarità dei relativi rapporti come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2692 del 29/12/2014:
Università degli Studi di Padova
A.A. di immatricolazione

A.A. di corso
2017/2018

n. contratti

2012/2013

VI°

1

importo unitario
Euro 26.000,00
Totale

importo totale
Euro 26.000,00
Euro 26.000,00

E' necessario rilevare, tuttavia, che vi sono talune evenienze che possono intervenire nella carriera formativa del medico
specializzando, e che concorrono a modificare il quantum finanziario programmato:
• in corso d'anno lo specializzando può ritirarsi;
• il decreto interministeriale n. 68/2015 recante "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria" a decorrere
dall'a.a. 2014/2015 ha ridotto la durata del ciclo di studio a tre, quattro e cinque anni, dando la possibilità ai medici già
in formazione di optare per l'abbreviamento del corso. La presenza di specializzandi al sesto anno assume un carattere
residuale;
• in base al D.lgs 368/99 s.m.i il medico può sospendere il periodo di formazione per gravidanza e malattia e durante
tali periodi all'interessato/a è comunque corrisposto una parte del trattamento economico, fermo restando che l'intera
durata del corso non è ridotta. Il corso di studio può essere esteso di un ulteriore anno rispetto alla durata legale
prevista.
Con riferimento a queste ultime evenienze previste dal D.lgs 368/99, si ritiene opportuno quantificare in euro 300.000,00
l'importo da destinare al pagamento delle gravidanze e delle malattie effettuate dagli specializzandi nell'a.a. 2017/2018, previa
rendicontazione resa dagli Atenei di Padova e di Verona.
Con lo scopo di monitorare di anno in anno la posizione degli iscritti e frequentanti le Scuole di specializzazione il cui
contratto è finanziato con risorse regionali, le Università degli Studi sono tenute a fornire apposite attestazioni, ed ai fini della
liquidazione dei finanziamenti dovuti devono presentare altresì apposite ed analitiche rendicontazioni.
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Sulla base di quanto sin qui specificato, per l'A.A. 2017/2018, in merito ai Contratti di formazione specialistica aggiuntivi per
medici specializzandi delle Scuole di specializzazione afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia delle Università degli Studi
di PADOVA e di VERONA si prevede un onere complessivo pari ad euro 10.147.000,00 per l'esercizio 2018 (salvo gli
adeguamenti necessari previsti dalla normativa sopra descritta), così suddiviso in base all'oggetto di riferimento:
a. euro 2.250.000,00 relativi all'importo delle obbligazioni di spesa dei n. 90 contratti di formazione specialista, primo
anno di immatricolazione;
b. euro Euro 7.571.000,00 relativi all'importo delle obbligazioni di spesa derivanti dai contratti già in essere afferenti
agli anni di corso successivi al primo;
c. euro 26.000,00 relativo all'importo massimo delle obbligazioni di spesa relativi al contratto attivato dallo IOV rispetto
ai quali la Regione è subentrata nella titolarità dei rapporti come da DGR n. 2692 del 29/12/2014;
d. euro 300.000,00 relativi all'importo da destinare al pagamento delle obbligazioni di spesa derivanti dalle gravidanze e
dalle malattie effettuate dagli specializzandi nell'a.a. 2016/2017, di cui al D.Lgs. 368/99;
A questo fine occorre considerare che, a seguito della L.R. 19/2016, con DGR n. 326 del 21/03/2018, la Giunta regionale ha
autorizzato l'erogazione, attraverso l'Azienda Zero, dei finanziamenti della GSA di cui al Decreto del Direttore generale
dell'Area Sanità e Sociale n. 32/2018, con il quale viene effettuata la programmazione degli interventi sulle linee di
finanziamento e dove viene ad esserci anche la linea di spesa n. 156 relativa a quanto in oggetto e denominata "Contratti di
formazione specialistica medici specializzandi (d. lgs. 368/99)" afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285.
Con successivo decreto del Direttore della "U.O. Procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo adempimenti" n. 6 del
10/04/2018 si è proceduto a liquidare ad Azienda Zero l'importo di Euro 339.636.500,00 relativo ai finanziamenti della
Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero stessa.
Con il presente atto si propone pertanto di finanziare l'intervento di spesa in oggetto per un importo complessivo di Euro
10.095.000,00 per l'esercizio corrente, con copertura finanziaria a carico delle risorse del FSR in Gestione Sanitaria Accentrata
previste per la linea di spesa n. 156 "Contratti di formazione specialistica medici specializzandi (d. lgs. 368/99)" e di incaricare
il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR all'esecuzione del presente atto compresa la definizione sia degli importi
da erogare alle singole Università sia delle direttive ad Azienda Zero per la gestione dei relativi flussi finanziari, come disposto
dalla L.R. 19/2016 e dalla DGR n.326/2018, avendo presente che per gli oggetti di cui alle lettere a), b), c), d) sopra descritte,
si procederà al pagamento nel seguente modo:
• un acconto del 50% alle Università entro l'anno 2018 per gli importi di cui alle lett. b) e c), mentre per la lettera a)
l'acconto sarà versato a seguito dell'espletamento del concorso pubblico nazionale e della relativa attestazione delle
Università;
• il saldo in seguito al ricevimento dell'apposita rendicontazione da parte delle Università dei costi sostenuti, che dovrà
essere inviata dalle Università agli uffici competenti regionali entro il 31/07/2020;
• per l'importo di cui alla lettera d) del punto precedente si procederà al pagamento del dovuto, in seguito al ricevimento
dell'apposita rendicontazione da parte delle Università dei costi sostenuti, che dovrà essere inviata dalle Università
stesse agli uffici competenti regionali entro il 31/07/2020.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante "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 il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di circolazione
dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE,
98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";
VISTO il D.lgs n. 33 del 14/03/2013;
VISTO il D.Lgs. 118/2011, Titolo II, articolo 20 e ss.mm.ii. ed in particolare il D.lgs n. 126 del 10/08/2014;
VISTO il DPCM 7 marzo 2007;
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VISTO il Decreto MIUR n. 68 del 04/02/2015;
VISTA la nota MIUR prot. n. 09569 del 28/03/2017;
VISTA la legge regionale n. 9 del 14 maggio 2013 recante: "Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39;
VISTE le LL.RR. 25 ottobre 2016, n. 19 e 30 dicembre 2016, n. 30;
VISTA la L.R. n. 46 del 29 dicembre 2017 "Legge di stabilità regionale 2018"
VISTA la L.R. n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto S.G.P. n. 1 del 11/01/2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 326 del 21 marzo 2018;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 26 febbraio 2018;
VISTO il Decreto del Direttore della "U.O. procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo adempimenti" n. 6 del 10/04/2018;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di finanziare il numero massimo di 90 contratti di formazione specialistica aggiuntivi per l'anno accademico
2017/2018 da destinare alle Scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Padova e
dell'Università degli Studi di Verona, per tutta la durata legale del ciclo di studi;
3. di incaricare il Direttore dell'Area Sanità e Sociale di individuare le Scuole di specializzazione di area sanitaria,
nonché il numero dei posti attribuibili alle stesse, nel rispetto del numero complessivo massimo di cui al precedente
punto 2;
4. di stabilire che qualora non risultasse possibile assegnare taluni contratti aggiuntivi a Scuole di specializzazione
ricomprese nel fabbisogno regionale, in quanto la capacità recettiva delle stesse risulta soddisfatta dai contratti
nazionali o dai contratti finanziati da altre Regioni o Province, non si darà luogo alla loro ulteriore attribuzione. I
contratti non assegnati costituiranno un risparmio di spesa;
5. di determinare, l'importo delle obbligazioni di spesa relative Contratti di formazione specialistica aggiuntivi per
medici specializzandi delle Scuole di specializzazione afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia delle Università
degli Studi di PADOVA e di VERONA - Anno Accademico 2017/2018, in euro 10.147.000,00 e precisamente:
a. euro 2.250.000,00 relativi all'importo delle obbligazioni di spesa dei n. 90 contratti di formazione
specialista di cui al precedente punto 2., primo anno di immatricolazione;
b. euro Euro 7.571.000,00 relativi all'importo delle obbligazioni di spesa derivanti dai contratti già in
essere afferenti agli anni di corso successivi al primo;
c. euro 26.000,00 relativo all'importo massimo dell'obbligazione di spesa relativo al contratto attivato
dallo IOV rispetto al quale la Regione è subentrata nella titolarità dei rapporti come da DGR n.
2692 del 29/12/2014;
d. euro 300.000,00 relativi all'importo da destinare al pagamento delle obbligazioni di spesa derivanti
dalle gravidanze e dalle malattie effettuate dagli specializzandi nell'a.a. 2016/2017, di cui al D.Lgs.
368/99;
6. di prevedere che alla copertura finanziaria dell'importo complessivo di Euro 10.095.000,00 di cui al punto precedente
si provveda a carico delle risorse del FSR in Gestione Sanitaria Accentrata previste per la linea di spesa n. 156
"Contratti di formazione specialistica medici specializzandi (d. lgs. 368/99)", di cui al Decreto del Direttore generale
dell'Area Sanità e Sociale n. 32/2018, la cui erogazione attraverso Azienda Zero è stata autorizzata dalla DGR 21
marzo 2018, n. 326;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR all'esecuzione del presente atto compresa la
definizione sia degli importi da erogare alle singole Università sia delle direttive ad Azienda Zero per la gestione dei
relativi flussi finanziari, come disposto dalla L.R. 19/2016 e dalla DGR n.326/2018, avendo presente che per gli
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oggetti di cui alle lettere a), b), c), d) sopra descritte, si procederà al pagamento nel seguente modo:
♦ un acconto del 50% alle Università entro l'anno 2018 per gli importi di cui alle lett. b) e c), mentre
per la lettera a) l'acconto sarà versato a seguito dell'espletamento del concorso pubblico nazionale e
della relativa attestazione delle Università;
♦ il saldo in seguito al ricevimento dell'apposita rendicontazione da parte delle Università dei costi
sostenuti, che dovrà essere inviata dalle Università agli uffici competenti regionali entro il
31/07/2020;
♦ per l'importo di cui alla lettera d) del punto precedente si procederà al pagamento del dovuto, in
seguito al ricevimento dell'apposita rendicontazione da parte delle Università dei costi sostenuti, che
dovrà essere inviata dalle Università stesse agli uffici competenti regionali entro il 31/07/2020.
8. di stabilire che la regolamentazione del rapporto tra la Regione del Veneto, l'Università degli Studi di Padova e
l'Università degli Studi di Verona, formerà oggetto di appositi protocolli d'intesa annuali che, tra l'altro, conterranno
indicazioni relative alla rotazione degli specializzandi presso le sedi individuate congiuntamente dalla Regione del
Veneto e dalle Università degli Studi;
9. di stabilire che agli assegnatari di contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione, alla Regione stessa ed
alle Università di Padova e di Verona, sarà sottoposto per la sottoscrizione un contratto di formazione specialistica
integrato come previsto dalla DGR n. 6 del 05/01/2018;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 14 marzo 2013, n.
33;
11. Di dare atto che la spesa di cui si prevede il finanziamento con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e che si tratta di debito avente natura non commerciale;
12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 369721)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 610 del 08 maggio 2018
Autorizzazione all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura relativamente a provvedimento in materia di
personale concernente assunzioni a tempo indeterminato mediante mobilità (richiesta Avepa prot. n. 21348 del
26/03/2018). DGR 08 novembre 2011 n. 1841 e successive modificazioni e integrazioni.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà applicazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione, il riordino e contenimento
della spesa per il personale degli enti strumentali, emanate con deliberazione della Giunta 08 novembre 2011 n. 1841 e
successive modificazioni e integrazioni, relativamente all'autorizzazione per assunzioni a tempo pieno e indeterminato di n. 2
dipendenti ( 1 specialista tecnico cat. D1 e 1 specialista economico cat. D1) mediante mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.lgs .
n. 165/2001.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
In data 08 novembre 2011, è stata adottata la DGR n. 1841, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n.7 "Legge finanziaria
regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio
dell'attività ricognitiva" la cui efficacia è stata da ultimo prorogata sino al 31 dicembre 2018 con DGR n. 2097 del 19 dicembre
2017, assoggettando all'autorizzazione della Giunta regionale i seguenti atti degli enti strumentali regionali, tra i quali
l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (di seguito AVEPA):
• modifiche in aumento di dotazioni organiche;
• assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
• individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto
concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
• assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze.
Con nota AVEPA prot. n. 21348 del 26 marzo 2018 e sua integrazione (prot. regionale n.120711 del 29/03/2018) , l'Agenzia
ha richiesto l'autorizzazione a procedere con l'assunzione di due dipendenti come di seguito indicato, ai sensi dell'art. 30 del
D.lgs. 165/2011 in regime di neutralità finanziaria:
• Mariga Leonardo impiegato in Avepa come istruttore tecnico cat. C, dimissionario dal 01/04/2018 per assunzione
presso la Regione del Veneto in qualità di specialista tecnico cat. D1 attualmente in distacco ad Avepa ai sensi della
convenzione di cui alla DGR n. 108/2018;
• Finco Cristina impiegata in Avepa in qualità di istruttore amministrativo cat. C presso Avepa fino al 31/12/2017,
assunta poi dalla Regione del Veneto in qualità di specialista economico cat. D1 e riassegnata ad Avepa.
Con nota 29 marzo 2018 prot. n. 120747, la Direzione Agroalimentare ha richiesto alla competente Direzione Organizzazione
e personale nulla osta alla richiesta di mobilità del personale di AVEPA come sopradescritto.
Con nota del 13 aprile 2018, prot. n. 140672 , la Direzione Organizzazione e Personale ha riscontrato la richiesta di Avepa
esprimendo parere favorevole al trasferimento dei due dipendenti, considerata la consolidata esperienza maturata dagli stessi
presso Avepa e la formazione conseguita presso l'Agenzia, tenuto conto tra l'altro della sussistenza dei presupposti previsti
dalle disposizioni relative alla gestione del personale degli enti regionali.
Considerato che i due dipendenti Mariga e Finco, erano impiegati, precedentemente all'assunzione in Regione del Veneto, a
svolgere attività, il primo presso lo Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza, e la seconda nel settore
recupero crediti, si propone alla Giunta di approvare il trasferimento dei citati dipendenti in Avepa che sono ad oggi impiegati
con mansioni relative alle funzioni istituzionali dell'ente in qualità di organismo pagatore per i fondi FEAGA-FEASR (
Missione 16 DEFR).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, concernente "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in
agricoltura";
VISTA la DGR n. 1841 del 08 novembre 2011 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale
per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività
ricognitiva";
VISTA la DGR n. 769 del 2 maggio 2012 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, "Legge finanziaria regionale per
l'esercizio 2011" art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 del 8
novembre 2011. Determinazioni";
VISTA la DGR n. 2563 del 11 dicembre 2012 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale
per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8
novembre 2011 e DGR 769 del 2 maggio 2012. Determinazioni";
VISTA la DGR n. 907 del 18 giugno 2013 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per
l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8
novembre 2011 e DGR 769 del 2 maggio 2012. DGR 2563 dell'11 dicembre 2012. Determinazioni";
VISTA la DGR n. 2591 del 30/12/2013 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per
l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8
novembre 2011 e DGR 769 del 2 maggio 2012. DGR 2563 dell'11 dicembre 2012 e DGR n. 907 del 18 giugno 2013.
Determinazioni successivi";
VISTA la DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale
per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8
novembre 2011 e DGR 769 del 2 maggio 2012. DGR 2563 dell'11 dicembre 2012 e DGR n. 907 del 18 giugno 2013 e 2591 del
30 dicembre 2013. Determinazioni successive";
VISTA la DGR n. 233 del 3 marzo 2015 ad oggetto "Lr 18.3.2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art.
10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 dell'8.11.2011 - DGR 769 del
2.5.2012 - DGR 2563 dell'11.12.2012 - DGR n. 907 del 18.6.2013 - DGR 2591 del 30 dicembre 2013 - DGR 2341 del
16.12.2014. Determinazioni successive";
VISTA la DGR n. 1862 del 23 dicembre 2015 "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per
l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 dell'8
novembre 2011, DGR 769 del 2 maggio 2012, DGR 2563 dell'11 dicembre 2012, DGR n. 907 del 18 giugno 2013, DGR n.
2591 del 30 dicembre 2013, DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014 e DGR n. 233 del 3 marzo 2015. Determinazioni successive";
VISTA la DGR 1944 del 6 dicembre 2016 "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio
2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 dell'8 novembre
2011, DGR n. 769 del 2 maggio 2012, DGR n. 2563 dell'11 dicembre 2012, DGR n. 907 del 18 giugno 2013, DGR n. 2591 del
30 dicembre 2013, DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014, DGR n. 233 del 3 marzo 2015 e DGR n. 1862 del 23 dicembre 2015.
Determinazioni successive";
VISTA la DGR n. 2097 del 19 dicembre 2017 " "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e
riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 dell'8 novembre 2011, DGR n. 769 del 2 maggio 2012,
DGR n. 2563 dell'11 dicembre 2012, DGR n. 907 del 18 giugno 2013, DGR n. 2591 del 30 dicembre 2013, DGR n. 2341 del
16 dicembre 2014, DGR n. 233 del 3 marzo 2015 e DGR n. 1862 del 23 dicembre 2015 e DGR n. 1944 del 06 dicembre 2016.
DGR n. 1815 del 7 novembre 2017. Determinazioni successive";
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO il D.lgs . n. 165/2001;
VISTA la nota di AVEPA prot. n. 21348 del 26 marzo 2018;
VISTA la nota della Direzione organizzazione e personale 13 aprile 2018, prot. n. 140672;
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DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405
del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare AVEPA, per quanto esposto nelle premesse ed ai sensi della deliberazione di Giunta n. 1841/2011 e
successive modificazioni e integrazioni, a procedere con l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 dipendenti
( Mariga Leonardo in qualità di specialista tecnico cat. D1, Finco Cristina in qualità di specialista economico cat. D1)
mediante mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.lgs . n. 165/2001;
3. che le assunzioni di cui al punto precedente dovranno essere destinate alle attività di AVEPA in materia di agricoltura
(Missione 16 DEFR);
4. di incaricare la Direzione Agroalimentare all'esecuzione del presente atto;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia veneta per i Pagamenti in Agricoltura;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 369722)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 611 del 08 maggio 2018
Approvazione dello schema di "Accordo di sviluppo per programma di rilevante dimensione". Sostegno al
programma di sviluppo industriale dell'impresa Rigoni di Asiago S.r.l. e autorizzazione alla relativa sottoscrizione.
Fondo crescita sostenibile, decreto del Ministero dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, articolo 9bis.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, nell'ambito del fondo crescita sostenibile, si approva lo schema di Accordo di sviluppo per
programma di rilevante dimensione per il sostegno al programma di sviluppo industriale presentato da Rigoni di Asiago S.r.l.
ai sensi dell'articolo 9bis del decreto del Ministero dello sviluppo economico 9 dicembre 2014. Si autorizza quindi la relativa
sottoscrizione.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
nota protocollo n. 42283 del Direttore della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo
Economico, registrata al protocollo regionale al n. 182821 il 10 maggio 2017 ad oggetto "Contratto di Sviluppo "Rigoni di
Asiago". Richiesta di attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un Accordo di Sviluppo ai sensi dell'articolo 9-bis del
DM 9 dicembre 2014 e s.m.i." provvista di valutazione positiva resa da Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa;
parere tecnico trasmesso da Veneto Innovazione Spa e registrato al protocollo regionale al n. 142836 il 16 aprile 2018;
parere finanziario trasmesso da Veneto Sviluppo Spa e registrato al protocollo regionale al n. 143832 il 17 aprile 2018.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure
urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'articolo 23, stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo
crescita sostenibile" ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in
ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo.
Il Contratto di sviluppo, introdotto nell'ordinamento dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ed operativo dal
2011, opera nel "Fondo crescita sostenibile" e rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di
programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.La normativa che regola lo strumento ha
subito, nel corso degli anni, sostanziali modifiche volte a garantire una maggiore celerità delle procedure di accesso ed una
migliore risposta alle esigenze manifestate dal tessuto produttivo nazionale.
La normativa in vigore è rappresentata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014 e s.m.i.,
valevole per il periodo di programmazione 2014-2020, che consente la finanziabilità di:
• programmi di sviluppo industriali, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli;
• programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
• programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli
investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali.
Nell'ambito dei suddetti programmi, lo strumento può finanziare, altresì, programmi di ricerca, sviluppo e innovazione nonché
opere infrastrutturali nei limiti previsti dalla normativa di attuazione.
I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione,
compatibilmente con i regolamenti comunitari di volta in volta applicabili.
Nei Contratti di sviluppo i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono articolati in soggetto proponente, ovvero l'impresa che
promuove il programma di sviluppo ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo e
imprese aderenti, ovvero le eventuali altre imprese che realizzano progetti di investimento nell'ambito del programma di
sviluppo.
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Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016 è stata introdotta una specifica procedura per il
finanziamento e la valutazione dei programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni -investimenti pari o superiori a 50 milioni di
euro, ovvero 20 milioni se relativi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - a condizione
che i medesimi presentino una particolare rilevanza strategica - valutabile dal significativo impatto occupazionale o dalla
capacità di attrazione degli investimenti esteri o dalla coerenza degli investimenti previsti con il piano nazionale Industria 4.0 in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato. Tale procedura è individuata con le disposizioni di cui
all'articolo 9-bis "Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni" del vigente decreto del Ministro dello sviluppo
economico 9 dicembre 2014.
La gestione dei Contratti di sviluppo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. - Invitalia, che opera sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello sviluppo economico.
In particolare, l'attivazione delle procedure per la sottoscrizione degli Accordi di sviluppo è effettuata dal soggetto proponente
mediante apposita istanza trasmessa ad Invitalia. L'istanza indica, tra l'altro, la Regione potenzialmente interessata al
programma di investimenti e contiene una breve sintesi del piano di sviluppo, necessaria ad una preliminare verifica delle
condizioni di ammissibilità del programma, e un documento contenente l'individuazione degli elementi utili alla verifica della
sussistenza di almeno uno dei requisiti previsti per l'attivazione degli accordi di sviluppo di cui al comma 2 dell'art. 9-bis del
sopra citato decreto.
L'istanza pervenuta con i relativi allegati è trasmessa alla Regione interessata la quale acconsente alla disponibilità al
cofinanziamento dell'iniziativa oggetto dell'Accordo di sviluppo partecipando alla sottoscrizione dell'Accordo stesso.
Con nota pervenuta l'8 maggio 2017, protocollo n. 42283, registrata al protocollo regionale al n. 182821 il 10 maggio 2017, il
Direttore della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso
richiesta alla Regione di esprimersi in merito alla propria eventuale disponibilità al cofinanziamento del programma di
sviluppo industriale presentato da Rigoni di Asiago S.r.l. ai sensi dell'articolo 9bis del decreto del Ministero dello sviluppo
economico 9 dicembre 2014.
Il programma di sviluppo presentato da Rigoni di Asiago S.r.l. concerne il settore della lavorazione, trasformazione e
commercializzazione della frutta. L'iniziativa sarà ubicata ad Albaredo D'Adige (VR), ricadente in un'area non compresa nella
Carta di Aiuti a finalità regionale, e riguarda il settore della lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi. L'investimento è
funzionale all'ampliamento della capacità produttiva dell'attuale stabilimento finalizzato alla produzione di confetture e succhi
di frutta.
In conformità con quanto regolato con deliberazione della Giunta regionale n. 336 del 21 marzo 2018 per tali operazioni di
cofinanziamento sulla strumentazione nazionale l'intervento della Regione è possibile tramite il Fondo di rotazione di cui alla
legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23 "Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole
e medie imprese".
Si precisa che l'effettiva operatività del Fondo di rotazione regionale, istituito presso la finanziaria regionale Veneto Sviluppo,
è intervenuta nel corso del 2017 a seguito dell'inserimento del comma 2bis all'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001,
n. 5, per cui le risorse disponibili sul Fondo possono essere utilizzate altresì a titolo di cofinanziamento di misure di sostegno a
favore delle imprese in applicazione di provvedimenti statali o comunitari - come nel caso degli accordi previsti sul Fondo di
crescita sostenibile - fatto salvo il rispetto del meccanismo di rotatività del Fondo.
Le ulteriori modifiche al citato articolo della legge regionale intervenute con l'inserimento del comma 2ter hanno dato la
possibilità anche alle grandi imprese, oltre alle PMI, di essere destinatarie del cofinanziamento regionale.
Nell'intento di compendiare le esigenze di elasticità operativa con quelle di attivazione del massimo effetto moltiplicatore delle
risorse regionali impiegate in questo tipo di operatività, con la già citata DGR n. 336/2018 per le grandi imprese - categoria
dimensionale di cui fa parte Rigoni di Asiago S.r.l. - l'intervento finanziario della Regione è definito nella misura massima del
5% dei costi e delle spese ammissibili dell'investimento e con un massimo di euro 1.500.000,00 a beneficiario nell'ambito della
riserva complessiva del Fondo a favore delle grandi imprese.
La stessa deliberazione stabilisce la preventiva acquisizione dei pareri resi da Veneto Sviluppo e da Veneto Innovazione di
natura, rispettivamente, finanziaria e tecnica al fine di sottoporre alla Giunta regionale la presente deliberazione di
approvazione dello schema di Accordo e di sottoscrizione dello stesso.
Detti pareri sono stati richiesti con nota del Direttore della Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti n. 128019 del 5 aprile
2018 alla quale sono stati allegati l'istanza di Accordo di sviluppo - protocollo regionale n. 108564 del 16 marzo 2017 -, la nota
del Ministero dello Sviluppo Economico protocollo n. 42283 dell'8 maggio 2017 con l'acclusa relazione di Invitalia, la nota
della società istante - protocollo regionale n. 61977 del 16 febbraio 2018 -.
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Con nota registrata al protocollo regionale al n. 143832 il 17 aprile 2018 è pervenuto parere positivo da parte di Veneto
Sviluppo per cui nulla osta alla partecipazione finanziaria della Regione per l'ammontare di euro 1.000.000,00 quale contributo
per la sola quota parte relativa al finanziamento agevolato.
In particolare, a fronte di un investimento complessivamente definito in euro 24.916.261,00, l'agevolazione concedibile è di
euro 11.169.388,00, che viene suddivisa in euro 9.846.000,00 quale contributo a fondo perduto in conto impianti, euro
1.100.000,00 quale quota di finanziamento agevolato, ed euro 223.388,00 quale quota riferita ai costi di gestione.
Il Ministero coprirà il programma di investimento con la somma di euro 10.169.388,00 interamente destinata al contributo in
conto impianti e ai costi di gestione, e per la quota residuale al finanziamento agevolato.
Con nota registrata al protocollo regionale al n. 142836 il 16 aprile 2018 Veneto Innovazione ha fornito parere positivo
evidenziando quanto segue:
• le attività di investimento oggetto dell'intervento risultano in linea con le indicazioni strategiche regionali riferite
all'ambito di specializzazione, di cui al Documento regionale di specializzazione intelligente - RIS3 Veneto, "Smart
Agrifood";
• il tema principale oggetto della proposta, consistente nell'accrescimento della capacità produttiva dell'azienda, avrà
come ulteriore impatto un rafforzamento del legame dell'azienda con la base di produzione agricola interessata per la
fornitura di materia prima. Risulta pertanto evidente la rilevanza strategica del programma di sviluppo in relazione sia
al contesto territoriale che al sistema produttivo interessato;
• la tipologia di interventi previsti prevede un interessante obiettivo di impatto occupazione di 40 nuovi posti di lavoro;
• come peraltro evidenziato nella relazione redatta da Invitalia, l'87% degli investimenti per "Macchinari, impianti e
attrezzature" rientra nella categoria dei "beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese
secondo il modello Industria 4.0" confermando la coerenza di tali investimenti con il suddetto piano;
• sussistono, in definitiva, 2 dei 3 requisiti richiesti per la sottoscrizione dell'Accordo, vale a dire: significativo impatto
occupazionale - inteso come nuovi posti di lavoro creati - e coerenza degli investimenti con il piano nazionale
Industria 4.0;
• per quanto riguarda il territorio veneto, la strategicità è determinata anche dalla presenza dell'azienda Rigoni di Asiago
in diversi mercati internazionali (USA, Francia, Germania, Olanda) e dalla volontà di aumentare tale presenza.
Verificati i soprarichiamati presupposti normativi, con il presente atto si procede all'approvazione dello schema di Accordo di
sviluppo per programma di rilevante dimensione oggetto di sottoscrizione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la
Regione del Veneto, Invitalia e Rigoni di Asiago S.r.l., Allegato A alla presente deliberazione, 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 il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante
"Misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'articolo 23, in merito al contenuto di cui all'articolo 14 della legge
17 febbraio 1982, n. 46;
VISTI i decreti 9 dicembre 2014 e 8 novembre 2016 del Ministro dello sviluppo economico;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 12 e 15;
VISTE le leggi regionali 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23, 29 novembre 2001, n. 35, articolo 35, 18 maggio 2007, n. 9 e 30
maggio 2014, n. 13 e l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la RIS3 Veneto e il Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 74 del 2 marzo 2016;
VISTO il programma nazionale della ricerca 2015 - 2020 ("PNR");
VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014;
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VISTE le proprie deliberazioni n. 1884 del 15 ottobre 2013, n. 1695 del 26 ottobre 2016 e n. 336 del 21 marzo 2018;
VISTO il decreto n. 59 del 5 ottobre 2016 del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia che attribuisce al
Direttore dell'Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti la responsabilità del presente procedimento, ivi compresa la
predisposizione e redazione del relativo testo deliberativo;
VISTO il decreto n. 24 del 26 settembre 2017 del Direttore dell'Area Sviluppo Economico che assegna in via temporanea
alcune funzioni e compiti al Direttore della Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti al fine di accentrare l'organizzazione
operativa della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia e la nota n. 443653 del 24 ottobre 2017 dello stesso Direttore;
VISTA la nota protocollo n. 42283 del Direttore della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello
Sviluppo Economico, registrata al protocollo regionale al n. 182821 il 10 maggio 2017 ad oggetto "Contratto di Sviluppo
"Rigoni di Asiago". Richiesta di attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un Accordo di Sviluppo ai sensi
dell'articolo 9-bis del DM 9 dicembre 2014 e s.m.i." provvista di valutazione positiva resa da INVITALIA - Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa;
VISTO il parere tecnico trasmesso da Veneto Innovazione Spa e registrato al protocollo regionale al n. 142836 il 16 aprile
2018;
VISTO il parere finanziario trasmesso da Veneto Sviluppo Spa e registrato al protocollo regionale al n. 143832 il 17 aprile
2018;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Accordo di sviluppo per programma di rilevante dimensione, Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, tra la Regione del Veneto, il Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia e Rigoni
di Asiago S.r.l., per il sostegno economico al programma di sviluppo presentato da Rigoni di Asiago S.r.l., C.F. e P.IVA
03722320243, ai sensi dell'articolo 9-bis "Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni" del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e s.m.i.;
3. di incaricare il Direttore dell'Area Sviluppo Economico a sottoscrivere, per conto della Regione del Veneto, l'Accordo di
sviluppo per programma di rilevante dimensione;
4. di incaricare Veneto Sviluppo Spa a versare al gestore del Fondo crescita sostenibile l'importo di cofinanziamento regionale
di euro 1.000.000,00 a valere sulle somme disponibili di cui al Fondo regionale istituito con legge regionale 9 febbraio 2001, n.
5, articolo 23 e secondo le modalità previste all'articolo 6 dell'Allegato A alla presente deliberazione;
5. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. 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;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 e 26, c. 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ACCORDO DI SVILUPPO
TRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
LA REGIONE VENETO
L’AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO
D’IMPRESA S.P.A. (INVITALIA)
E LA SOCIETÀ

RIGONI DI ASIAGO S.R.L.

di seguito anche indicati collettivamente come le “Parti”
PREMESSO CHE

La materia dei contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014, è
disciplinata dal decreto 9 dicembre 2014 che stabilisce le modalità ed i criteri per la
concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 43 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (attrazione degli investimenti e realizzazione di
progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del
Paese), in conformità alle disposizioni stabilite dal Regolamento GBER n. 651/2014, valide
per il periodo 2014 - 2020.
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 2016, n. 297 recante ulteriori
modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014, ha introdotto l’articolo 9-bis che
prevede che le domande di agevolazioni, presentate ai sensi dell’articolo 9 del decreto 9
dicembre 2014, relative a programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni, possono formare
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oggetto di Accordi di sviluppo tra il Ministero, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa - INVITALIA (nel seguito Agenzia) e l’impresa
proponente, nonché le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate qualora
intervengano nel cofinanziamento del programma, a condizione che il programma di
sviluppo evidenzi una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e
al sistema produttivo interessato.
Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 88, è finalizzato, tra l’altro, al finanziamento di progetti strategici di rilievo nazionale,
interregionale e regionale.
La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in particolare, il comma 703
dell’articolo 1, ha disposto l’impiego della dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e
la coesione mediante Piani operativi rispondenti ad aree tematiche nazionali.
Con delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25, sono state individuate, in applicazione
dell’articolo 1, comma 703, lett. c), della richiamata legge di stabilità 2015, le aree
tematiche di interesse del FSC, e sono state determinate le risorse FSC destinate a Piani
operativi afferenti alle aree tematiche.
Con delibera CIPE 1 dicembre 2016, n. 52 è stato approvato il Piano Operativo “Imprese e
competitività FSC 2014-2020” finalizzato a promuovere l’innovazione industriale su tutto il
territorio nazionale, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo produttivo, tecnologico e
occupazionale di aree di crisi e la transizione industriale di comparti produttivi strategici
verso produzioni a maggiore valore aggiunto,

prevedendo, a tal fine, tra le linee

di

intervento per sostenere e potenziare gli investimenti l’utilizzo dei “Contratti di sviluppo”
per favorire la realizzazione di progetti di investimento strategici e di rilevante dimensione
in campo industriale, dei servizi e in quello turistico.
La società Rigoni di Asiago S.r.l. è una grande impresa operante nel settore della
produzione, lavorazione e commercializzazione di confetture, succhi e miele, il cui capitale
è detenuto per il 64,43% da Monte Miela S.r.l., holding finanziaria riconducibile
direttamente alla famiglia Rigoni, per il 35,55% dal Fondo italiano d’investimento SGR e
per lo 0,02% da ISMEA. E’ presente in Italia con due stabilimenti produttivi siti,
rispettivamente, in Albaredo d’Adige (VR) e Foza (VI).
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La suddetta società intende effettuare importanti investimenti presso il sito produttivo di
Albaredo d’Adige allo scopo di dotarsi di una struttura produttiva moderna ed efficiente in
grado di rispondere alla crescente domanda proveniente, in particolare, dai mercati esteri.

VISTO

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive
modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l’adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti
di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno
2014, dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112;
- l’articolo 43, comma 1, lett. b) del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che
attribuisce all’Agenzia le funzioni di gestione relative all’intervento di cui al medesimo
articolo;
- la circolare 25 maggio 2015, n. 39257 recante chiarimenti in merito alla concessione
delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 luglio 2015, n. 169, recante modifiche
e integrazioni in materia di contratti di sviluppo;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 2016, n. 297, recante
ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014 ed, in particolare, l’articolo
1, comma 1, lett. e), cpv. 1 che ha introdotto l’articolo 9-bis concernente gli “Accordi di
sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni”;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 ottobre 2016, n. 241, che ha
destinato euro 50.000.000,00 a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita
sostenibile allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo;
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- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 settembre 2017, n. 215, che destina
la dotazione finanziaria individuata dal decreto 9 agosto 2016 alla sottoscrizione degli
accordi di programma e degli accordi di sviluppo di cui rispettivamente all’articolo 4,
comma 6 e all’articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e
integrazioni;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1 febbraio 2018, n. 26, che destina 40
milioni di Euro a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile, alla
realizzazione di programmi di sviluppo industriale oggetto di accordi di programma
ovvero accordi di sviluppo sottoscritti, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 4, comma 6
e dell’articolo 9- bis, del predetto decreto 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii.;
- il Piano Operativo imprese e competitività FSC 2014-2020 approvato dal CIPE in data 1
dicembre 2016;
-

gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale
e nelle zone rurali 2014 - 2020, approvati dalla Commissione europea con decisione
2014/C 204/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 204/01 del 1
luglio 2014;

- la Decisione C(2017) 3867 final del 9 giugno 2017, con la quale la Commissione
europea ha approvato il regime di aiuti denominato “Contratti di sviluppo
agroindustriali”;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2017, n. 239, recante ulteriori
modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014;
- in particolare, l’articolo 1, comma 1, lett. b), che ha introdotto l’articolo 19-bis
concernente “Disposizioni specifiche per i progetti di investimento nel settore della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”
- la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 aprile 2017, recante indicazioni per
il contrasto dei fenomeni di delocalizzazione;
- l’art. 23 della legge regionale 9 febbraio 2001 n. 5, così come modificato dall’art. 27
della legge regionale 29 dicembre 2017 n. 45;
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- la domanda del 6 dicembre 2016, con la quale la società Rigoni di Asiago S.r.l. ha
presentato all’Agenzia una proposta relativa ad un programma di sviluppo industriale
nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,

volta

all’ampliamento della capacità produttiva dello stabilimento di Albaredo d’Adige in
provincia di Verona, al fine di creare un nuovo reparto dedicato alla produzione di
confetture e succhi di frutta;
- l’istanza presentata dalle suddette società all’Agenzia in data 8 marzo 2017, come
integrata in data 25 luglio 2017 ed in data 16 febbraio 2018, finalizzata ad attivare le
procedure per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo ai sensi dell’articolo 9-bis del
decreto 9 dicembre 2014 per sostenere il programma proposto con la domanda
presentata in data 6 dicembre 2016;
-

la nota n. 5267/ININN-GRINV del 13 marzo 2017 con la quale l’Agenzia ha trasmesso
l’istanza ed i relativi allegati alla Regione Veneto;

-

la nota 159998 del 24 aprile 2017, con la quale la Regione Veneto ha comunicato la
compatibilità del programma con la programmazione regionale;

- la nota n. 7468/ININN-GRINV del 12 aprile 2017, integrata con nota n. 15257/ININNGRINV del 13 settembre 2017 e con nota n. 0012672/ININN-GRINV del 28 febbraio
2018, con la quale l’Agenzia ha trasmesso le valutazioni in merito alla rilevanza
strategica secondo i criteri previsti dal comma 2 dell’articolo 9-bis;
-

la nota 374725 del 7 settembre 2017, con la quale la Regione Veneto ha manifestato,
tra l’altro, la propria disponibilità al cofinanziamento del programma di sviluppo in
esame, nonché la coerenza dello stesso alla “Smart Specialisation Strategy” regionale
approvata con DGR n. 216 del 28 febbraio 2017 ed in particolare, la coerenza con le
traiettorie di sviluppo riconducibili alla “Smart Agrifood” e “Smart Manufacturing”;

-

la nota 44302 del 5 febbraio 2018, con la quale la Regione Veneto ha comunicato, tra
l’altro, la propria disponibilità al cofinanziamento del programma;

- la deliberazione della Giunta regionale n. ___ del ___, con la quale la Regione Veneto
ha approvato il testo del presente Accordo di sviluppo, destinando all'uopo la somma
complessiva di euro 1.000.000,00 (unmilione/00);
- il decreto ___, con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la
sottoscrizione dell’Accordo;
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- l’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come
integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, prevede che i dipendenti che, negli ultimi
tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto
previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno
conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre
anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad
essi riferiti;

CONSIDERATO CHE

-

la domanda di contratto di sviluppo inoltrata dalla società Rigoni di Asiago S.r.l.
riguarda la realizzazione di un programma di sviluppo industriale nel settore della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli articolato in un unico progetto
concernente investimenti produttivi volti, nel loro complesso, all’ampliamento della
capacità produttiva del sito produttivo di Albaredo d’Adige (VR);

-

nello specifico, il programma prevede la creazione di un nuovo reparto autonomo
attraverso l’inserimento di due nuove linee dedicate, rispettivamente, alla produzione di
confetture e succhi di frutta;
- con la realizzazione del suddetto programma la Rigoni di Asiago S.r.l. mira a rafforzare

il sistema di filiera diretta ed allargata grazie all’utilizzo esclusivo di prodotti agricoli
provenienti da agricoltura biologica, nonché ad apportare rilevanti innovazioni di
prodotto e di processo basate su nuove modalità di interazione tra uomo e macchina e
su modelli innovativi di interconnessione e automazione delle attività produttive;
- i suddetti investimenti consentiranno all’azienda di consolidare la propria posizione sui

mercati italiani ed esteri;
- il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Veneto hanno approfondito i temi

proposti e le possibili ricadute occupazionali sui territori interessati;
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- la nuova occupazione generata dalla realizzazione del presente programma agevolato

è pari a n. 40 unità;
- la realizzazione dell’investimento proposto favorirà la competitività dell’azienda, con

importanti ricadute sul territorio di riferimento e sull’intera filiera;
- alla luce delle valutazioni dell’Agenzia trasmesse, da ultimo, con la sopra citata nota del

28 febbraio 2018, il programma di sviluppo industriale proposto è da considerarsi di
particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema
produttivo interessato e, pertanto, ritenuto coerente con i criteri previsti dall’articolo 9bis, comma 2, introdotto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre
2016, in particolare in relazione alla coerenza degli investimenti al piano nazionale
Industria 4.0, oltre al significativo impatto occupazionale;
- il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Veneto intendono pertanto

sottoscrivere un Accordo di Sviluppo (l’Accordo) con la suddetta società, ai sensi
dell’articolo 9-bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014,
introdotto dal citato decreto 8 novembre 2016;
- l’Agenzia sulla base delle verifiche preliminari, giudica il documento progettuale

coerente con i requisiti richiesti per l’applicazione della normativa relativa ai contratti di
sviluppo;
- sulla base dei dati progettuali inoltrati, e delle preliminari verifiche dell’Agenzia, si stima

che l’attuazione dell’intervento comporterà le seguenti spese e costi ammissibili:

Rigoni di Asiago
S.r.l.

Investimenti produttivi
Totale

Ubicazione

Albaredo d’Adige
(VR)

Investimenti
previsti

Investimenti
massimi
agevolabili

Agevolazioni concedibili
Contributo
c/impianti

F/A

Totale
agevolazioni

24.916.261,00

24.916.261,00

9.846.000,00

1.100.000,00

10.946.000,00

24.916.261,00

24.916.261,00

9.846.000,00

1.100.000,00

10.946.000,00

- pertanto, il fabbisogno di risorse pubbliche risulta pari a euro 10.946.000,00

(diecimilioninovecentoquarantaseimila/00);
- a tale somma è necessario aggiungere i costi di gestione dell’intervento, nella misura

massima di euro 223.388,00 (duecentoventitremilatrecentoottantotto/00);
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- la Regione Veneto, in relazione al predetto contratto di sviluppo, intende far fronte

all’apporto di sua competenza, pari a complessivi euro 1.000.000,00 (unmilione/00),
tramite l’utilizzo delle risorse di cui al fondo di rotazione ex art. 23 della legge regionale
9 febbraio 2001 n. 5, secondo le modalità e nei limiti di cui alla DGR n. 336 del_21
marzo 2018;
- il Ministero dello sviluppo economico intende far fronte all’apporto di sua competenza,

per

complessivi

euro

(diecimilionicentosessantanovemilatrecentoottantotto/00),

10.169.388,00
di

cui

euro

223.388,00

(duecentoventitremilatrecentoottantotto/00) per costi di gestione, utilizzando le risorse,
libere da impegni, assegnate allo strumento dei contratti di sviluppo dai decreti dai
decreti del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017 e 18 dicembre 2017 a
valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile;
- la suddetta società, in conformità alle disposizioni previste all’articolo 53, comma 16-ter,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6
novembre 2012 n. 190, dichiara di non aver affidato, a decorrere dall’entrata in vigore
della citata norma, incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidare, anche a seguito
della sottoscrizione del presente Accordo, di natura autonoma o subordinata, incarichi a
ex dipendenti del Ministero dello sviluppo economico o della Regione Veneto che, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello
stesso Ministero o della Regione che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri.
Tutto ciò premesso, le Parti:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Premesse)
Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
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Articolo 2
(Finalità)
1.

Con il presente Accordo il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Veneto si
propongono di sostenere gli investimenti proposti dalle società Rigoni di Asiago S.r.l.
come descritti nella proposta di contratto di sviluppo, da realizzare nel sito produttivo
di Albaredo d’Adige (VR) nella Regione Veneto, nel periodo 2018-2021, finalizzato a
favorire la competitività della predetta impresa e dell’intera filiera, nonché rafforzare la
struttura produttiva dei territori di riferimento;

2.

Per conseguire le finalità di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico e la
Regione Veneto si impegnano a mettere a disposizione le risorse necessarie
all’attuazione del contratto di sviluppo di cui alla domanda presentata in data 6
dicembre 2016 ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre
2014 e ss.mm.ii. Tale impegno è da ritenersi subordinato all'esito positivo
dell'istruttoria di cui all'articolo 9 del suddetto decreto, tenuto conto degli ulteriori
requisiti e condizioni di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 2 agosto 2017.

Articolo 3
(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)
1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente Accordo è disposta nei limiti
stabiliti dalla disciplina attuativa dei contratti di sviluppo e nel rispetto delle intensità
massime di aiuto stabilite dagli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 ed è subordinata alla
valutazione di merito, da parte dell’Agenzia, della proposta di contratto di sviluppo
indicata all’articolo 2, punto 1, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii, nonché dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico 2 agosto 2017. Resta, pertanto, fermo che per effetto del presente
Accordo l’impresa non matura alcun diritto alle agevolazioni.
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Articolo 4
(Quadro finanziario dell’Accordo)
1. Al fine di consentire il finanziamento del contratto di sviluppo proposto dalle suddette
società, i cui costi ammissibili saranno definiti secondo quanto indicato all’articolo 3, le
Parti mettono a disposizione risorse finanziarie nel limite massimo di euro
11.169.388,00

(undicimilionicentosessantanovemilatrecentoottantotto.00),

con

la

seguente ripartizione:

PROGRAMMA DI
SVILUPPO

Investimenti
massimi
agevolabili

Contributo in Finanziamento Agevolazione
conto
agevolato
massima
impianti
concedibile

Copertura (euro)

Investimenti produttivi

24.916.261,00

9.846.000,00

1.100.000,00 10.946.000,00 Mise

Totale

24.916.261,00

9.846.000,00

1.100.000,00 10.946.000,00 Regione

Costi di gestione

10.169.388,00
1.000.000,00

223.388,00

Totale fabbisogno

11.169.388,00

2. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Veneto, da erogare nella
forma di finanziamento agevolato, nel limite indicato nella precedente tabella, sono
poste a carico delle risorse di cui al fondo di rotazione ex art. 23 della legge regionale
9 febbraio 2001 n. 5.
3. Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico,
complessivamente

pari

a

euro

(diecimilionicentosessantanovemilatrecentoottantotto/00)

di

10.169.388,00
cui

euro

223.388,00

(duecentoventitremilatrecentoottantotto/00) per costi di gestione, euro 9.846.000,00
(novemilioniottocentoquarantaseimila/00) da erogare nella forma di contributo in conto
impianti ed euro 100.000,00 (centomila/00) da erogare nella forma di finanziamento
agevolato, sono poste a carico:
 per

euro

4.165.755,00

(quattromiliocentosessantacinquemilasettecentocinquantacinque/00), delle risorse
stanziate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2016, come
modificato del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 settembre 2017,
n. 215
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 per euro 6.003.633,00 (seimilioniseicentotremilaseicentotrentatre/00) delle risorse
stanziate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2017
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1 febbraio 2018, n.
26.
4. Sia le risorse nazionali che quelle regionali sono rese disponibili nella contabilità
speciale 1726 e saranno trasferite periodicamente all’Agenzia sulla base delle stime
dei fabbisogni di volta in volta evidenziati.

Articolo 5
(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)
1. La società Rigoni di Asiago S.r.l. si impegna al pieno rispetto di tutti gli obblighi ed
impegni di cui al contratto di sviluppo presentato, ai sensi di quanto previsto del
decreto 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii..
2. La suddetta società decade dal beneficio ricevuto qualora:
a. riduca l’entità dell’investimento dichiarato nella proposta di contratto di sviluppo
e/o nell’istanza di attivazione dell’Accordo di sviluppo in misura tale da
pregiudicarne l’organicità e la funzionalità;
b. nei 5 anni successivi alla data di conclusione del programma agevolato, decida di
delocalizzare o cessare la propria attività.
3. La suddetta società decade, inoltre, dal beneficio ricevuto qualora, nei 5 anni
successivi alla data di conclusione del programma agevolato, non mantenga i livelli
occupazionali dichiarati nella proposta di contratto di sviluppo e/o nell’istanza di
attivazione dell’Accordo di sviluppo, salvo scostamenti adeguatamente motivati che
potranno essere valutati, ed eventualmente approvati, dalle parti pubbliche del
presente Accordo.

Articolo 6
(Impegni dei soggetti sottoscrittori)
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1. Le “Parti” del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza,
si impegnano a:


rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente
Accordo;



utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;



procedere periodicamente alla verifica dell’adempimento delle obbligazioni
derivanti dall’Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al
Comitato Tecnico di cui all’articolo 7.

2. Al fine di trasferire al Ministero dello sviluppo economico la provvista massima di euro
1.000.000,00 (unmilione/00), la Regione Veneto si impegna, in via diretta o per il
tramite di altro soggetto delegato, a versare l’importo di rispettiva competenza, con le
seguenti modalità:


30% entro novanta giorni dalla firma del presente Accordo;



40% entro 60 giorni dalla comunicazione da parte dell’Agenzia dell'avvenuta
approvazione del programma di sviluppo (articolo 9, comma 9, del decreto 9
dicembre 2014);



30% sulla base dei fabbisogni prevedibili evidenziati dall’Agenzia, tenuto conto
dello stato di avanzamento del progetto.

3. Il Ministero dello sviluppo economico si impegna a trasferire periodicamente le somme
all’Agenzia, sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati.

Articolo 7
(Comitato tecnico)
1.

Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese è istituito un Comitato
tecnico per l’attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi di cui al
presente Accordo composto da cinque membri, di cui due in rappresentanza del
Ministero dello sviluppo economico, tra i quali viene individuato il Presidente, uno in
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rappresentanza della Regione Veneto, uno in rappresentanza dell’Agenzia ed uno in
rappresentanza della società Rigoni di Asiago S.r.l..
2. Il Comitato tecnico ha il compito di provvedere a:
 monitorare e coordinare le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del

presente Accordo;
 valutare le eventuali variazioni dell’Accordo, fermo restando che sono ammissibili

solo le variazioni che siano approvate all’unanimità dalle Parti;
 verificare annualmente lo stato di attuazione delle attività indicate nel presente

Accordo, predisponendo un’apposita relazione.
3. Il Comitato tecnico si riunisce almeno una volta all’anno e comunque tutte le volte che
il Presidente lo riterrà opportuno e/o dietro richiesta di ciascuna Parte.

Articolo 8
(Durata dell’Accordo)
1. Il presente Accordo ha durata fino al 30 giugno 2023 ovvero fino alla eventuale
precedente data di completamento della erogazione delle agevolazioni previste dal
contratto di sviluppo.
2. Le Parti, per concorde volontà, si riservano la facoltà di prorogare l’efficacia
dell’Accordo o di rinnovarlo in tutto o in parte.
3. Il presente Accordo cesserà di avere efficacia tra le Parti in ogni caso in cui cessi di
avere efficacia ovvero sia dichiarato risolto il contratto di sviluppo sottoscritto.

Articolo 9
(Disposizioni generali e finali)
1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. L’efficacia dell’Accordo resta subordinata alla registrazione dello stesso presso la
Corte dei Conti.
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3. Previa approvazione del Comitato tecnico di cui all’articolo 7, possono aderire
all’Accordo altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o
comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi
previsti dal presente Accordo.
4. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.
Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.
Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 e successive modifiche.

Ministero dello sviluppo economico
Direttore Generale degli incentivi alle imprese
Carlo Sappino
_______________________________________________

Regione del Veneto
Direttore dell’Area Sviluppo Economico
Mauro Trapani
_______________________________________________

Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.P.A.
(INVITALIA)
Amministratore delegato
Domenico Arcuri
_______________________________________________
La società Rigoni di Asiago S.r.l.
Legale rappresentante
Rigoni Andrea
_________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 22 maggio 2018
413
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 369724)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 612 del 08 maggio 2018
"ANB COOP - Società cooperativa agricola S.p.A.". Subentro all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di
un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola in Comune di Pozzonovo (PD) - DGR n.
1330 del 3 agosto 2011. D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il subentro all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di
produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse agricole vegetali e
sottoprodotti della lavorazione della barbabietola da zucchero (polpe surpressate) da parte della società "ANB COOP - Società
cooperativa agricola S.p.A." - DGR n. 1330 del 3 agosto 2011 - <<"Biotre Energy s.r.l. - società agricola". Autorizzazione
unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Pozzonovo
(PD). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la
trasmissione dell'energia elettrica.>>.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di subentro all'autorizzazione unica n. 37750/2018 (protocollo regionale n. 37750 del 14 febbraio 2018);
Richiesta di parere all'AVEPA (protocollo regionale n. 58015 del 14 febbraio 2018);
Trasmissione ulteriore documentazione a supporto del subentro all'autorizzazione unica (protocollo regionale n. 54709 del 12
febbraio e n. 72756 del 26 febbraio 2018);
Richiesta di adeguamento della documentazione (protocollo regionale n. 111794 del 22 marzo 2018);
Completamento trasmissione documentazione (protocollo regionale n. 122864 del 30 marzo 2018);
Notifica alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati (protocollo regionale n. 124260 del 3 aprile 2018);
Parere favorevole rilasciato dallo Sportello unico agricolo di Padova dell'AVEPA (protocollo regionale n. 144975 del 17
aprile 2018).

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia
soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.
La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il
rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili.
Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative
attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei
commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).
In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e
Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) è stata attribuita la responsabilità del procedimento
inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da
produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e
successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento
atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all'articolo 44 della LR
n. 11/2004.
Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale
necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca. Successivamente, in data 27 maggio 2014, con deliberazione della Giunta regionale
n. 725, sono state approvate delle disposizioni semplificative alla gestione del procedimento unico in capo alle istanze di
variante presentate da imprenditori agricoli.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state
approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già

414
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 22 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro
istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi
fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili.
Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi
una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della
legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
Con DGR n. 1330 del 3 agosto 2011 e s. m. e i. (decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente n. 139 del 13
dicembre 2012) la società "Biotre Energy s.r.l. - società agricola", (CUAA 04439310287), con sede legale in via E.
Collamarini, 14 - Comune di Bologna e operativa in via Val Chiesa - Comune di Pozzonuovo (PD), ha ottenuto il rilascio
dell'autorizzazione unica alla costruzione e esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente
dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti della lavorazione della barbabietola da zucchero (polpe surpressate), pari a
6.935 tonnellate all'anno tal quali, ossia il 55 % e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), pari a 5.657
t/a t.q., ossia il 45 % in peso della biomassa totale, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.
In data 23 agosto 2011 l'impianto termoelettrico è entrato in esercizio.
In data 27 ottobre 2016, la società "Biotre Energy s.r.l. - società agricola" ha avviato, con gli Uffici regionali e con l'Agenzia
Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, una ricognizione preventiva finalizzata a garantire un assetto societario diverso da
quello autorizzato.
A seguito di pareri e incontri finalizzati a garantire, comunque, la connessione dell'impianto all'attività agricola ai sensi
dell'articolo 44 della legge regionale n. 11/2004, il 31 gennaio 2018 è stata formalizzata alla Direzione Agroambiente, Caccia e
Pesca la fusione per incorporazione della Società intestataria del titolo abilitativo ("Biotre Energy s.r.l. - società agricola") nella
società "ANB COOP - Soc. coop. agr. S.p.A." (CUAA 03143811200), con sede legale in via E. Collamarini, 14 - Comune di
Bologna.
Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, ai sensi della DGR n. 453 del 2 marzo
2010, chiedeva allo Sportello unico agricolo di Padova dell'AVEPA di verificare il rispetto della connessione dell'impianto
all'attività agricola, ai sensi LR n. 11/2004 - art. 44 e per gli effetti dell'articolo 1, comma 423 della legge n. 266 del 23
dicembre 2005 e s. m. e i..
Con nota protocollo n. 144975 del 17 aprile 2018, AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Padova, ha comunicato
l'approvazione del Piano aziendale, ai sensi dell'articolo 44 della LR n. 11/2004 e ss. mm. e ii., a favore della società "ANB
COOP - Soc. coop. agr. S.p.A.", confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia, assentito con
DGR n. 1330/2011, all'attività agricola in argomento, ai sensi del terzo comma, articolo 2135 del Codice Civile.
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 n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili";
VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE";
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: "Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai
fotovoltaici";
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VISTO, altresì, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016 recante nuove disposizioni per
l'incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;
VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;
VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione,
installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della
procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e
biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss.
mm. e ii;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - "Competenze e procedure per l'autorizzazione di
impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente,
ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli
che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e
biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;
VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - "Autorizzazione degli impianti alimentati
da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello
stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12,
comma 4, del D Lgs n. 387/2003 - D MiSE 10-9-2010, p. 13.1, lett. J)", la quale ha precisato le modalità per la stipula delle
fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex
ante delle superfici dai medesimi occupate;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 - "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.
d), della lr 23.4.2004, n. 11: ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''. Modifiche e integrazioni alla lett.
d): ''Edificabilità zone agricole'', punto 5): ''Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione
delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto''.
Deliberazione/CR n. 2 del 31.1.2012.";
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2012, n. 38 - "Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla
costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di
biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili",
emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 3 agosto 2011;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54
del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: modifiche all'assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i.
Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.";
VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva
91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della
documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica - VAS (Dir. 2001/42/CE), ai
sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del "Terzo Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola
del Veneto";
CONFERMATO che:
• con il contratto di costituzione di diritto di superficie registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di
Padova 1 il 16/03/2011 al n. 4481, serie serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova
in data 18/03/2011, al Registro generale n. 1503 e Registro particolare n. 936, come da atto notarile del 7 marzo 2011
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a firma del dott. Giorgio Fassanelli, notaio in Padova (Rep. n. 75470 e Racc. n. 29425), risulta che la società "Biotre
Energy s.r.l. - società agricola" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di
produzione di energia, nonché rete di teleriscaldamento nel Comune di Pozzonovo (PD), foglio 16, particella n. 27,
ora n. 30, sino al 7 marzo 2031;
• con atto di modifica di contratto costitutivo di diritto di superficie, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio
Bologna 1° l'8 gennaio 2014 al n. 318, serie 1T, a firma della dott.ssa Camilla Chiusoli, notaio in Granarolo
dell'Emilia (BO), come da repertorio n. 17 e fascicolo n. 12, è stata confermata la disponibilità delle superfici
interessate dall'impianto termoelettrico sino al 6 marzo 2011;
• con atto di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto in cavo interrato, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Este il 19/01/2011 al n. 210, serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Padova,
sezione staccata di Este in data 19/01/2011, al Registro generale n. 303 e Registro particolare n. 203, come da atto
notarile del 29/12/2010 a firma del dott.ssa Daniela Cararelli, notaio in Monselice (Rep. n. 4622 e Raccolta n. 3191),
la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" ha
disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete elettrica pubblica (Comune di
Pozzonovo -PD, foglio 16, mappale n. 27, ora n. 29);
• con atti "tipo mappale" - atti di aggiornamento, presentati all'Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Padova,
protocollo n. PD0189043 del 10 luglio 2012 e protocollo n. PD0053871 dell'8 marzo 2013, l'originario mappale n. 27
(ex n. 10), foglio 16 del Comune di Pozzonovo (PD), risulta essere stato soppresso, generando, rispettivamente, il
mappale n. 29 e n. 30;
DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell'impianto da
parte dei soggetti interessati;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla
cofermentazione anaerobica di:
♦ prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate, pari a 5.657 tonnellate all'anno tal quali, ossia il
45 % in peso della biomassa totale), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistati
sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle
produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
♦ sottoprodotti della barbabietola da zucchero (polpe surpressate), pari a t/a t.q. 6.935, ossia il 55 % in peso
della biomassa totale;
3. di autorizzare la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (marca GE Jenbacher,
modello J 312 GS-C25) alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, di potenza termica
nominale pari a 1,563 MW associato a un generatore (marca Stamford, modello HCL 534 E2) di potenza elettrica utile
di 0,625 MW (potenza termica utile di 0,796 MW);
4. di autorizzare la società "ANB COOP - Soc. coop. agr. S.p.A." (CUAA 03143811200), con sede legale in via E.
Collamarini, 14 - Comune di Bologna e operativa in via Val Chiesa - Comune di Pozzonovo (PD), all'esercizio delle
opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di Pozzonovo (PD),
foglio 16, mappale n. 30, il cui progetto è allegato alle note protocollo regionale n. 219932 del 6 maggio 2010 , n.
335374 del 10 giugno 2010, n. 481198 del 13 settembre 2010, n. 558987 del 8 ottobre 2010, n. 585553 del 9
novembre 2010, n. 622167 del 26 novembre 2010, n. 219932 del 6 maggio 2011, n. 297016 del 21 giugno 2011, n.
339770 del 15 luglio 2011;
5. di autorizzare la medesima Società agricola all'esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con
l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di
consegna privata dell'energia elettrica, denominata "Biotre en.", sita in adiacenza alla cabina di consegna e di
distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, ubicata in Comune di Pozzonovo (PD), catasto
terreni, sezione unica, foglio 16, mappale n. 29 e n. 30, il cui progetto è allegato alla nota protocollo regionale n.
481198 del 13 settembre 2010;
6. di autorizzare, altresì, la società "ANB COOP - Soc. coop. agr. S.p.A." all'esercizio di un impianto di
teleriscaldamento, pari ad una potenza termica impegnata di 180 kW, a servizio:
♦ della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (170 kW);
♦ per il riscaldamento sala controllo quadri e pompe (10 KW);
pari a complessivi 654 MWh/anno (10% della producibilità termica utile, risultata pari a 6.304 MWh/anno),
ubicato nel Comune di Pozzonovo (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 16, mappale n. 27, il cui
progetto costituisce allegato alla nota protocollo regionale n. 219932 del 6 maggio 2011;
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7. di confermare in capo a "e-distribuzione S.p.A" (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2,
l'esercizio di un impianto di rete così definito: tronco di linea connesso con la rete di distribuzione nazionale
dell'energia elettrica nel tratto compreso tra cabina di consegna dell'energia elettrica, denominata "Biotre en.",
collegata in derivazione rigida a "T" su linea MT esistente, denominata "Pozzonovo", uscente dalla cabina primaria di
"Monselice", ubicata nel territorio del Comune di Pozzonovo (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 16, mappali
nn. 26 (ex n. 10) , 29, 30, il cui progetto è allegato alla nota protocollo regionale n. 481198 del 13 settembre 2010;
8. di confermare l'allegato A alla DGR n. 1330 del 3 agosto 2011 nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine
tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse al medesimo, di cui ai
precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7.;
9. che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di
Pozzonovo (PD), foglio 16, mappale n. 30, perdono efficacia e quindi decadono il 6 marzo 2031, termine ultimo di
validità del contratto di costituzione di diritto di superficie - e suo Atto di modifica - allegato alla documentazione di
progetto;
10. di comunicare, alla Società agricola subentrante, "ANB COOP - Soc. coop. agr. S.p.A.", e alla società "e-distribuzione
S.p.A.", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la
conclusione del procedimento amministrativo;
11. di confermare l'importo di Euro 210.100,00 (duecentodiecimilacento/00) quale ammontare necessario per l'esecuzione
dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., nonché per il
ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;
12. 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;
13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
14. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 369726)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 613 del 08 maggio 2018
"Bioagri - Società agricola semplice di Piva Stefano & C.". Voltura dell'autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola in Comune di Pozzonovo
(PD) - DGR n. 648 del 17 aprile 2012. D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si voltura, a favore della società "Bioagri - Società agricola semplice di Piva Stefano & C."
l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente
dalla cofermentazione anaerobica di biomasse agricole vegetali e effluenti zootecnici alla società "Bioagri - Società agricola
s.r.l. di Piva Stefano e C." - DGR n. 648 del 17 aprile 2012 - <<"Bioagri società agricola s.r.l. di Piva Stefano e C.".
Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune
di Pozzonovo (PD). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete
per la distribuzione dell'energia elettrica.>>.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Avvio procedimento voltura dell'autorizzazione unica (protocollo regionale n. 506933 del 4 dicembre 2017);
Notifica alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati (protocollo regionale n. 509464 del 5 dicembre 2017);
Acquisizione documentazione a supporto della voltura del titolo abilitativo (protocollo regionale n. 526122 del 18 dicembre
2017, n. 39422 del 1° febbraio e n. 70934 del 23 febbraio 2018).

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia
soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.
La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il
rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili.
Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative
attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei
commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).
In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e
Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) è stata attribuita la responsabilità del procedimento
inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da
produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e
successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento
atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all'articolo 44 della LR
n. 11/2004.
Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale
necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca. Successivamente, in data 27 maggio 2014, con deliberazione della Giunta regionale
n. 725, sono state approvate delle disposizioni semplificative alla gestione del procedimento unico in capo alle istanze di
variante presentate da imprenditori agricoli.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state
approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già
previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro
istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi
fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia
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da fonti rinnovabili nei trasporti.
Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi
una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della
legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
Con DGR n. 648 del 17 aprile 2012 la società "Bioagri società agricola s.r.l. di Piva Stefano e C." (CUAA 04581570282), con
sede legale e operativa in via Vallasè, n. 31/A - Comune di Pozzonovo (PD), ha ottenuto il rilascio dell'autorizzazione unica
alla costruzione e esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione
anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino) di origine
aziendale e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in
affitto.
In data 7 luglio 2013 l'impianto termoelettrico in argomento è stato messo in esercizio.
A seguito delle verifiche inerenti la congruità e la validità delle fideiussioni previste per garantire l'Ente autorizzante sulla
demolizione dell'impianto termoelettrico giunto a fine vita e il ripristino ex-ante delle superfici catastali interessate, gli Uffici
regionali competenti hanno rilevato che il contraente delle medesime polizze è la società semplice "Bioagri - Società agricola
semplice di Piva Stefano & C." in luogo della società "Bioagri società agricola s.r.l. di Piva Stefano e C.", intestataria
dell'autorizzazione unica - DGR n. 648/2013.
La Società agricola, per il tramite dello Studio tecnico Lazzarotto di Cona (VE), ha trasmesso, in data 1° febbraio 2018,
all'Amministrazione procedente la documentazione utile a riconoscere alla Società semplice agricola, in luogo della Società a
responsabilità limitata, la titolarità dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto termoelettrico
assentito con DGR n. 648/2012.
Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e s. m.
e i. (DGR n. 453/2010), preso atto dell'atto di costituzione della società "Bioagri società agricola s.r.l. di Piva Stefano e C." del
5 luglio 2011, nonché dell'atto di trasformazione di società agricola a responsabilità limitata in società semplice del 10
dicembre 2012, ha avviato a conclusione il procedimento amministrativo, in quanto:
• la Società agricola interessata ha trasmesso la documentazione attestante la trasformazione della ragione sociale
(protocollo regionale n. 526122 del 18 dicembre 2017, n. 39422 del 1° febbraio e n. 70934 del 23 febbraio 2018).
Le Amministrazioni e Enti pubblici interessate alla data richiesta non hanno espresso all'Amministrazione procedente
motivazioni ostative al riconoscimento del titolo abilitativo alla società semplice "Bioagri - Società agricola semplice di Piva
Stefano & C.".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili";
VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE";
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: "Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai
fotovoltaici";
VISTO, altresì, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016 recante nuove disposizioni per
l'incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;
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VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;
VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione,
installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della
procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e
biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss.
mm. e ii;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - "Competenze e procedure per l'autorizzazione di
impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente,
ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli
che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e
biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;
VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - "Autorizzazione degli impianti alimentati
da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello
stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12,
comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D MiSE 10-9-2010, p. 13.1, lett. J)", la quale ha precisato le modalità per la stipula delle
fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex
ante delle superfici dai medesimi occupate;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 - "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.
d), della lr 23.4.2004, n. 11: ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''. Modifiche e integrazioni alla lett.
d): ''Edificabilità zone agricole'', punto 5): ''Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione
delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto''.
Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.";
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2012, n. 38 - "Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla
costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di
biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili",
emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 648/2013;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54
del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: modifiche all'assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i.
Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.";
VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva
91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della
documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica - VAS (Dir. 2001/42/CE), ai
sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del "Terzo Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola
del Veneto";
PRESO ATTO della costituzione di società a responsabilità limitata, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Padova 2, del
13 luglio 2011, al n. 12363 S-1T, con atto notarile a firma della dott.ssa Nicoletta Spina, notaio in Padova (repertorio n. 35351,
raccolta n. 9357);
PRESO ATTO, altresì, dell'atto di trasformazione di società agricola a responsabilità limitata in società semplice, registrato
all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Padova 2, del 27 dicembre 2012, al n. 19295 S-1T, con atto notarile a firma della dott.ssa
Nicoletta Spina, notaio in Padova (repertorio n. 37268, raccolta n. 10883);
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CONFERMATO che:
• con il contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Chioggia il 02/08/2010 al n. 2158,
serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova - Sezione staccata di Este in data
04/08/2011, al Registro generale n. 4365 e Registro particolare n. 2841, come da atto notarile del 29 luglio 2011 a
firma del dott. Marco Gava, notaio in Cavarzere (VE) (repertorio n. 50123 e raccolta n. 11222), risulta che la società
"Bioagri società agricola s.r.l. di Piva Stefano e C.", ora "Bioagri - Società agricola semplice di Piva Stefano & C.",
ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia (Comune di
Pozzonovo (PD), foglio 6, particelle nn. 307, 947, 948, 949, catasto fabbricati, foglio 6, particella 948) nonché rete di
teleriscaldamento (Comune di Pozzonovo (PD), catasto terreni, foglio 6, particelle nn. 947, 948 e 949) sino al 29
luglio 2031;
• con il contratto di affitto, ad integrazione del precedente, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di
Chioggia il 22/11/2011 al n. 3099, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova Sezione staccata di Este in data 02/12/2011, al Registro generale n. 6197 e Registro particolare n. 4042, come da atto
notarile del 14 novembre 2011 a firma del dott. Marco Gava, notaio in Cavarzere - VE (repertorio n. 50326 e raccolta
n. 11374), risulta che la società "Bioagri società agricola s.r.l. di Piva Stefano e C.", ora "Bioagri - Società agricola
semplice di Piva Stefano & C.", ha anche la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di
produzione di energia e delle opere ad esso connesse (Comune di Pozzonovo (PD), foglio 6, mappali nn. 948 e 262);
• con il contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Chioggia il 22/11/2011 al n. 3101,
serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova - Sezione staccata di Este in data
01/12/2011, al Registro generale n. 6194 e Registro particolare n. 4040, come da atto notarile del 14 novembre 2011 a
firma del dott. Marco Gava, notaio in Cavarzere (VE) (repertorio n. 50328 e raccolta n. 11376), risulta che la società
"Bioagri società agricola s.r.l. di Piva Stefano e C.", ora "Bioagri - Società agricola semplice di Piva Stefano & C.", ha
pure la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia e delle opere
ad esso connesse (Comune di Pozzonovo (PD), foglio 6, mappali nn. 111 e 956);
• con contratto preliminare per la costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto per cabina elettrica e linee elettriche
afferenti, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Padova 2 - il 23/12/2011 al n. 22474, serie 1T, trascritto
all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova - Sezione staccata di Este in data 27/01/2012, al Registro
generale n. 536 e al Registro particolare n. 378, come da atto notarile del 12/12/2011 a firma del dott. Roberto
Agostino, notaio in Padova (repertori n. 52369 e n. 52445, e raccolta n. 16334), la società "Enel Divisione
Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", ora "e-distribuzione S.p.A.", ha
disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione della cabina elettrica e linee elettriche afferenti (Comune di
Pozzonovo - PD, foglio 6, mappali nn. 948 e 949);
• che con nota protocollo n. 221413 del 6 giugno 2017, la Società agricola ha trasmesso, ai sensi della DGR n.
453/2010, una nuova perizia di stima, asseverata dal dott. Luigi Lazzarotto, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali della Provincia di Venezia al n. 265 e giurata presso il Tribunale di Rovigo il 18 aprile 2017, inerente
l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle
aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 207.386,94
(duecentosettemilatrecentoottantasei/94);
DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell'impianto da
parte dei soggetti interessati;
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 volturare alla società semplice "Bioagri - Società agricola semplice di Piva Stefano & C." (CUAA 04581570282),
con sede legale in via Vallasè, n. 31/A - 35020 Pozzonovo (PD), l'autorizzazione unica alla costruzione e l'esercizio
di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica rilasciata alla società
"Bioagri società agricola s.r.l. di Piva Stefano & C." in data 17 aprile 2012 con DGR n. 648;
3. di confermare in capo alla società semplice "Bioagri - Società agricola semplice di Piva Stefano & C." l'autorizzazione
alle opere e impianti di cui ai punti 2., 3., 5. e 6. del dispositivo della DGR n. 648/2012, su terreni censiti in Comune
di Pozzonovo (PD), foglio 6, mappali nn. 111, 262, 307, 947, 948, 949, 956, il cui progetto è allegato alle note
protocollo n. 378249 dell'8 agosto 2011, n. 383647 dell'11 agosto 2011, n. 548499 del 23 novembre 2011 e n. 3482
del 4 gennaio 2012;
4. di confermare in capo a "e-distribuzione S.p.A." (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2,
l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di
distribuzione nazionale dell'energia elettrica di cui al punto 7. del dispositivo della DGR n. 648/2012;
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5. di confermare le prescrizioni tecniche-amministrative rilasciate con il titolo abilitativo e approvate in allegato alla
DGR n. 648 del 17 aprile 2012, con le quali sono riportate le disposizioni per un corretto esercizio dell'impianto,
comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse;
6. di confermare che le autorizzazioni di cui ai punti 2., 3., 5. e 6. del dispositivo della DGR n. 648/2012, inerenti le
opere catastalmente individuate nel Comune di Pozzonovo (PD), foglio 6, mappali nn. 111, 262, 307, 947, 948, 949,
956, perdono efficacia e quindi decadono il 29 luglio 2031, termine ultimo di validità dei contratti di affitto allegati
alla documentazione di progetto;
7. di comunicare alla Società agricola interessata e alla società "e-distribuzione S.p.A.", nonché alle Amministrazioni e
Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo
avviato d'ufficio dall'amministrazione procedente;
8. di elevare l'importo a euro 207.386,94 (duecentosettemilatrecentoottantasei/94) quale ammontare necessario per
l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai punti 2., 3., 5. e 6. del dispositivo
della DGR n. 648/2012, nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;
9. 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;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 369727)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 614 del 08 maggio 2018
"Società agricola Biopower società consortile a r.l.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla
costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di enegia alimentato da biogas di origine agricola, sito in
Comune di Carbonera (TV). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di
produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse agricole vegetali
(colture agricole dedicate) e effluenti zootecnici rilasciata alla società "Società agricola Biopower società consortile a r.l.", ai
sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D Lgs n. 387/2003 - DGR n. 1817 del 15 ottobre 2013. - <<"Società agricola Biopower
società consortile a r.l.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia
alimentato da biogas in Comune di Carbonera (TV). Enel Distribuzione S.p.A.. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio
di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica. >>.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di rilascio variante n. 304375/2017 (protocollo regionale n. 304375 del 25 luglio 2017);
Comunicazione di non procedibilità dell'istruttoria (protocollo regionale n. 344743 del 9 agosto 2017);
Data procedibilità istanza: 13 ottobre 2017;
Richiesta di integrazione documentale (protocollo regionale n. 439651 del 20 ottobre 2017);
Notifica di variante inviata alle Amministrazioni e Enti pubblici, nonché concessionari e gestori di servizi pubblici interessate
(protocollo regionale n. 444705 del 25 ottobre 2017);
Trasmissione documentazione tecnico-amministrativa richiesta (protocolli n. 428043 del 13 ottobre e n. 533167 del 21
dicembre 2017, n. 110159 del 22 marzo 2018);
Comunicazione di conclusione del procedimento (protocollo regionale n. 13444 del 12 gennaio 2018);
Verbale istruttorio di conclusione del procedimento del 10 gennaio 2018.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia
soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.
La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il
rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili.
Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative
attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei
commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).
In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e
Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) è stata attribuita la responsabilità del procedimento
inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da
produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e
successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento
atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all'articolo 44 della LR
n. 11/2004.
Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale
necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca. Successivamente, in data 27 maggio 2014, con deliberazione della Giunta regionale
n. 725, sono state approvate delle disposizioni semplificative alla gestione del procedimento unico in capo alle istanze di
variante presentate da imprenditori agricoli.
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Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state
approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già
previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro
istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi
fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia
da fonti rinnovabili nei trasporti.
Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti
energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento
unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..
Con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 15 ottobre 2013 e successiva rettifica (decreto del Direttore della Sezione
regionale Agroambiente n. 38 del 31 maggio 2016), modifica e integrazione (DGR n. 1941 del 23 dicembre 2015), la "Società
agricola Biopower - società consortile a r.l." (CUAA04458130269), con sede legale e operativa in via Valdemoneghe Comune di Carbonera (TV), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003,
dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Carbonera (TV), di un impianto di produzione di energia
alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di
allevamento (effluente zootecnico bovino), di origine extra-aziendale, pari a 11.861 tonnellate all'anno tal quali (89 % della
biomassa complessiva) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), pari a 1.490 t/a t.q. (11%), ottenuti
dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.
Con la medesima DGR n. 1817/2013 la società "Enel Distribuzione S.p.A.", ora "e-distribuzione S.p.A." ha ottenuto
l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete elettrica pubblica, connesso all'impianto di produzione di
energia in argomento.
Il 4 febbraio 2016 l'impianto di produzione di energia assentito alla "Società agricola Biopower - società consortile a r.l." è
entrato formalmente in esercizio.
In data 25 luglio 2017 la medesima Società consortile agricola ha presentato richiesta di ulteriore variante al progetto
approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1817/2013 e ss. mm. e ii., prevedendo una variazione del piano
di alimentazione dell'impianto prevedendo un incremento, pari a 1.139 t/a t.q., dei sottoprodotti di origine biologica provenienti
da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino) di origine extra-aziendale.
Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, ai sensi delle disposizioni attuative
dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 13 ottobre
2017, ha avviato l'iter amministrativo previsto per le varianti di modesta entità, ai sensi della DGR n. 725 del 27 maggio 2014.
A seguito della comunicazione inviata dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in data 25 ottobre 2017, protocollo n.
444705, alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento, scaduti i termini per l'inoltro
all'Amministrazione procedente di memorie e osservazioni, il responsabile del procedimento regionale ha preso atto
dell'assenza di elementi ostativi all'approvazione del progetto di variante avviando a definitiva conclusione il procedimento, ai
sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla medesima "Società agricola Biopower - società consortile a
r.l.", una nuova modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di
energia alimentato a biogas, in quanto:
• la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria
(protocolli n. 428043 del 13 ottobre e n. 533167 del 21 dicembre 2017, n. 110159 del 22 marzo 2018);
• alla data del 4 novembre 2017 - data entro la quale potevano essere trasmessi all'Amministrazione procedente
eventuali motivi ostativi alla variante di progetto - non sono state acquisite manifestazioni di dissenso alla
realizzazione delle opere e impianti in argomento da parte delle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili";
VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE";
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: "Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai
fotovoltaici";
VISTO, altresì, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016 recante nuove disposizioni per
l'incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;
VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;
VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione,
installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della
procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e
biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss.
mm. e ii;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - "Competenze e procedure per l'autorizzazione di
impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente,
ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli
che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e
biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;
VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - "Autorizzazione degli impianti alimentati
da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello
stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12,
comma 4, del D Lgs. n. 387/2003 - D MiSE 10-9-2010, p. 13.1, lett. J)", la quale ha precisato le modalità per la stipula delle
fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex
ante delle superfici dai medesimi occupate;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 - "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.
d), della lr 23.4.2004, n. 11: ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''. Modifiche e integrazioni alla lett.
d): ''Edificabilità zone agricole'', punto 5): ''Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione
delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto''.
Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.";
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2012, n. 38 - "Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla
costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di
biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili",
emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1817 del 15 ottobre 2013 e successiva rettifica (decreto del Direttore della
Sezione regionale Agroambiente n. 38 del 31 maggio 2016), modifica e integrazione (DGR n. 1941 del 23 dicembre 2015);
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54
del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.";
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: modifiche all'assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i.
Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.";
VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva
91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della
documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica - VAS (Dir. 2001/42/CE), ai
sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del "Terzo Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola
del Veneto";
VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato
con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;
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;
CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con
particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del
patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";
DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la
Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le
disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di
territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D
Lg. n. 387/2003;
CONFERMATO che:
• con atto di costituzione del diritto di superficie registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Treviso il
05/07/2013 al n. 8428, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Treviso in data
08/07/2013, al Registro generale n. 21425 e Registro particolare n. 14217, come da atto notarile del 05/07/2013 a
firma del dott. Maurizio Bianconi, notaio in Treviso (Rep. n. 105671 e Racc. n. 31639), risulta che la "Società agricola
Biopower società consortile a r.l." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di
produzione di energia, nonché rete di teleriscaldamento, in Comune di Carbonera (TV), foglio 17, mappali nn. 913 e
915 sino al 4 luglio 2033;
• con il contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Treviso il 05/07/2013 al n. 8429,
serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Treviso in data 08/07/2013, al Registro generale
n. 21426 e Registro particolare n. 14218, come da atto notarile del 05/07/2013 a firma del dott. Maurizio Bianconi,
notaio in Treviso (Rep. n. 105672 e Racc. n. 31640), risulta che la "Società agricola Biopower società consortile a r.l."
ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione delle opere connesse all'impianto di produzione di
energia (elettrodotto), in Comune di Carbonera - TV, foglio 17, mappali nn. 917 e 920 sino al 4 luglio 2033;
• con atto di servitù di elettrodotto, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Treviso il 05/07/2013 al n. 8430,
serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Treviso in data 08/07/2013, al Registro generale
n. 21427 e Registro particolare n. 14219, come da atto notarile del 05/07/2013 a firma del dott. Maurizio Bianconi,
notaio in Treviso (Rep. n. 105673 e Racc. n. 31641), la società "Enel Distribuzione S.p.A. - Direzione Territoriale
Triveneto" ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete pubblica (Comune di
Carbonera - TV, foglio 17, mappali nn. 291, 813, 915, 916 e 917);
• con asseverazione dell'ing. Filippo Cavallin, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia al n. B-33 e
giurata presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Mestre il 19 giugno 2013, inerente i costi di demolizione delle opere,
infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di
energia, l'importo complessivo risulta di euro 205.956,39 (duecentocinquemilanovecentocinquantasei/39);
PRESO ATTO che:
• con atto "tipo mappale" - atto di aggiornamento, presentato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Treviso,
protocollo n. TV0202735 del 29 settembre 2015 e n. TV0018117 del 4 febbraio 2016 gli originari i mappali n. 913,
915, del foglio 17, Comune di Carbonera (TV), risultano essere stati soppressi, generando, rispettivamente, i mappali
n. 930 e il n. 931;
DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell'impianto da
parte dei soggetti interessati;
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delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare, in sostituzione del punto n. 2. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 1817 del 15
ottobre 2013 e smi, la modifica all'esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla
cofermentazione anaerobica di:
♦ sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico
bovino, palabile e non palabile) di origine extra-aziendale (13.000 tonnellate all'anno tal quali, pari
al 90 % in peso della biomassa complessiva);
♦ prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), per un ammontare di 1.490 t.a. t.q., pari
al 10% in peso, compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni
propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato, alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti
rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo
effettuate da imprenditori agricoli);
3. di confermare il punto n. 3. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 1817 del 15 ottobre 2013 e
smi con il quale è stata autorizzata la produzione di energia, tramite installazione di un motore endotermico alimentato
dal biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto (marca MAN, modello BIOGAS ENGINE 2842 LE
322) alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale di 0,762
MW associato a un generatore (marca Marelli, modello MJB 315 MB4) di potenza elettrica utile di 0,295 MW
(potenza termica utile di 0,320 MW);
4. di confermare in capo alla "Società agricola Biopower società consortile a r.l." (CUAA 04458130269), con sede
legale e operativa in via Valdemoneghe - Comune di Carbonera (TV), la costruzione e l'esercizio delle opere, impianti
ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di Carbonera (TV), foglio 17,
mappale n. 931, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 131157 del 19 marzo 2012, n. 254630 del 14 giugno
2013, n. 287786 del 5 luglio 2013, n. 290360 del 9 luglio 2013, n. 246171 del 15 giugno 2015 e n. 383197 del 29
settembre 2015, n. 428043 del 13 ottobre 2017;
5. di confermare il punto n. 5. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 1817 del 15 ottobre 2013 e
smi, con il quale, la Società consortile agricola di cui al precedente punto, è stata autorizzata alla costruzione e
all'esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al
precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell'energia elettrica sita in
adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata
"Bio Power", ubicata in Comune di Carbonera (TV), foglio 17, mappale n. 930, il cui progetto è allegato alla nota
protocollo n. 254630 del 14 giugno 2013;
6. di confermare, inoltre, il punto n. 6. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 1817 del 15 ottobre
2013 e smi, con il quale la medesima Società consortile agricola è stata autorizzata alla costruzione e all'esercizio di
un impianto di teleriscaldamento, pari ad una potenza termica impegnata di 76 kW, a servizio della termostatazione
delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica, pari a 610 MWh/anno (24 % della producibilità termica
media impegnata, ossia di 2.560 MWh/anno), ubicata nel Comune di Carbonera (TV), mappale n. 931, il cui progetto
costituisce allegato alla nota protocollo n. 254630 del 14 giugno 2013;
7. di confermare il punto n. 7. del dispositivo della DGR n. 1817 del 15 ottobre 2013 e smi, con il quale la società Enel
Distribuzione S.p.A. - Direzione Territoriale Triveneto", ora "e-distribuzione S.p.A." (CUAA 05779711000), con sede
legale in Roma (RM), via Ombrone, n. 2, è stata autorizzata alla costruzione e all'esercizio di un tronco di linea
elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica così definito: tratto di
linea a media tensione 20.000V in (doppio) cavo sotterraneo per allacciamento alla nuova cabina di consegna e
distribuzione MT/BT, denominata "Bio Power" in derivazione dalla linea MT sotterranea esistente denominata
"Mignagola", ubicata in Comune di Carbonera (TV), foglio 17, mappali nn. 291, 813, 916, 917, 920 e 931, il cui
progetto è allegato alla nota protocollo n. 254630 del 14 giugno 2013;
8. di approvare l'allegato A al presente provvedimento, in sostituzione dell'allegato "A" approvato dal punto 8. del
dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 1817 del 15 ottobre 2013 e smi, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la
costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di cui ai precedenti punti;
9. che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6., inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di
Carbonera (TV), foglio 17, mappali nn. 2., 3., 5. e 6. perdono efficacia e quindi decadono il 4 luglio 2033, termine
ultimo di validità del diritto di superficie e del contratto di affitto allegati alla documentazione di progetto;
10. di comunicare, alla "Società agricola Biopower società consortile a r.l.", nonché alle Amministrazioni ed Enti pubblici
interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione di cui al punto 2.,
avviato su istanza presentata dalla medesima Società consortile agricola;
11. di confermare l'importo di euro 205.956,39 (duecentocinquemilanovecentocinquantasei/39), quale ammontare
necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6.,
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nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;
12. 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;
13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
14. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 614 del 08 maggio 2018

pag. 1 di 6

PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI
ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE,
PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE
BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO) E DI PRODOTTI DI
ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE).
“SOCIETÀ AGRICOLA CONSORTITLE BIOPOWER A R.L.” - COMUNE DI CARBONERA (TV).
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole del Comune di Carbonera (TV), allegato alla
nota protocollo regionale n. 193359 del 24/04/2012, ossia sottoporre l’impianto di produzione di biogas
e energia al monitoraggio acustico e odorigeno - a partire dalla data di messa in esercizio - con
misurazioni a cadenza almeno quadrimestrale con oneri a carico della “Società agricola Biopower
Società consortile a r.l.”.
Rispettare i contenuti dell’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto dalla “Società agricola Biopower
società consortile a r.l.” e acquisito dal Comune di Carbonera in data 8 luglio 2013, protocollo n. 9367.
Garantire il rispetto della prescrizione contenuta nella nota dell’Azienda ULSS n. 9 Treviso (prot. n.
275174 del 27/06/2013), ora Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, ossia che la porta di accesso al
locale “W.C.”, a disposizione del personale operativo, dovrà aprirsi verso l’esterno.
Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole del Consorzio di Bonifica Piave, allegato alla
nota protocollo regionale n. 236554 del 22/05/2012, ossia:
a. eseguire frequenti operazioni di manutenzione ordinaria di tubazioni e pozzetti nonché del manufatto
regolatore per la disoleazione e la sedimentazione attraverso lo smontaggio e la pulizia della griglia,
dei fossati di scolo e delle aree di espansione attraverso la rimozione del materiale vegetazionale
depositato sul fondo;
b. eseguire periodicamente lo svuotamento e la pulizia della vasca di sedimentazione soggetta ad
accumulo dei residui di “frane” ed erosioni di sponda;
c. effettuare la posa di eventuali condotte fognarie o cavidotti elettrici, che attraversino sedimi e canali
demaniali e/o canalette irrigue a scorrimento, mantenendo quote di posa tali da non pregiudicare od
essere di ostacolo ad eventuali interventi manutentivi (non meno di 50 cm utili di distanza dai
manufatti).
Garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere favorevole trasmesso dalla Provincia di
Treviso, allegato alla nota protocollo regionale n. 271392 del 26/06/2013, come integrato dalla nota
protocollo n. 284306 del 03/07/2013, ossia:
a. costruire la linea elettrica e la cabina di consegna secondo le modalità previste nel progetto allegato
all’istanza ed in conformità a quanto previsto dalla L. 339/1986 e del D.M. 21.03.1988 e dovranno
essere collaudate secondo le procedure di cui alla L.R. 24/91;
b. apporre nell’ambito dell’incrocio tra via Valdemoneghe e via Duca d’Aosta uno specchio parabolico
utile a migliorare le condizioni di visibilità per i mezzi che da via Valdemoneghe svoltano a sinistra
(direzione Carbonera).
Garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere favorevole di ARPA Veneto (Dipartimento
Provinciale di Treviso), allegato alle note protocollo regionale n. 317492 del 10/07/2012, n. 226060 del
28/05/2013 e n. 269498 del 25/06/2013, ossia:
a. evitare imbrattamenti dei piazzali per spandimenti di materiale solido e/o liquido;
b. utilizzare pompe e tubazioni a prova di tenuta in tutte le fasi del trasporto, carico e scarico delle
biomasse (liquame e letame);
c. adottare gli accorgimenti tecnico-impiantistici necessari per rendere accessibili i punti di
campionamento ed identificabili in conformità alle linee guida contenute nel documento
“Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera”
pubblicato sul sito internet della Provincia di Treviso - www.provincia.treviso.it - Servizio Ecologia
e Ambiente – Area tutela della Qualità dell’Aria Energia;
d. prevedere opportuni sistemi di monitoraggio periodico della biologia della fermentazione nel
digestore al fine di verificare lo stato di conduzione del processo attraverso la valutazione di
opportuni indici in grado di rilevare tempestivamente eventuali squilibri di gestione per poter
definire opportune azioni correttive;
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Garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del
Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (prot. ministeriale n. 7050/15235/RA), trasmesso
alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 331081 del 17/07/2012, ossia:
a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante
l’esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle
Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di
telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del
C.C.I.T.T.);
c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza,
previste dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T.
prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell’Ente
Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine
A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n.
LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991, n. 24 (art. 14 c.
4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di
un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto stesso. Entro tre anni da
quest’ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli
impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
h. l’esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei
trasformatori isolati e/o compensati da terra.
8. Rispettare il “preventivo di connessione” (codice di rintracciabilità n. T 0325534), trasmesso dalla
Società di gestione della rete di distribuzione dell’energia elettrica (protocollo Enel-Dis-21/10/20111652093).
9. Garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere favorevole alla costruzione della linea
elettrica della società “Snam Rete Gas S.p.A.”, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo
n. 251853 del 12/06/2013, ossia:
a. le opere di scavo in prossimità delle ns. condotte potranno avvenire previa la messa a vista del
metanodotto; sarà consentito lo scavo con mezzi meccanici dotati di benna liscia fino ad una distanza
di 1,00 m dal metanodotto, la restante parte a mano, il tutto alla presenza di ns. personale presente
sul posto, atto a garantire la sicurezza del metanodotto;
b. nel punto di Attraversamento n. 1 tra la nostra condotta Der. Per. Z.I. di Mignagola DN 150 ed il
cavidotto, la distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate dovrà essere maggiore
di 1,50 m; fra i servizi dovrà essere posta una soletta di dimensioni 100 X 300 cm realizzata con
beole di c.a. delle dimensioni 100 X 50 X 10 cm; una soletta, identica a quella sopra citata, dovrà
essere posta tra il piano di calpestio ed il servizio, nostro o Vostro, ad esso più prossimo;
c. nel punto di Attraversamento n. 2 tra la nostra condotta protetta All.to Cartiere Burgo di Carbonera
DN 150 ed il cavidotto, la distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate dovrà
essere maggiore di 50 cm; fra i servizi dovrà essere posta una soletta di dimensioni 100 X 300 cm
realizzata con beole di c.a. delle dimensioni 100 X 50 X 10 cm; una soletta identica a quella sopra
citata dovrà essere posta tra il piano di calpestio ed il servizio, nostro o Vostro, ad esso più prossimo;
d. eventuali giunti sul cavidotto dovranno avvenire ad una distanza non inferiore a 1,00 m dal punto di
incrocio con la nostra condotta;
e. l’attuale stradina di accesso al nostro impianto dovrà essere mantenuta inalterata.
10. Inoltrare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca), prima dell’inizio dei
lavori, l’atto ricognitivo con il quale si rendono definitivi gli effetti del contratto di costituzione del
diritto di superficie registrato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Treviso il 5 luglio 2013 al
n. 8428/1T, trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Treviso al Registro generale n.
21425 e Registro particolare n. 14217, come da scrittura del 5 luglio 2013 avanti al notaio Maurizio
Bianconi di Treviso (Rep. n. 105671, Racc. 31639), come se la clausola risolutiva di cui alle premesse
non fosse mai stata apposta.
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11. Garantire la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione
del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le
disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
12. Garantire la conformità delle opere e infrastrutture connesse all’impianto (elettrodotto) alla
documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di
servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue
eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
13. Garantire la conformità della rete di teleriscaldamento alla documentazione progettuale trasmessa alla
Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia per la termostatazione
fermentatori anaerobici (610 MWh/anno). In caso contrario si applicheranno le disposizioni
sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28.
14. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la
documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e
comunque qualora l’Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si
applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e
integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
15. Fatta salva l’esclusione dell’applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del
Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell’allegato A alla DGR n. 1530 del
28/08/2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai
prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002) “sono
esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti […]: d. impianti di biogas e
compostaggio, annessi all’azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli
effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006 [ora DM 25 febbraio 2016], prodotti
dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico,
come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006 [ora DM
25 febbraio 2016], secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.
16. Con riferimento al precedente punto, rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio
sicurezza di cui alle indicazioni della Direzione regionale Prevenzione, Sicurezza alimentare,
Veterinaria , in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
17. Fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia
all’attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, è ammesso
l’approvvigionamento annuo e l’utilizzo delle seguenti biomasse classificate come materie fecali ai
sensi della lettera f), comma 1 dell’articolo 185 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii.:
a. materiale fecale palabile e non palabile di origine bovina (accordo registrato all’Agenzia delle
Entrate – Ufficio di Treviso il 04/07/2013, al n. 8312, serie 3^);
b. materiale fecale palabile e non palabile di origine bovina (accordo registrato all’Agenzia delle
Entrate – Ufficio di Treviso il 04/07/2013, al n. 8317, serie 3^);
c. materiale fecale palabile e non palabile di origine bovina (accordo registrato all’Agenzia delle
Entrate – Ufficio di Treviso il 13/07/2017, al n. 3878, serie 3^);
d. materiale fecale palabile e non palabile di origine bovina (accordo registrato all’Agenzia delle
Entrate – Ufficio di Treviso il 13/07/2017, al n. 3877, serie 3^);
e. materiale fecale palabile di origine bovina (accordo registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di
Treviso il 13/07/2017, al n. 3859, serie 3^);
f. materiale fecale palabile e non palabile di origine bovina (accordo registrato all’Agenzia delle
Entrate – Ufficio di Treviso il 13/07/2017, al n. 3869, serie 3^);
g. materiale fecale palabile e non palabile di origine bovina (accordo registrato all’Agenzia delle
Entrate – Ufficio di Treviso il 13/07/2017, al n. 3865, serie 3^);
h. materiale fecale palabile e non palabile di origine bovina (accordo registrato all’Agenzia delle
Entrate – Ufficio di Treviso il 13/07/2017, al n. 3871, serie 3^);
18. L’approvvigionamento del materiale fecale di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti
quantitativi massimi annui:
a. materiale fecale palabile di origine bovina pari a 10.000 t/anno;
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b. materiale fecale non palabile di origine bovina pari a 3.950 t/anno;
19. In riferimento ai contratti di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca), al Comune di Carbonera (TV), ad ARPA Veneto (Dipartimento
Provinciale di Treviso) e all’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana (Dipartimento di Prevenzione), le
eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell’impianto di produzione
di biogas e energia.
20. È fatto divieto d’utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata
preventivamente dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
21. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori
ed inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell’impianto.
22. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il
completo asciugamento dell’invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli
eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente
capacità di laminazione delle acque piovane.
23. Provvedere alla manutenzione periodica dell’invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per
evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per
garantire la salubrità dei luoghi.
24. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli
obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del DPR n. 380/2001.
25. Conservare l’atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e
debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al
controllo della costruzione e dell’esercizio dell’impianto.
26. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca), al Comune di Carbonera
(TV) e all’ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Treviso), la dichiarazione sostitutiva di collaudo,
ovvero il collaudo stesso dell’impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un
congruo periodo di esercizio all’impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla
data di entrata in esercizio dell’impianto stesso.
27. Inoltrare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) il Certificato di
Prevenzione Incendi o sua Scia, a conferma dell’esito favorevole del C.P.I. trasmesso in fase istruttoria.
28. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell’EROEI (Energy Return On
Energy Investment) ossia “ritorno energetico sull’investimento energetico”, calcolato secondo il metodo
proposto nell’aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in
esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l’utilizzazione dell’ulteriore
disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 1.112 MWh/anno) a favore di altre utenze
private ovvero pubbliche, fatto salvo l’autoconsumo aziendale.
29. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è
stazionato e/o fluisce il biogas.
30. Mantenere il contenuto di solfuro d’idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al
punto 2., sezione 6, dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive
modifiche e integrazioni.
31. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell’allegato
X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
32. Rispettare, per l’impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove
norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per
esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici.
33. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e
all’ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Treviso) le misurazioni relative alle emissioni in
atmosfera del gruppo di cogenerazione dell’impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti
dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell’allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n.
152/2006 e ss. mm. e ii., ossia:
Parametro
Limite
COT (esclusi composti metanici)
100 mg/Nm3
CO
800 mg/Nm3
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NOx (espressi come No2)
500 mg/Nm3
Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl)
10 mg/Nm3
Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima
del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell’evento ad ARPA Veneto
(Dipartimento Provinciale di Treviso).
Garantire l’accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di
espulsione dei fumi del cogeneratore conformemente alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie
metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell’impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di
sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, dandone adeguata formazione al
personale addetto.
Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all’impianto di produzione
di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione
dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell’area
interessata.
Presentare alla Provincia – in quanto impianto produttore di digestato – la “Comunicazione per
l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati” di cui all’articolo 24
dell’allegato A alla DGR n. 1835/2016, comprensiva delle analisi che attestano il rispetto dell’allegato
IX, parte A [agrozootecnico] al DM 25.2.2016.
Nell’ipotesi di mancato impiego di effluenti zootecnici, predisporre la documentazione amministrativa
che attesta il rispetto del MAS (massimale di apporti azotati per coltura e per unità di superficie), in
conformità dell’articolo 25 (Registrazione delle concimazioni) dell’allegato A alla DGR n. 1835/2016.
Nell’ipotesi di impiego di effluenti zootecnici, verificare che ricorrano le condizioni per predisporre il
Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, di cui all’articolo 24 dell’allegato A alla DGR n. 1835/2016,
che attesta in via preventiva il rispetto dei seguenti indici di controllo: MAS; quantità massima di azoto
da effluente zootecnico per ettaro; efficienza minima. Dopo la conferma del MAS, predisporre la
documentazione di consuntivo atta a dichiarare, confermare o ad aggiornare, ai sensi dell’articolo 25
(Registrazione delle concimazioni), le modalità con cui è stato assicurato, nel corso dell’anno solare, il
rispetto degli indici di controllo medesimi.
Limitatamente agli impianti alimentati anche dai sottoprodotti di origine biologica provenienti da
attività di allevamento (effluente zootecnico), l’utilizzazione agronomica del digestato, cd. “digestato
agrozootecnico”, dovrà essere conforme alle disposizioni regionali in materia, con riferimento
particolare all’articolo 19 dell’allegato “A” alla DGR n. 1835 del 25 novembre 2016, nonché alle
disposizioni regionali concernenti i contenuti di azoto delle matrici in ingresso all’impianto.
Il produttore deve comunicare ad ARPA del Veneto (Dipartimento Provinciale di Treviso), almeno dieci
(10) giorni prima dell’utilizzazione agronomica, le analisi del “digestato agrozootecnico” autorizzato e
dimostrare il rispetto dei parametri individuati dall’allegato IX.
Con riferimento al campionamento del “digestato zootecnico”, sia nella frazione liquida sia nella
frazione solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell’impianto di comunicare, almeno dieci
(10) giorni prima del prelievo del medesimo, la data dell’evento ad ARPA Veneto (Dipartimento
Provinciale di Treviso).
Nell’ipotesi di totale o parziale cessione del digestato a soggetti terzi, comprovare la cessione
all’utilizzatore che ne fa uso diretto ai fini agronomici, utilizzando le vigenti modalità di tracciabilità
che costituiscono integrazione web alla Comunicazione dell’impianto.
Adottare il “Registro di conferimento e rilascio” della biomassa, secondo lo schema approvato dalla
Regione del Veneto con DGR n. 2439/2007, allegato C1.
Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall’impianto
di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio
(documento di trasporto ovvero “documento di rilascio”), di cui alla DGR n. 1835/2016 (articolo 26) e
allegati 8a e 8b, nonché di quanto già previsto dalla DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e
allegato C2).
Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente Caccia e Pesca) e
all’ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Treviso) i dati sull’energia prodotta e utilizzata.
Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente Caccia e Pesca) i dati
relativi alla connessione dell’impianto all’attività agricola esistente.
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49. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell’impianto e delle opere e infrastrutture
al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente Caccia e Pesca) e al Comune
di Carbonera (TV) la data di dismissione dell’impianto.
50. Mettere in pristino lo stato dell’area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al
momento della dismissione dell’impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico
sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per
le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione
nazionale dell’energia elettrica per l’espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell’energia
elettrica, non viene previsto l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
51. In relazione al precedente punto, garantire il rispetto delle modalità e dei termini per il rinnovo ovvero
eventuale nuova stipula della garanzia n. 995142564 del 5 novembre 2011 contratta con la società
“AXA Assicurazioni S.p.A.” e di importo pari a euro 226.552,03.
Si prescrive, altresì il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme
antincendio, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso (riferimento pratica VV.F. n.
69015, protocollo n. 24129/2011).
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(Codice interno: 369729)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 615 del 08 maggio 2018
Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo
abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto (art. 12, comma 4, del D Lgs n. 387/2003 - DMiSE 10.09.2010, p.
13.1, lett. j). Procedure di dettaglio per la messa in pristino dei luoghi interessati da impianti di produzione di energia
alimentati da fonti rinnovabili.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento s'intendono fornire le disposizioni utili alla effettiva demolizione e messa in pristino dei luoghi
interessati dagli stabilimenti di produzione di energia alimentati da fonti energetiche rinnovabili a integrazione della procedura
prevista dalla DGR n. 253 del 22 febbraio 2012 - << Autorizzazione degli impianti di produzione di energia, alimentati da
fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla rimessa in pristino dello
stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12,
comma 4, del D Lgs n. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j).>>.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45;
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010;
Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 2 marzo 2010, n. 453;
Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 22 febbraio 2012, n. 253.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
L'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia
soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.
La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il
rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili.
Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative
attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei
commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state
approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già
previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Il successivo decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, ha esteso le procedure di cui all'articolo 12 del D Lgs n. 387/2003 agli
impianti di produzione di biometano.
Con il citato articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, il comma 4 ha introdotto "[...] l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei
luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto [...]".
L'allegato al decreto ministeriale del 10 settembre 2010 ha dettagliato alla lettera j), punto 13.1, i termini e le modalità per il
rispetto di tale obbligo, prescrivendo che sia garantito "impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori [di costruzione]
di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a
favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via
generale dalle Regioni [...]; la cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di messa
in pristino [...]".
Con le deliberazioni n. 453/2010 e n. 253/2012, la Giunta regionale del Veneto ha stabilito le modalità di calcolo degli importi,
il fac-simile di testo della garanzia, i termini per il rinnovo della garanzia medesima - ovvero la trasmissione di una nuova
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garanzia - nonché la tempistica utile all'Amministrazione regionale per mantenere costante nel tempo l'ipotesi di mancata
demolizione e ripristino dei luoghi alla situazione ex-ante il rilascio dell'autorizzazione unica. In particolare con la DGR n.
253/2012 è stabilito all'allegato "A" le conseguenze per l'eventuale inadempimento dell'obbligo di prestazione di garanzia e
decadenza del titolo abilitativo, senza, peraltro, specificare tempi e modalità per entrare in possesso del luogo e le procedure
per l'effettiva demolizione e ripristino allo stato originario delle aree.
Più recentemente il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 (Collegato alla
legge di stabilità regionale 2018), prevedendo, all'articolo 26, le azioni da intraprendere nell'ipotesi che il soggetto autorizzato
non esegua le opere di messa in pristino dei luoghi alla situazione ex-ante il rilascio dell'autorizzazione unica.
Con il presente provvedimento s'intendono, pertanto, fornire gli ausili operativi onde permettere all'Ente autorizzante, ovvero
ad altra Amministrazione o Ente pubblico delegato, di eseguire, nell'eventualità che il soggetto gestore dell'impianto ometta il
ripristino allo stato originario dei luoghi, le "opere di messa in pristino" come dispone il DM 10 settembre 2010. L'Allegato A
al presente provvedimento fornisce, pertanto, le procedure di dettaglio per l'entrata in possesso dell'area da parte dell'esecutore
dei lavori, per l'esecuzione delle opere di messa in pristino dei luoghi, nonché la restituzione del fondo al legittimo proprietario,
fatto salvo, comunque, il recupero del credito per le opere non previste dal "piano di ripristino" presentato in fase di istanza di
rilascio dell'autorizzazione unica.
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 n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili";
VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE";
VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO l'articolo 26 alla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione,
installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - "Competenze e procedure per l'autorizzazione di
impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili";
VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - "Autorizzazione degli impianti alimentati
da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello
stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12,
comma 4, del D Lgs n. 387/2003 - D MiSE 10-9-2010, p. 13.1, lett. J)", la quale ha precisato le modalità per la stipula delle
fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex
ante delle superfici dai medesimi occupate;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54
del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: modifiche all'assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i.
Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.";
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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 approvare le disposizioni contenute nell'Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le procedure di dettaglio per la effettiva messa in pristino dei luoghi
interessati da opere, impianti e infrastrutture connesse con la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
3. di confermare che l'iter di ripristino dei luoghi, così come specificato nell'allegato A al precedente punto, segue la
disciplina di cui alla DGR n. 253 del 22 febbraio 2012;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare il direttore di ciascuna Struttura regionale competente ai sensi della DGR n. 453/2010 dell'esecuzione del
presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Linee guida applicative dell’articolo 26 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”
1. Escussione della garanzia
1. In attuazione a quanto disposto dall’articolo 26 della legge regionale n. 45/2017, qualora il soggetto
intestatario del titolo abilitativo alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di energia elettrica da fonti
rinnovabili non provveda alla rimessa in pristino dei luoghi, secondo quanto previsto dalla DGR 22 febbraio
2012, n. 253 e successive modifiche, si rende necessaria l’escussione della garanzia da parte dell’Ente
autorizzante al fine di dare esecuzione al “Piano di ripristino”. A tal fine, la struttura regionale competente al
rilascio del suddetto titolo abilitativo (d’ora in poi struttura regionale competente), dispone l’avvio del
procedimento di escussione, ai sensi della DGR n. 253/2012, dandone comunicazione al soggetto garante, al
soggetto intestatario del titolo abilitativo nonché agli eventuali Enti incaricati della vigilanza e ad ogni altro
soggetto interessato.
2. Dopo aver escusso la garanzia, la struttura regionale competente provvede, direttamente o tramite incarico
professionale, ad adeguare il Piano di ripristino esistente o a predisporre un nuovo Piano di ripristino,
secondo le modalità dettate dal Direttore della struttura regionale competente, nel rispetto di quanto disposto
ai punti successivi e secondo le disposizioni previste dal decreto della Segreteria regionale per l’Ambiente n.
2 del 27 febbraio 2013 e all’articolo 26 della legge regionale n. 45/2017.
2. Verifica dello stato dei luoghi.
1. Al fine di stabilire la consistenza delle opere ed impianti presenti nell’area e valutare la corrispondenza
dello stato dei luoghi alle opere autorizzate, anche allo scopo di quantificare l’eventuale importo di lavori
non previsti dalla perizia tecnica asseverata e giurata ovvero dal piano di ripristino, trasmessi nel corso
dell’istruttoria per il rilascio del titolo abilitativo o in occasione di variante, può essere effettuato un
sopralluogo, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, della legge regionale n. 45/2017.
2. Il sopralluogo può essere realizzato mediante incarico a soggetto qualificato all’attività ispettiva, nel
rispetto delle modalità di affidamento degli incarichi previsto dalla normativa vigente, oppure direttamente
dalla struttura regionale competente che individua i dipendenti regionali qualificati all’attività ispettiva cui
affidare la verifica dello stato dei luoghi. Al sopralluogo possono partecipare anche soggetti appartenenti ad
altre pubbliche amministrazioni, purché aventi competenze endoprocedimentali nell’ambito del rilascio
dell’autorizzazione unica, previo accordo tra l’Ente autorizzante e tali Enti.
3. Per la complessità richiesta dalle operazioni di verifica dello stato dei luoghi, il soggetto incaricato può
avvalersi anche di personale esperto nelle diverse discipline impiantistiche.
4. A seguito del sopralluogo, ove si ravvisino interventi ulteriori rispetto a quelli autorizzati e non previsti
nella perizia asseverata e giurata ovvero dal piano di ripristino acquisiti durante l’iter istruttorio per il rilascio
– e successiva variante – del titolo abilitativo, dovrà essere prodotta una perizia di stima integrativa dei lavori
da eseguire per il ripristino dell’area. In tale ipotesi, il piano di ripristino presentato in sede di richiesta di
autorizzazione può essere adeguato ai nuovi esiti; in alternativa, può essere redatto un nuovo piano di
ripristino.
3. Termini e modalità del sopralluogo sull’area interessata
1. Qualora il proprietario consenta l’accesso all’area interessata dal ripristino, il sopralluogo si conclude con
la stesura di un verbale sottoscritto dall’incaricato al sopralluogo e dal proprietario dell’area o da un suo
delegato e dovrà contenere l’indicazione puntuale di tutte le opere ed impianti realizzati nell’area nonché
l’eventuale consistenza dei lavori non previsti dalla perizia asseverata e giurata ovvero dal piano di ripristino
originari.
2. Qualora il proprietario dell’area non consenta l’accesso, si applica il comma 3 dell’articolo 26 della legge
regionale n. 45/2017; a tal fine, l’area interessata dall’impianto di produzione di energia viene sottoposta a
occupazione temporanea ai sensi dell’articolo 49 del DPR 8 giugno 2001, n. 327, che si articola nei seguenti
punti:
a) notifica al proprietario del fondo e altri eventuali ulteriori aventi diritto, nelle forme degli atti processuali
civili, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione
dell'ordinanza del direttore della Direzione regionale competente, che dispone l'occupazione temporanea;
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b) avviso ai soggetti interessati di immissione in possesso dell’area all’Ente autorizzante; al momento
dell’immissione in possesso è redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi, in contraddittorio
con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non
siano dipendenti regionali. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o
personali sul bene da occupare.
c) accertamento dello stato di consistenza delle opere, manufatti, impianti e infrastrutture presenti all’interno
dell’area, con le modalità previste al precedente paragrafo 2.
3. In relazione ai soggetti incaricati alle verifiche ed all’accesso all’area interessata dal rispristino, si applica
quanto previsto ai paragrafi precedenti.
4. Trattandosi di procedura attivata per inadempienza del soggetto gestore dell’impianto, per l’occupazione
temporanea dell’area soggetta a ripristino non è dovuto alcun indennizzo.
4.Mancata corrispondenza tra opere ed impianti autorizzati e quelli realizzati
1. Nell’ipotesi che si verifichi quanto previsto al precedente paragrafo 2, punto 4, ovverosia la non
corrispondenza tra le opere e impianti autorizzati a quanto effettivamente presente all’interno dell’area,
l’integrazione del documento peritale è redatto da un tecnico qualificato che, ove esterno all’amministrazione
regionale, è selezionato secondo la normativa vigente in materia di affidamento degli incarichi.
2. Per la quantificazione si applicano i prezzari regionali vigenti in materia di Lavori pubblici, oppure in loro
assenza, i prezzari vigenti della CCIAA competente per territorio.
3. In ogni caso, l’accertamento della consistenza dei lavori di dismissione e messa in pristino dei luoghi non
previsti dal documento peritale originario, comporta il recupero del credito, anche con riferimento agli oneri
dovuti all’occupazione temporanea, ai sensi del comma 4, dell’articolo 26 della legge regionale n. 45/2017.
A tal fine si applicano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità.
5. Piano di ripristino ed esecuzione delle opere
1. Il Piano di ripristino di cui al paragrafo 2, punto 4 è redatto dalla struttura regionale competente,
direttamente o tramite incarico professionale, coerentemente alle modalità approvate con decreto della
Segreteria regionale per l’Ambiente n. 2 del 27 febbraio 2013.
2. I lavori di demolizione delle opere, manufatti e impianti nonché il ripristino della superficie interessata
allo stato originario sono realizzati mediante affidamento a soggetto terzo ovvero in economia. Ove
consentito dalla normativa vigente, i lavori di demolizione possono essere affidati anche al Comune
competente per territorio, previa stipula di apposita convenzione.
3. L’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere di cui al presente provvedimento dovrà avvenire nel
rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche.
4. Sono in ogni caso fatte salve le diverse competenze in materia edilizia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia” e in materia paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”.
6. Procedura di restituzione al legittimo proprietario dell’area
Eseguiti i lavori di ripristino dei luoghi allo stato antecedente la costruzione dell’impianto, si provvede a
restituire l’area al proprietario e agli altri eventuali aventi titolo, fatta salva la tutela del credito
dell'amministrazione in caso di maggiore onere rispetto all'importo garantito originario, ai sensi del comma
6, articolo 26 della legge regionale n 45/2017.
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(Codice interno: 369730)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 616 del 08 maggio 2018
Deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2013, n. 2216 "Disposizioni operative uniche per lo sviluppo del
sistema produttivo veneto". Stabilizzazione della linea di intervento destinata ai finanziamenti agevolati di importo
limitato.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene stabilizzata la linea di intervento che prevede la possibilità di concedere alle PMI
finanziamenti agevolati, per liquidità aziendale, di importo limitato.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto ha reso operative nel corso degli anni diverse strumentazioni agevolative, gestite dalla finanziaria
regionale Veneto Sviluppo S.p.A., in favore delle piccole e medie imprese (PMI) operanti nel territorio regionale e nei diversi
comparti produttivi. Si tratta, in particolare, dei fondi di rotazione destinati alle PMI operanti nel settore dell'industria (legge
regionale 9 febbraio 2001, n. 5, art. 23), dell'artigianato (legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, art. 21) e del commercio (legge
regionale 18 gennaio 1999, n. 1), nonché dei finanziamenti agevolati in favore dell'imprenditoria giovanile (legge regionale 24
dicembre 1999, n. 57) e femminile (legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1). Detti fondi sono poi confluiti nel fondo unico di
rotazione per le PMI di cui alla legge regionale 17 giugno 2016, n. 17.
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 2216 del 3 dicembre 2013, Allegato A, sono state approvate le "Disposizioni
operative uniche per lo sviluppo del sistema produttivo veneto", con il fine di semplificare l'accesso e migliorare l'utilizzo delle
strumentazioni agevolative di cui sopra, in particolare attraverso l'introduzione della "domanda elettronica".
Tali disposizioni sono composte di una parte generale, comune per tutte le strumentazioni, e di alcune parti speciali, fra cui
quella riguardante i finanziamenti agevolati di importo limitato, compreso fra 10.000,00 euro e 50.000,00 euro e con durata
compresa tra 36 e 60 mesi a fronte di pagamenti effettuati negli ultimi 24 mesi antecedenti la domanda di agevolazione e
riguardanti: canoni di locazione relativi ai locali adibiti allo svolgimento dell'attività aziendale; utenze di energia elettrica,
acqua, gas, telefono fisso e connessione a reti telematiche; rate di mutuo e/o canoni di leasing relativi ad operazioni finanziarie.
Considerata la novità di tale tipologia di finanziamenti, la deliberazione n. 2216 del 2013 aveva stabilito un periodo di
sperimentazione con scadenza il 30 giugno 2014.
Successivamente, con deliberazioni della Giunta regionale n. 1124 del 1 luglio 2014, n. 1178 dell'8 settembre 2015 e n. 1018
del 29 giugno 2016, la fase di sperimentazione è stata prorogata sino al 30 giugno 2018.
Con nota del 15 febbraio 2018, protocollo regionale n. 62281, la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. ha sollecitato la
stabilizzazione della linea di intervento predetta evidenziando che "le imprese target (quasi esclusivamente piccole e micro)
continuano a mostrare interesse per questa ulteriore forma di supporto agevolato per la liquidità, la quale come noto
rappresenta molto spesso un fattore vitale di continuità aziendale.....".
Considerato che nella citata nota si evidenzia sia il rilevante gradimento da parte delle PMI regionali che un positivo impatto in
termini di sostegno alla liquidità delle stesse PMI, si ritiene opportuno confermare in via definitiva la preddetta linea di
intervento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE le leggi regionali 18 gennaio 1999, n. 1; 24 dicembre 1999, n. 57; 20 gennaio 2000, n. 1; 9 febbraio 2001, n. 5, art. 23;
17 gennaio 2002, n. 2, art. 21 e 17 giugno 2016, n. 17;
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VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2216 del 3 dicembre 2013, n. 1124 del 1 luglio 2014, n. 1178 dell'8
settembre 2015 e n. 1018 del 29 giugno 2016;
VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la nota della finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. del 15 febbraio 2018, protocollo regionale n. 62281;
delibera
1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilizzare l'operatività della "Parte Speciale 3 - Finanziamenti di importo agevolato" di cui all'Allegato A alla
deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2013, n. 2216 di approvazione delle "Disposizioni operative uniche
per lo sviluppo del sistema produttivo veneto";
3. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

442
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 22 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 369702)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 617 del 08 maggio 2018
Decreto Ministeriale 7 novembre 2017 n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti delle procedure e delle
competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomassa combustibili solide".
Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1908 del 29.11.2016 avente ad oggetto la "Classificazione
ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento
della qualità dell'aria".
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
il presente provvedimento, dispone, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 7 novembre 2017 n. 186, la revoca della DGR n.
1908/2016.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Le Regioni del Bacino Padano presentano specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche (con scarsità di venti,
instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.), che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di
inquinanti, con particolare riferimento a quelli secondari quali le polveri sottili, producendo così situazioni di inquinamento
particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria.
In più occasioni la suddetta condizione è stata portata all'attenzione della Commissione europea la quale, tuttavia, ha avviato
due procedure di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai
superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 sul territorio italiano.
I superamenti oggetto delle sopraccitate procedure di infrazione interessano anche una serie di zone localizzate nelle regioni
del Bacino Padano tra le quali la Regione del Veneto.
Già in data 19 dicembre 2013, per porre rimedio alla diffusa situazione di inadempimento esistente anche sul territorio del
Bacino Padano, è stato sottoscritto tra le varie regioni e le amministrazioni statali, un Accordo di programma per l'adozione
coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino in parola, diretto ad assicurare la
realizzazione coordinata e congiunta di misure addizionali di risanamento nell'ambito del processo avviato per il
raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria. A tale riguardo, la Regione del Veneto con provvedimenti della Giunta
regionale n. 2283 del 10.12.2013 e n. 2811 del 30.12.2013 ha approvato e ratificato il suddetto Accordo.
Nonostante i positivi effetti prodotti dal citato Accordo di programma del 2013, in un arco temporale caratterizzato da una
progressiva riduzione del numero delle zone di superamento dei valori limite e dell'entità dei superamenti per il materiale
particolato PM10 e per il biossido di azoto, le procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea sono pervenute ad
una fase avanzata.
In linea con quanto stabilito dall'art. 2 comma 1 lettera a) del suindicato Accordo, è stato istituito un gruppo di lavoro
finalizzato a svolgere un'istruttoria per favorire un celere e condiviso processo di elaborazione del decreto ministeriale
previsto dall'art. 290 comma 4 del D.Lgs 152/2006, in materia di certificazione ambientale dei generatori di calore, il quale a
conclusione dell'attività svolta, ha presentato al Ministero competente una proposta per disciplinare la materia in questione.
Nelle more dell'approvazione, da parte del Ministero, della suddetta proposta di certificazione che ha introdotto una
classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa basata sulla introduzione di 5 classi
ambientali (da 1 stella a 5 stelle) in funzione delle emissioni inquinanti specifiche e del rendimento, la Regione del Veneto con
deliberazione n. 1908 del 29.11.2016 ha approvato la "Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con
biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria". Contestualmente ha provveduto a
pubblicare sul sito web un catalogo, in costante aggiornamento, dei vari generatori presenti sul mercato e delle relative classi
ambientali riferite agli stessi.
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha provveduto a dare attuazione all'art. 290 comma 4 del
D.Lgs 152/2006 approvando il Decreto Ministeriale 7 novembre 2017 n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti
delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomassa
combustibili solide" entrato in vigore il 2 gennaio 2018.
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La normativa detta le regole di certificazione per camini chiusi e caminetti aperti, stufe a legna, stufe ad accumulo, cucine a
legna, caldaie fino a 500 kW, stufe, inserti e cucine a pellet.
Inoltre, stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di
calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili individuando altresì le prestazioni emissive di
riferimento per le diverse classi di qualità, i relativi metodi di prova e le verifiche da eseguire per il rilascio della certificazione
ambientale, determinando anche le modalità di pubblicazione delle certificazioni medesime.
Considerato che il citato Decreto Ministeriale definisce a livello nazionale la classificazione ambientale e la relativa
certificazione dei generatori di calore a biomassa combustibile solida, si ritiene superata la disciplina regionale transitoria
introdotta con la sopraindicata deliberazione n. 1908/2016 che viene pertanto revocata. Conseguentemente appare necessario
provvedere alla rimozione dal proprio sito istituzionale del catalogo regionale dei generatori di calore a biomassa legnosa
contenente l'identificazione dei diversi modelli e la corrispondente appartenenza alle classi di qualità ambientale prevista dalla
citata 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.M. 7 novembre 2017 n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti delle procedure e delle competenze
per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomassa combustibili solide";
VISTA la DGR n. 1908 del 29.11.2016 avente ad oggetto "Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con
biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria";
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 1908 del 29.11.2016 avente ad oggetto la "Classificazione
ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il
miglioramento della qualità dell'aria";
3. di provvedere alla rimozione dal proprio sito istituzionale del catalogo regionale dei generatori di calore a biomassa
legnosa contenente l'identificazione dei diversi modelli e la corrispondente appartenenza alle classi di qualità
ambientale prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1908/16;
4. di incaricare la Direzione Ambiente - U.O. Tutela dell'Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 369723)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 618 del 08 maggio 2018
Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, art. 20. Interventi finanziari regionali a favore dei Comuni per la bonifica ed
il ripristino ambientale di siti inquinati.
[Bonifica]

Note per la trasparenza:
Approvazione del Bando che individua, per l'annualità 2018, le modalità di assegnazione di risorse di cui al fondo di rotazione
previsto dall'art. 20, comma 1, della L.R. 12/01/2009, n. 1.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
L'articolo 20, comma 1, della Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, Finanziaria per l'esercizio 2009, prevede l'istituzione di
un "fondo di rotazione per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati", destinato agli enti locali, per il
sostegno degli interventi di loro competenza, previsti dall'art. 242, della Parte IV, del D.lgs. 03.04.2006, n. 152, e s.m.i..
Le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi, nonché la definizione delle modalità di rimborso dei contributi di cui al
fondo di rotazione, sono demandati ad apposita deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 20, comma 3, della
L.R: 1/2009.
In ragione delle limitate risorse disponibili per il corrente esercizio finanziario, si ritiene appropriato garantire una rapida ed
efficace azione di supporto ai Comuni veneti che si trovino ad affrontare impellenti e sopravvenute criticità ambientali, anche
se non ricomprese negli strumenti di pianificazione e programmazione di cui sopra, che richiedano interventi di bonifica e/o
messa in sicurezza di contenuta entità, definendo nell'importo di euro 200.000,00, per intervento e/o Amministrazione
richiedente, la soglia massima della somma assegnabile. Si ritiene dunque necessario provvedere alla stesura di un apposito
bando che si riporta in allegato (Allegato A) teso a definire i potenziali beneficiari, le tipologie di intervento finanziabili e le
spese ammissibili, le modalità e i termini per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare nonché i criteri
per la valutazione delle domande medesime e per la formulazione delle graduatorie.
Gli interventi candidati al finanziamento in parola potranno riguardare sia aree di proprietà dell'Ente, sia aree di altra proprietà
ove il Comune territorialmente competente sia chiamato ad intervenire, in via sostitutiva e in danno, ai sensi dell'art. 250, del
D.lgs. n. 152/2006, sia nel caso in cui i soggetti responsabili non provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 242 del citato
D.lgs. n. 152/2006.
A valere su tale fondo di rotazione potranno essere concessi prestiti, in conto capitale a rimborso in quote annuali, costanti e
senza oneri per gli Enti interessati, per una durata massima di anni quindici dell'importo fino al 100% della spesa ritenuta
ammissibile.
Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo della Legge, ammontanti, per l'esercizio 2018, ad Euro 1.000.000,00, si
prevede far fronte con le risorse allocate sul capitolo 101217 "Fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e
ripristino (art. 20, c. 1, L.R. 12/01/2009, n. 1)", del bilancio di previsione 2018, mentre le quote di rimborso saranno introitate
sul capitolo 100431 "Recupero delle anticipazioni finanziarie concesse sul fondo regionale di rotazione per interventi di
bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati (art. 20, c. 1, L.R. 12/01/2009, n. 1)".
Appare inoltre necessario predisporre un adeguato schema di convenzione che regola i rapporti tra la Regione e
l'Amministrazione comunale assegnataria del Fondo di rotazione che si riporta in allegato (Allegato B).
La somma di euro 1.000.000,00, disponibile sul capitolo 101217 del Bilancio di previsione per la corrente annualità, sarà
impegnata con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Ambiente, una volta evasa l'istruttoria prevista nel
Bando, secondo le modalità ivi stabilite e saranno individuati pertanto i corrispondenti Comuni beneficiari sulla base dei criteri
generali indicati nell'allegato bando (Allegato A).
Le strutture interessate potranno presentare la richiesta di contributo all'Amministrazione regionale, secondo le modalità
descritte nel Bando stesso, entro e non oltre il termine dei trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente
provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 (parte IV) ed in particolare l'articolo 242, come modificato dal D.Lgs. 29 gennaio
2008, n. 4;
VISTA la L.R. 12 gennaio 2009, n. 1, articolo 20, comma 1;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
di approvare, secondo le considerazioni e le finalità riportate in premessa, il Bando allegato (Allegato A) che descrive i criteri e
le modalità di assegnazione dei contributi e lo schema di convenzione allegato (Allegato B) da stipularsi con i Comuni
beneficiari di contributo, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. al fondo di rotazione di cui al comma 1, dell'art. 20, della L.R. 1/2009, si fa fronte con le risorse disponibili al
Capitolo n. 101217, del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario, che presenta sufficiente disponibilità;
2. di dare atto che le domande di contributo potranno essere presentate all'Amministrazione regionale, con le modalità
descritte nel Bando (Allegato A) entro il termine dei trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente
provvedimento;
3. di determinare nella somma di euro 1.000.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Ambiente, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul predetto capitolo 101217 relativo a "Fondo regionale di rotazione per
interventi di bonifica e ripristino";
4. di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente atto provvedendo, tra l'altro, alla valutazione delle
istanze di contributo, alla stesura della corrispondente graduatoria nonché all'assegnazione dei fondi previsti;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Ambiente della sottoscrizione, per conto della Regione del Veneto, della
convenzione di cui allo schema allegato (Allegato B) con i Comuni beneficiari;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito regionale
nella Sezione Bandi-Avvisi-Concorsi.
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BANDO PER L’ACCESSO AL “FONDO DI ROTAZIONE” DI CUI ALL’ART. 20, COMMA 1,
DELLA L.R. 1/2009 A SOSTEGNO DI INTERVENTI DI BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA DI SITI
INQUINATI. ANNUALITÀ 2018.

1. Soggetti interessati:
Possono partecipare all’iniziativa, mediante presentazione di apposita domanda i Comuni,
le Unioni di Comuni e le Comunità Montane della Regione del Veneto.
2. Interventi ammissibili:
Sono ammissibili gli interventi di Bonifica/Messa in sicurezza/Messa in sicurezza operativa
e permanente di siti inquinati che non risultino in corso alla data di adozione del presente
provvedimento, comprendendo anche eventuali situazioni che non risultassero ancora presenti
nell’apposita Anagrafe dei siti contaminati.
Sono altresì ammissibili gli interventi di messa in sicurezza che i Comuni devono attuare su
discariche, anche in gestione post mortem, nel caso in cui il soggetto gestore non sia più
rintracciabile, sia fallito e non vi siano idonee garanzie finanziarie a copertura dei costi
dell’intervento.
I suddetti interventi dovranno essere ultimati entro il termine di due anni, salvo motivata
deroga, dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui allo schema allegato al presente
provvedimento (Allegato B).
Non si riconosce ammissibile a finanziamento la sola operazione di caratterizzazione
dell’area interessata dall’inquinamento.
Le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi sono quelle previste dall’art. 51
della L.R. 27/2003 e ss.mm.ii..
In particolare sono ammissibili a finanziamento le somme relative all’I.V.A., nella misura in
cui tale imposta costituisce un costo per l’ente gestore del finanziamento, in quanto non può essere
recuperata, rimborsata o compensata in qualche modo.
Gli interventi candidati al finanziamento in parola potranno riguardare sia aree di proprietà
dell’Ente, sia aree di altra proprietà ove il Comune territorialmente competente sia chiamato ad
intervenire, in via sostitutiva e in danno, ai sensi dell’art. 250, del D.lgs. n. 152/2006, sia nel caso
in cui i soggetti responsabili non provvedano agli adempimenti previsti dall’art. 242 del citato
D.lgs. n. 152/2006.

3. Dotazione Finanziaria:
A sostegno delle descritte tipologie di interventi è stata destinata la somma di euro
1.000.000,00, che risulta disponibile sul capitolo 101217 relativo a “Fondo regionale di rotazione
per interventi di bonifica e ripristino” del Bilancio regionale di previsione per l’annualità 2018.

4. Contributo/prestito regionale:
A valere su tale fondo di rotazione potranno essere concessi prestiti, in conto capitale a
rimborso in quote annuali, costanti senza oneri per interessi, per una durata massima di anni
quindici dell’importo, fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, a decorrere dalla data di
scadenza del semestre successivo (30 giugno o 31 dicembre) rispetto la data di erogazione del
prestito.
Gli interventi candidati a finanziamento devono prevedere una spesa minima pari ad euro
50.000,00 mentre il contributo in parola non potrà comunque superare l’importo di euro
200.000,00 per intervento e per Amministrazione richiedente.
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La somma potrà essere erogata, a seguito dell’approvazione, da parte del Direttore della
Direzione Ambiente, della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento e della
successiva sottoscrizione della convenzione di cui allo schema allegato al presente provvedimento
(Allegato B).

5. Sviluppo degli interventi:
Gli interventi che, a seguito di adeguata istruttoria, risulteranno ammessi al finanziamento in
parola, dovranno essere avviati, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data di
trasmissione del Decreto dirigenziale che approva la graduatoria.
L’ultimazione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza dovrà intervenire, a pena di
decadenza, entro due anni dalla data di sottoscrizione della convenzione.
Tutti i termini sopra esposti possono essere prorogati ovvero differiti con apposito
provvedimento del Dirigente della Direzione Ambiente, solamente in presenza di gravi e
sopravvenuti motivi, debitamente documentati, peraltro non imputabili alla volontà
dell’Amministrazione finanziata.
L’Amministrazione beneficiaria e attuatrice dell’intervento dovrà garantire il monitoraggio
sullo stato di attuazione dei lavori. Dovrà comunicare alla Direzione Ambiente la data di avvio
dell’intervento e, ad un anno da questa data, garantire l’informazione sullo sviluppo dei lavori
trasmettendo, entro un mese dalla predetta scadenza, la scheda di monitoraggio riportata in
allegato n. 1.
La mancata comunicazione alla Regione delle schede di monitoraggio comporterà la revoca
dell’assegnazione dell’accesso al fondo di rotazione.

6. Rendicontazione delle spese:
Allo scadere del termine per la realizzazione dell’intervento, stabilito secondo le modalità
indicate al punto precedente, l’Amministrazione beneficiaria dovrà produrre la documentazione
amministrativa e contabile attestante le spese effettivamente sostenute dall’Ente nell’ambito del
medesimo intervento, oltre ad una relazione descrittiva di quanto realizzato.

7. Restituzione del finanziamento, riduzioni, revoca e rinuncia:
Il finanziamento ottenuto deve essere restituito, secondo le modalità che saranno indicate dai
competenti uffici regionali, mediante il pagamento di quindici rate annuali costanti, a tasso zero,
con decorrenza dalla data di scadenza del semestre successivo (30 giugno o 31 dicembre) rispetto
la data di erogazione del prestito medesimo.
Nel caso di ritardo del pagamento della rata fino a sei mesi rispetto alla scadenza prestabilita,
l’Amministrazione interessata è tenuta anche al pagamento degli interessi legali maturati sulla
rata restituita, decorrenti dalla predetta scadenza e fino alla data dell'effettivo pagamento. Il
mancato rispetto di tale ulteriore scadenza comporta la revoca dal beneficio del finanziamento
erogato, la sua integrale restituzione all'Amministrazione regionale, unitamente agli interessi
legali maturati dalla data della sua erogazione fino a quella della effettiva restituzione.
Il finanziamento agevolato può essere ridotto o revocato nei casi di seguito descritti:
a) Si procede alla revoca del finanziamento agevolato nel caso di mancata conclusione del
progetto ammesso a sostegno entro il termine previsto e secondo le modalità previste dal
bando oppure nel caso che la realizzazione dell’intervento non sia conforme, nel contenuto
e nei risultati conseguiti, all’intervento ammesso al sostegno o alla variazione autorizzata;
b) qualora, in fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore al valore
indicato nell'istanza e nel presente documento, l'importo del prestito viene ridotto e la
differenza deve essere immediatamente restituita all'Amministrazione regionale;
c) il mancato versamento della rata, nei termini sopra descritti, comporta la revoca dal
beneficio del finanziamento erogato, la sua integrale restituzione all'Amministrazione
regionale, unitamente agli interessi legali maturati dalla data della sua erogazione fino a
quella della effettiva restituzione.
d) la mancata comunicazione alla Regione delle schede di monitoraggio comporterà la
revoca dell’assegnazione dell’accesso al fondo di rotazione.
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l'Amministrazione regionale adotta il provvedimento di revoca del finanziamento agevolato,
anche in caso di rinuncia da parte del Comune beneficiario al sostegno concesso, che deve essere,
da quest'ultimo, comunicata tempestivamente a mezzo PEC.

8. Modalità di presentazione dell’istanza:
La domanda di contributo dovrà essere trasmessa alla Direzione Ambiente a partire dalla data
di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della regione del Veneto, entro e
non oltre il trentesimo giorno dalla stessa, pena la non ricevibilità dell’istanza, a mezzo Posta
Elettronica Certificata all’indirizzo: ambiente@pec.regione.veneto.it .
La domanda di contributo, redatta in veste di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, dovrà essere corredata della seguente documentazione:
1.

Relazione tecnica descrittiva della situazione ambientale relativa all’area interessata, con
riferimento ai criteri di priorità sotto riportati;

2. Stato di applicazione delle procedure previste dall’art. 242 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
3. Preventivo di spesa e relativo quadro economico (non inferiore ad euro 50.000,00);
4. Tempi di realizzazione delle opere previste dal progetto (non superiore ai due anni);
5. Ammontare dell’importo di cui al fondo di rotazione richiesto (non superiore ad euro
200.000,00);
6. Dichiarazione sul quantitativo di carta riciclata utilizzata, secondo quanto previsto dall’art.
541 della L.R. n. 3/2000;
7. Dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui al presente bando e alla convenzione
allegata al presente provvedimento (Allegato B).
9. Condizioni di ammissibilità e valutazione delle domande:
Costituisce fondamentale condizione di ammissibilità il rispetto della normativa comunitaria,
nazionale e regionale in materia di ambiente, concorrenza, sicurezza e appalti pubblici.
La Regione del Veneto, nel corso dell’attività istruttoria, si riserva la facoltà di richiedere alle
amministrazioni proponenti i chiarimenti e le integrazioni della documentazione già presentata
che si rendessero necessari, fissando termini perentori per la risposta, che non potranno,
comunque, essere superiori a 10 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta.
Definizione dei criteri di priorità e relativa pesatura:
Si è provveduto a definire un elenco di parametri, con relativo punteggio, rilevanti per una
valutazione del rischio derivante dalla contaminazione. I punteggi più elevati sono stati
assegnati in corrispondenza delle situazioni potenzialmente a maggiore rischio.
Di seguito viene riportato l’elenco degli 11 criteri considerati, con il dettaglio delle classi
definite per ciascuno di essi, e il relativo punteggio attribuito. La somma del punteggio
ottenibile, in funzione delle diverse circostanze, può variare tra 46 punti (massimo rischio
potenziale) e 5 (minor rischio potenziale):
1. Dimensione dell'area potenzialmente interessata dalla contaminazione
<3000 m

1

3001 ÷ 10000 m

2

10001 ÷50000 m

3

> 50000 m

4
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2. Pericolosità dei contaminanti
Altri

1

Molto tossici e persistenti

3

Cancerogeni

5

3. Numerosità dei contaminanti
0-5

1

5-10

3

>10

5

4. Presenza di sorgenti primarie attive (rifiuti abbandonati, prodotto libero, vasche/tubazioni
perdenti, ..)
No

0

Si

4

5. Matrici potenzialmente contaminate
Il punteggio si somma se presenti più matrici contaminate.
Suolo superficiale

1

Suolo profondo

2

Acque sotterranee

3

6. Presenza di contaminazione esterna al sito
No

0

Non ancora nota

1

Si

4

7. Utilizzo del suolo nelle vicinanze del sito (200m)
All’interno di un buffer di 200 m vengono pesate le percentuali di diverso uso del suolo.
Zona industriale/commerciale

1

Prati, boschi

2

Terreni agricoli

3

Zona prevalentemente residenziale

4

8. Distanza dal più vicino nucleo abitato
> 1000 m

0

500 ÷ 1000 m

1

100 ÷ 500 m

2

<100 m

4

9. Utilizzo della falda
Falda non vulnerabile o non utilizzata a scopo idropotabile

0

Falda vulnerabile e utilizzata a scopo idropotabile

4

10. Presenza di aree naturali protette
Sito lontano (>500 m) da SIC e ZPS

0
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Sito prossimo (<500 m) da SIC e ZPS

0,5

Sito all’interno di SIC e ZPS

1

11. Distanza dal corso d'acqua più vicino
>500

0

100-500

0,5

<100

1

10. Pubblicazione, informazioni e contatti:

Copia integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel
sito web regionale: www.regione.veneto.it nella Sezione Bandi-Avvisi-Concorsi.
Informazioni e/o chiarimenti possono essere chiesti alla Regione del Veneto – Direzione
Ambiente
scrivendo
all’
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
ambiente@pec.regione.veneto.it.

11. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196:
i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le
finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono
comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del
trattamento è il responsabile del procedimento nella persona del Direttore della Direzione
Ambiente.
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REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE AMBIENTE

Schema di convenzione che regola i rapporti tra la Regione del Veneto e l’Amministrazione comunale
assegnataria del fondo di rotazione di cui all’art. 20, comma 1, della L.R. 1/2009 a sostegno
dell’intervento di bonifica/messa in sicurezza del sito contaminato denominato:
……………………………………………………………………………..

Il ……………………………….. interviene al presente atto per conto della Regione del Veneto in qualità di
Direttore della Direzione Ambiente, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto dalla deliberazione della
Giunta Regionale n. ……………… del ………………;
e
…………………………………………………, nato a …………………… (……) il ………………, che in
qualità di ………………………………. rappresenta per l’occasione il Comune di ……………………….,
le parti, come sopra intervenute, in relazione all’intervento di bonifica/messa in sicurezza sopra indicato,
riconosciuto ammissibile a finanziamento con Decreto del Direttore della Direzione ambiente n. del
,a
valere sul fondo di rotazione istituito con la norma indicata in oggetto in riferimento al bando pubblicato con
la citata DGR n.
del
,
convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Condizioni previste dal bando
L’Amministrazione comunale accetta integralmente i contenuti, le modalità attuative degli interventi e le
condizioni stabilite dal bando pubblicato in allegato alla predetta deliberazione n.
del
, che all’uopo
si allega al presente documento costituendone parte integrante e sostanziale;
Art. 2 - Descrizione dell’intervento di bonifica/messa in sicurezza oggetto della convenzione
Breve descrizione dell’intervento riprendendo sinteticamente quanto rappresentato in sede di istanza di
finanziamento. Cronoprogramma e quadro economico di spesa.
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

Art. 3 – Monitoraggio
L’Amministrazione beneficiaria e attuatrice dell’intervento dovrà garantire il monitoraggio sullo stato di
attuazione dei lavori. Dovrà comunicare alla Direzione Ambiente la data di avvio dell’intervento e, ad un anno
da questa data, garantire l’informazione sullo sviluppo dei lavori trasmettendo, entro un mese dalla predetta
scadenza, la scheda di monitoraggio riportata in allegato n. 1.
La mancata comunicazione alla Regione delle schede di monitoraggio comporterà la revoca
dell’assegnazione dell’accesso al fondo di rotazione.
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Art. 4 - Obblighi del Soggetto ammesso al fondo di rotazione
L’amministrazione ammessa al fondo di rotazione si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni di
legge, con particolare riferimento ai regolamenti vigenti in materia di sicurezza e gestione di opere pubbliche.
Il medesimo Ente dovrà garantire l’esposizione di adeguata cartellonistica atta ad evidenziare
l’assegnazione del prestito regionale in favore del progetto realizzato.
Art. 5 - Attuazione degli interventi e rendicontazione delle spese
Gli interventi che, a seguito di adeguata istruttoria, risulteranno ammessi al finanziamento in parola,
dovranno essere avviati, a pena di decadenza, previa sottoscrizione della convenzione, entro e non oltre un
anno dalla data di trasmissione del Decreto dirigenziale che approva la graduatoria.
L’ultimazione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza dovrà intervenire, a pena di decadenza,
entro due anni dalla data di sottoscrizione della convenzione.
Tutti i termini sopra esposti possono essere prorogati ovvero differiti con apposito provvedimento del
Dirigente della Direzione Ambiente, per un periodo non superiore a dodici mesi decorrenti dalle rispettive
scadenze e comunque solamente in presenza di gravi e sopravvenuti motivi, debitamente documentati, peraltro
non imputabili alla volontà dell’Amministrazione finanziata.
Allo scadere del termine per la realizzazione dell’intervento, stabilito secondo le modalità sopra indicate,
l’Amministrazione beneficiaria dovrà produrre la documentazione amministrativa e contabile attestante le
spese effettivamente sostenute dall’Ente nell’ambito del medesimo intervento, oltre ad una relazione
descrittiva di quanto realizzato.
Art. 6 - Restituzione del finanziamento, riduzioni, revoca e rinuncia
Il finanziamento ottenuto deve essere restituito, secondo le modalità che saranno indicate dai competenti
uffici regionali, mediante il pagamento di quindici rate annuali costanti, a tasso zero, con decorrenza dalla data
di scadenza del semestre successivo (30 giugno o 31 dicembre) rispetto la data di erogazione del prestito
medesimo.
Nel caso di ritardo del pagamento della rata fino a sei mesi rispetto alla scadenza prestabilita,
l’Amministrazione interessata è tenuta anche al pagamento degli interessi legali maturati sulla rata restituita,
decorrenti dalla predetta scadenza e fino alla data dell'effettivo pagamento. Il mancato rispetto di tale ulteriore
scadenza comporta la revoca dal beneficio del finanziamento erogato, la sua integrale restituzione
all'Amministrazione regionale, unitamente agli interessi legali maturati dalla data della sua erogazione fino a
quella della effettiva restituzione.
Il finanziamento agevolato può essere ridotto o revocato nei casi di seguito descritti:
a) Si procede alla revoca del finanziamento agevolato nel caso di mancata conclusione del progetto
ammesso a sostegno entro il termine previsto e secondo le modalità previste dal bando oppure nel caso
che la realizzazione dell’intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti,
all’intervento ammesso al sostegno o alla variazione autorizzata;
b) qualora, in fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore al valore indicato
nell'istanza e nel presente documento, l'importo del prestito viene ridotto e la differenza deve essere
immediatamente restituita all'Amministrazione regionale;
c) il mancato versamento della rata, nei termini sopra descritti, comporta la revoca dal beneficio del
finanziamento erogato, la sua integrale restituzione all'Amministrazione regionale, unitamente agli
interessi legali maturati dalla data della sua erogazione fino a quella della effettiva restituzione.
d) la mancata comunicazione alla Regione delle schede di monitoraggio comporterà la revoca
dell’assegnazione dell’accesso al fondo di rotazione.
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l'Amministrazione regionale adotta il provvedimento di revoca del finanziamento agevolato, anche in caso
di rinuncia da parte del Comune beneficiario al sostegno concesso, che deve essere, da quest'ultimo,
comunicata tempestivamente a mezzo PEC.
Art. 7 - Controversie e Foro competente
Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente Accordo è competente il Foro di
Venezia.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
I dati acquisiti in esecuzione del presente documento verranno utilizzati esclusivamente per le finalità
relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le
modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è il responsabile del
procedimento nella persona del Direttore della Direzione Ambiente.

Il Comune
…………………………

Il Direttore della Direzione Ambiente
……………………………
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Allegato n. 1
REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE AMBIENTE
L.R. 21.01.2009, n. 1, art. 20, comma 1,) D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.
OPERE AMMESSE A FINANZIAMENTO SUL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE PER GLI
INTERVENTI DI BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA DI SITI CONTAMINATI – ANNUALITA’ 2018

SCHEDA DI MONITORAGGIO INTERVENTO(1)

1 - DATI IDENTIFICATIVI
COMUNE DI …………………………………………………………………………………………………………..
TITOLO DELL’INTERVENTO: ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………

RESPONSABILE DELL' INTERVENTO: ……………………………… (nome e cognome o funzione ricoperta)
RECAPITO: ……………………………… (facoltativo)
NOTE : ……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………

2 – CRONOPROGRAMMA DELL’INTERVENTO
A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA (barrare la casella):
•
•
•
•

INDAGINE AMBIENTALE ............................. I__I
PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE…….I__I
PROGETTO DEFINITIVO ........................... I__I
PROGETTO ESECUTIVO ........................... I__I

B. ATTIVITA’ PROGETTUALI (2)

P/E: Prevista/Effettiva

RICHIESTO - INIZIO FASE - FINE FASE -

APPROVAZIONE

1. PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE
SI/NO ..…/…/…… P/E - .…/…/…… P/E …/…/…… P/E
Soggetto Competente:
..................................................................................................................................
Note:
...............................................................................................................................................................
2. LIVELLI DI PROGETTAZIONE:
A – DEFINITIVA
SI/NO
…/…/…… P/E - …/…/…… P/E - …/…/…… P/E
SOGGETTO COMPETENTE: …………………………………………………………………………………
NOTE
....................................................................................................................................................
B – ESECUTIVA
SI/NO
.…/…/…… P/E - …/…/…… P/E - …/…/…… P/E
SOGGETTO COMPETENTE: ................................................................................................................
NOTE: ....................................................................................................................................................
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INIZIO FASE

FINE FASE

A – V.I.A. da parte della Regione
.…/…/…... P/E - …/…/…… P/E
B – V.I.A. da parte del Ministero dell’Ambiente
…./…/…... P/E - …/…/…… P/E
C – CONFERENZA DEI SERVIZI
..../…/…… P/E - …/…/…… P/E
Soggetto competente: ..................................................................................................................................
D – ………………………………...
…./…/…… P/E - …/…/…… P/E
Soggetto competente: ..................................................................................................................................
D. DATI DI REALIZZAZIONE
1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:
DATA INIZIO: …/…/…… - …. (Prevista/Effettiva) - DATA FINE : …/…/…… - …. (Prevista/Effettiva)
Soggetto competente: ..................................................................................................................................
NOTE : .........................................................................................................................................................
2. ESECUZIONE LAVORI :
DATA INIZIO: …/…/…… - …. (Prevista/Effettiva) - DATA FINE : …/…/…… - …. (Prevista/Effettiva)
Soggetto competente: ..................................................................................................................................
NOTE : .........................................................................................................................................................
3. SOSPENSIONE LAVORI :
DATA INIZIO: …/…/…… - …. (Prevista/Effettiva) - DATA FINE : …/…/…… - …. (Prevista/Effettiva)
Soggetto competente: ..................................................................................................................................
NOTE : .........................................................................................................................................................
4. COLLAUDO :
DATA INIZIO: …/…/…… - …. (Prevista/Effettiva) - DATA FINE : …/…/…… - …. (Prevista/Effettiva)
Soggetto competente: ..................................................................................................................................
NOTE : .........................................................................................................................................................
5.CERTIFICATO DI AVVENUTA BONIFICA E/O MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE O OPERATIVA
NOTE : .........................................................................................................................................................
3 – PIANO ECONOMICO (4)
COSTO COMPLESSIVO (euro) : ………………
Di cui:
REALIZZATO
DA REALIZZ.
al 2018 ......................... - ........................
nel 2019 ......................... - ........................
nel 2020 ......................... - ........................
nel
......................... - ........................

-

TOTALE
...........................
...........................
...........................
...........................

AVANZAMENTO DELLA SPESA: …… % (5)

NOTE:
(1)

da trasmettere entro un mese dalla scadenza di un anno a decorrere dall’inizio dei lavori.

(2)

E’ obbligatorio compilare tutte le righe relative alle “Attività Progettuali” successive a quella disponibile alla data della stipula,
indicando le tre date previste, in alternativa occorre indicare “NO” nella casella “Richiesto” specificando obbligatoriamente nel campo
“Note” il motivo.

(3)

La voce riguarda tutte le attività amministrative (pareri, autorizzazioni, approvazioni, conferenze di servizi), organizzative, o di
qualsiasi altra natura necessarie per l’attuazione dell’intervento.

(4)

Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da
realizzare) per ciascun anno di durata dell’intervento.

(5)

E’ la percentuale della somma dei “costi realizzati” nei vari anni rispetto al “costo totale” dell’intervento.
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(Codice interno: 369725)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 619 del 08 maggio 2018
Ditta Bagnara Giuseppe. Autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 2844 del 16.05.1995 ad ampliare e coltivare la cava
di calcare lucidabile (marmo) denominata "VOLTASCURA", in Comune di Roana (VI). Dichiarazione di decadenza.
L.R. 44/1982.
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riguarda il pronunciamento della decadenza dell'autorizzazione a coltivare la cava di marmo
VOLTASCURA in Comune di Roana per inadeguato sviluppo dei lavori di coltivazione e inadempimento a prescrizione.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Con D.G.R. n. 3515 del 19.06.1984 è stata autorizzata alla ditta Frigo Livio e Figlio S.n.c. l'apertura e coltivazione della cava
di calcare lucidabile (marmo) denominata "VOLTASCURA", in Comune di Roana (VI) e, con D.G.R. n. 2844 del 16.05.1995,
è stata rilasciata alla medesima ditta l'autorizzazione ad ampliare la cava.
Successivamente, le autorizzazioni sono state intestate alla ditta Bagnara Roberto con Decreto n. 131 in data 09.03.1999 della
Direzione regionale geologia e ciclo dell'acqua.
Su istanza della ditta, la Direzione regionale Geologia e attività estrattive con decreto n. 39 del 20.02.2007 ha prorogato i
termini per la conclusione dei lavori di estrazione e rinnovato la relativa autorizzazione paesaggistica dettando prescrizioni
necessarie alla compatibilità paesaggistica dell'intervento e alla ricomposizione della cava e adeguando l'importo del deposito
cauzionale a garanzia dei lavori. Con successivo decreto n. 133 del 29.06.2009 è stato inoltre prorogato il termine per la
conclusione di una parte dei lavori di sistemazione morfologica della cava.
Con Decreto della Direzione regionale Geologia e attività estrattive n. 74 del 15.06.2010, è stata estinta la parte di cava
corrispondente all'originaria autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 3515/1984.
A seguito di accertamento di difformità dei lavori eseguiti rispetto all'autorizzazione, derivanti dall'asporto non autorizzato di
materiale associato destinato alla ricomposizione morfologica della cava e dalla mancata sistemazione parziale nei tempi
stabiliti, la Direzione regionale Geologia e georisorse, con Ordinanza n. 24 del 14.02.2011, ha disposto la sospensione dei
lavori fino al reintegro del materiale associato e fino all'effettuazione dei lavori di ricomposizione prescritti dalla Provincia di
Vicenza ai sensi dell'art. 33 della L.R. 44/1982.
Nel frattempo, l'autorizzazione della parte di cava relativa all'ampliamento di cui alla D.G.R. n. 2844/1995 è stata intestata, con
decreto n. 34 del 01.03.2011 della Direzione regionale Geologia e georisorse, alla ditta Bagnara Giuseppe che ha dichiarato di
essere a conoscenza degli obblighi in essere per la cava, compresa l'ordinanza di sospensione dei lavori, assumendo a proprio
carico gli obblighi in essere, compresa la ricomposizione ambientale della cava.
A tal fine, la ditta Bagnara Giuseppe ha presentato il deposito cauzionale a garanzia dall'autorizzazione, costituito da un
deposito fino all'importo di Euro 142.300,21 mediante polizza n. 882000213 del 30.01.2012 della HDI Assicurazioni S.p.A.
La Provincia di Vicenza con ordinanza n. 11/22034 del 21.03.2012 ha prescritto quindi alla ditta Bagnara Giuseppe di
procedere al completamento della sistemazione parziale della cava e al reintegro del materiale associato mancante.
Con decreto n. 137 del 17.10.2012 la Direzione regionale Geologia e georisorse, su istanza della ditta, ha prorogato
ulteriormente il termine per la conclusione dei lavori fino al 31.12.2017, rilasciando anche il rinnovo dell'autorizzazione
paesaggistica e autorizzando espressamente l'utilizzo di materiale proveniente dall'esterno della cava, idoneo per l'esecuzione
dei lavori prescritti dall'Ordinanza provinciale. Con tale provvedimento è stato altresì stabilito che la mancata esecuzione di tali
opere avrebbe comportato l'avvio della procedura di decadenza ai sensi dell'art. 30 della L.R. 44/1982.
Con nota prot. 37680 del 04.06.2015 la Provincia di Vicenza ha comunicato l'accertamento del mancato rispetto da parte della
ditta degli adempimenti stabiliti dall'Ordinanza provinciale 11/22034/2012 e quindi ha rappresentato l'inosservanza della
prescrizione stabilita con il citato decreto n. 137/2012, posta a pena di decadenza dell'autorizzazione.
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È stato rilevato inoltre che la ditta non ha provveduto ad adeguare il deposito cauzionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 44/1982
per i bienni 2011/2013 e 2013/2015, né ad estendere la durata biennale della garanzia in essere. Pertanto, con Ordinanza n. 117
del 01.07.2015 la Sezione regionale Geologia e georisorse ha disposto la sospensione dei lavori fino all'adeguamento del
deposito cauzionale.
Stante il perdurare della situazione di irregolarità della cava, con comunicazione della Sezione regionale Geologia e georisorse
n. 360749 del 09.09.2015 è stato avviato il procedimento di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 30 della L.R. 44/1982,
comunicando alla ditta la sussistenza delle circostanze di cui alla lettera a) comma 1 dell'art. 30 della L.R. 44/1982 per
inadeguato sviluppo dei lavori di coltivazione e quella di cui alla lettera e) del medesimo comma, per inadempimento a
prescrizione per l'inosservanza della quale era stata prevista la decadenza.
Con tale comunicazione è stata inoltre diffidata la ditta a porre in atto tutti gli adempimenti necessari a dare adeguato sviluppo
dei lavori di coltivazione nonché ad attuare le opere ordinate dalla Provincia e richiamate nel citato decreto regionale n.
137/2012.
In riscontro, la ditta, con nota acquisita al prot. 474079 del 20.11.2015, ha comunicato che la forte crisi del settore rappresenta
la causa del rallentamento dei lavori estrattivi e, di conseguenza, di quelli ricompositivi.
Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 30 e 43 della L.R. 44/1982 la dichiarazione di decadenza è adottata dalla Giunta
regionale sentita la C.T.P.A.C. e la C.T.R.A.E..
Pertanto, dopo la scadenza del termine della diffida, la Direzione regionale Difesa del Suolo, con nota n. 368888 del
29.09.2016, ha comunicato alla ditta la prosecuzione del procedimento di decadenza e ha chiesto alla C.T.P.A.C. di Vicenza il
parere ai sensi del 5° e 6° comma dell'art. 43 della L.R. 44/1982 per le determinazioni di cui agli artt. 30 e 27 della stessa legge.
La C.T.P.A.C. di Vicenza nella seduta del 17.11.2016 ha espresso parere favorevole alla decadenza dell'autorizzazione.
È stato quindi chiesto il previsto parere alla C.T.R.A.E. che, nella seduta del 15.06.2017, rilevato l'inadeguato sviluppo dei
lavori di coltivazione e l'inadempimento a prescrizione posta a pena di decadenza, ha espresso parere favorevole, ai sensi
dell'art. 30 della L.R. 44/1982, alla dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 2844 del
16.05.1995, come da parere che si allega al presente provvedimento (allegato A), formulando le seguenti determinazioni:
• prendere atto del prevalente interesse pubblico al recupero ambientale del sito rispetto all'interesse minerario a
proseguire con la coltivazione dell'esiguo giacimento residuo;
• prendere atto della necessità di procedere con la sistemazione dei luoghi e, conseguentemente, non applicare le
procedure previste all'art. 27 della L.R. 44/1982;
• attivare la procedura di cui all'art. 25 della L.R. 44/1982 per l'esecuzione d'ufficio del completamento della
ricomposizione della cava, eventualmente rivalendosi sul deposito cauzionale presentato dalla ditta, avviando
conseguentemente le procedure per l'incameramento della cauzione;
• verificare la disponibilità dell'Amministrazione comunale di Roana, contemporaneamente all'adozione della
dichiarazione di decadenza, a presentare una proposta per l'esecuzione d'ufficio dei lavori di completamento della
sistemazione ambientale, utilizzando il deposito cauzionale incamerato.
Successivamente è entrata in vigore la L.R. 16.03.2018 n. 13 recante norme per la disciplina dell'attività di cava, la quale
dispone all'art. 30 che ai procedimenti amministrativi in materia di coltivazione di cave, in corso alla data di entrata in vigore
della legge medesima, continuano ad applicarsi le normative vigenti alla data in cui hanno avuto inizio, quindi nel caso
specifico trova ancora applicazione la L.R. 44/1982.
Tanto premesso, occorre prendere atto di quanto emerso dall'istruttoria e dichiarare la decadenza dell'autorizzazione a coltivare
la cava, rilasciata con D.G.R. n. 2844 del 16.05.1995.
Risulta inoltre necessario prendere atto che la cava non esprime valenze minerarie tali da giustificare l'applicazione dell'art. 27
della L.R. 44/1982, che prevede la ricerca di un nuovo soggetto a cui autorizzare la conclusione dei lavori estrattivi, e quindi
provvedere alla ricomposizione del sito avviando le procedure previste dall'art. 25 della L.R. 44/1982 utilizzando il deposito
cauzionale presentato.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
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istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 16 marzo 2018, n. 13 recante norme per la disciplina dell'attività di cava;
VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni;
VISTA la D.G.R. n. 2844 del 16.05.1995 con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione ad ampliare la cava di calcare lucidabile
(marmo) denominata "VOLTASCURA" in Comune di Roana (VI);
VISTI i decreti regionali n. 34 del 01.03.2011, n. 137 del 17.10.2012
VISTA la comunicazione di avvio della procedura di decadenza e di diffida di cui alla nota 360749 del 09.09.2015;
VISTO il parere della C.T.P.A.C. di Vicenza;
VISTO il parere della C.T.R.A.E. con le relative motivazioni (allegato A);
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 e fare proprio il parere della C.T.R.A.E. in data 15.06.2017 come da verbale allegato alla presente
deliberazione (allegato A);
2. di dichiarare la decadenza, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 44/1982, dell'autorizzazione a coltivare in ampliamento la
cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "VOLTASCURA" in Comune di Roana (VI), rilasciata con D.G.R. n.
2844 del 16.05.1995 e intestata con decreto n. 34 del 01.03.2011 alla ditta Bagnara Giuseppe;
3. di non attivare la procedura prevista dall'art 27 della L.R. 44/1982;
4. di attivare la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale finalizzato alla ricomposizione ambientale del
sito di cava;
5. di provvedere alla notifica del presente provvedimento alla ditta Bagnara Giuseppe a mezzo di servizio postale (art.
149 CPC. Legge 20 novembre 1982, n. 890);
6. di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento al Comune di Roana, alla Provincia di Vicenza, ai
proprietari dei terreni interessati dalla cava, all'Ente garante HDI Assicurazioni S.p.A, all'Avvocatura regionale;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare la Direzione difesa del suolo all'esecuzione del presente atto;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. del Veneto;
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(Codice interno: 369728)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 620 del 08 maggio 2018
Ditta Bagnara Roberto. Autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 5074 del 08.09.1987 ad aprire e coltivare la cava di
calcare lucidabile (marmo) denominata "TRAVERSO", in Comune di Roana (VI). Dichiarazione di decadenza. L.R.
44/1982.
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riguarda il pronunciamento della decadenza dell'autorizzazione a coltivare la cava di marmo TRAVERSO in
Comune di Roana per perdita dell'idoneità tecnico-economica della ditta titolare.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Con D.G.R. n. 5074 del 08.09.1987 è stata autorizzata la ditta Taverso Bertillo ad aprire e coltivare la cava di calcare lucidabile
(marmo) denominata "TRAVERSO", in Comune di Roana (VI) e, con Decreto della Direzione regionale geologia e ciclo
dell'acqua n. 158 del 05.04.2001, l'autorizzazione è stata intestata alla ditta Bagnara Roberto.
Con decreto n. 88 del 04.03.2002, la Direzione regionale Geologia e ciclo dell'acqua ha prorogato i termini per la conclusione
dei lavori di estrazione fino al 31.12.2004 e quelli relativi alla sistemazione fino al 31.12.2005. Con successivo decreto n. 38
del 20.02.2007 la Direzione regionale Geologia e attività estrattive ha ulteriormente prorogato il termine per la conclusione dei
lavori di sistemazione al 31.12.2008 rinnovando la relativa autorizzazione paesaggistica.
La ditta, con istanza acquista al prot. 2007 del 14.01.2009 ha presentato domanda di ulteriore proroga dei termini di due anni
per il completamento della ricomposizione della cava. In riferimento a tale istanza, con nota 374061 del 09.07.2009, la
Direzione regionale Geologia e attività estrattive ha chiesto alla ditta di integrare la domanda con la necessaria documentazione
per il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica al fine di consentire il prosieguo dei lavori. La ditta non ha
provveduto a presentare quanto richiesto anche dopo il sollecito di cui alla nota 639169 del 16.11.2009 e, pertanto, il
procedimento non è stato concluso.
Con Ordinanza n. 23 del 25.02.2010 la Direzione Geologia e attività estrattive ha disposto la sospensione dei lavori poiché la
ditta, nonostante i solleciti, non ha provveduto ad adeguare il deposito cauzionale né ad estendere la durata della garanzia.
A seguito di accertamento di difformità dei lavori eseguiti rispetto all'autorizzazione, derivanti dall'asporto non autorizzato di
materiale associato destinato alla ricomposizione morfologica della cava, dalla mancata sistemazione nei tempi stabiliti e dalla
presenza in cava di materiale estraneo, la Direzione regionale Geologia e georisorse, con successiva Ordinanza n. 119 del
31.08.2010, ha disposto una nuova sospensione dei lavori fino al reintegro del materiale associato e fino all'effettuazione dei
lavori di ricomposizione prescritti dalla Provincia di Vicenza ai sensi dell'art. 33 della L.R. 44/1982.
La Provincia di Vicenza con Ordinanza n. 34 del 05.10.2011 ha quindi prescritto alla ditta di riportare in cava il materiale
necessario al corretto ripristino ambientale per un massimo di 8000 mc e di eseguire i lavori di ricomposizione entro 6 mesi.
Tali termini sono stati poi prorogati, su richiesta della ditta, prima fino al 15.10.2012 e poi fino al 31.12.2012.
Successivamente, su richiesta della ditta, la Provincia ha concesso un ulteriore termine fino al 10.05.2013 per la presentazione
della documentazione utile al rilascio di un provvedimento per consentire la sistemazione della cava. La ditta non ha presentato
documentazione sufficiente e la Provincia con nota 40747 del 04.06.2013 ha denegato l'ulteriore proroga per la conclusione dei
lavori ordinati, chiedendo alla Regione l'avvio della procedura di decadenza e dei procedimenti finalizzati ad ottenere la
ricomposizione della cava.
Nel frattempo il Tribunale di Bassano del Grappa con sentenza n. 14/2013 del 02.05.2013 ha dichiarato il fallimento della ditta
individuale Bagnara Roberto, avverso la quale la ditta ha presentato reclamo presso la Corte d'Appello di Venezia che con
sentenza 2125/2013 del 23.07.2013 lo ha rigettato.
Con comunicazione della Sezione regionale Geologia e georisorse n. 257538 del 17.06.2013 è stato avviato il procedimento di
decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 30 della L.R. 44/1982 in quanto la procedura fallimentare ha fatto venir meno
l'idoneità tecnico-economica della ditta a proseguire i lavori della cava.
Il procedimento di decadenza è stato sospeso a seguito dell'appello presentato dalla ditta e con nota 368924 del 29.09.2016,
preso atto del rigetto del reclamo da parte della Corte d'appello, della cancellazione della ditta dalla camera di commercio e
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della procedura fallimentare in corso, il procedimento di decadenza è ripreso chiedendo alla C.T.P.A.C. di Vicenza il parere ai
sensi del 5° e 6° comma dell'art. 43 della L.R. 44/1982 per l'assunzione delle determinazioni ai sensi dell'art. 30 e 27 della
stessa legge.
Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 30 e 43 della L.R. 44/1982 la dichiarazione di decadenza infatti è adottata dalla
Giunta regionale sentita la C.T.P.A.C. e la C.T.R.A.E..
La C.T.P.A.C. di Vicenza nella seduta del 17.11.2016 ha espresso parere favorevole alla decadenza dell'autorizzazione.
Nel frattempo, allo scopo di procedere con l'insinuazione nel fallimento, è stata eseguita una prima determinazione dei costi per
il completamento della ricomposizione ambientale sul presupposto della mancanza degli 8.000 mc di materiale rilevati dalla
Provincia. Detti costi sono stati quantificati in Euro 270.423,05.
Il deposito cauzionale agli atti è costituito da polizza fideiussoria n. 44583228/8 della Allianz S.p.a. per l'importo di Euro
21.351,15.
È stato quindi chiesto il previsto parere alla C.T.R.A.E. che, nella seduta del 15.06.2017, rilevata la situazione cha ha portato
alla perdita della capacità tecnico economica della ditta titolare dell'autorizzazione e considerato il prevalente interesse
pubblico al recupero ambientale del sito di cava, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 44/1982, alla
dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 5074 del 08.09.1987, come da parere che si allega al
presente provvedimento (allegato A), formulando le seguenti determinazioni:
• prendere atto del prevalente interesse pubblico alla ricomposizione del sito ambientalmente vincolato;
• attivare la procedura di cui all'art. 25 della L.R. 44/1982 per l'esecuzione d'ufficio del completamento della
ricomposizione della cava, anche in variante alla ricomposizione morfologica autorizzata, in modo da movimentare il
minimo quantitativo di materiale necessario alla messa in sicurezza del sito e alla sistemazione dei luoghi,
eventualmente rivalendosi sul deposito cauzionale presentato dalla ditta, avviando conseguentemente le procedure per
l'incameramento della cauzione;
• prendere atto della disponibilità dell'Amministrazione comunale di Roana a realizzare quanto possibile per il
completamento della sistemazione ambientale utilizzando il deposito cauzionale incamerato.
Successivamente è entrata in vigore la L.R. 16.03.2018 n. 13 recante norme per la disciplina dell'attività di cava, la quale
dispone all'art. 30 che ai procedimenti amministrativi in materia di coltivazione di cave, in corso alla data di entrata in vigore
della legge medesima, continuano ad applicarsi le normative vigenti alla data in cui hanno avuto inizio, quindi nel caso
specifico trova ancora applicazione la L.R. 44/1982.
Tanto premesso, occorre prendere atto di quanto emerso dall'istruttoria e dichiarare la decadenza dell'autorizzazione a coltivare
la cava, rilasciata con D.G.R. n. 5074 del 08.09.1987.
Risulta inoltre necessario provvedere alla ricomposizione del sito avviando le procedure previste dall'art. 25 della L.R. 44/1982
utilizzando il deposito cauzionale presentato.
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. 16 marzo 2018, n. 13 recante norme per la disciplina dell'attività di cava;
VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni;
VISTA la D.G.R. n. 5074 del 08.09.1987 con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di calcare
lucidabile (marmo) denominata "TRAVERSO" in Comune di Roana (VI);
VISTI i decreti regionali n. 158 del 05.04.2001, n. 88 del 04.03.2002, n. 38 del 20.02.2007
VISTA la comunicazione di avvio della procedura di decadenza di cui alla nota 368924 del 09.09.2015 e n. 368924 del
29.09.2016;
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VISTO il parere della C.T.P.A.C. di Vicenza;
VISTO il parere della C.T.R.A.E. con le relative motivazioni (allegato A);
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 e fare proprio il parere della C.T.R.A.E. in data 15.06.2017 come da verbale allegato alla presente
deliberazione (allegato A);
2. di dichiarare la decadenza, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 44/1982, dell'autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di
calcare lucidabile (marmo) denominata "TRAVERSO" in Comune di Roana (VI), rilasciata con D.G.R. n. 5074 del
08.09.1987 e intestata con decreto n. 158 del 05.04.2001 alla ditta Bagnara Roberto;
3. di attivare la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale finalizzato alla ricomposizione ambientale del
sito di cava;
4. di provvedere alla notifica del presente provvedimento al curatore fallimentare della ditta Bagnara Roberto a mezzo
del servizio postale (art. 149 CPC. Legge 20 novembre 1982, n. 890);
5. di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento al Comune di Roana, alla Provincia di Vicenza, ai
proprietari dei terreni interessati dalla cava, all'Ente garante Allianz S.p.A, all'Avvocatura regionale;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione difesa del suolo all'esecuzione del presente atto;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. del Veneto.
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(Codice interno: 369731)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 621 del 08 maggio 2018
Vigilanza sui corsi d'acqua. Approvazione dello schema di convenzione per la concessione in uso a titolo gratuito del
Casello Idraulico sito in Comune di Stanghella, via Gorzon Destro Superiore n. 5. R.D. 523/1904 - R.D. 2669/1937.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento è diretto a concedere in uso gratuito un immobile appartenente al demanio idrico al Comune di Stanghella
(PD), che si impegna a collaborare con l'Unità Organizzativa Genio civile Padova nelle attività operative di polizia idraulica e
nelle emergenze, tramite il proprio Gruppo di Protezione Civile.
Estremi dei principali documenti di istruttoria:
Voto della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di lavori pubblici n. 2 del 19.01.2018.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Com'è noto, in attuazione del D. Lgs. 112/1998, tutte le funzioni amministrative in materia di gestione dei beni del demanio
idrico sono state trasferite alle Regioni. Per l'esercizio di dette funzioni, alle Regioni sono stati consegnati, tra l'altro, gli
immobili adibiti, ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.D. 2669/1937, a magazzini per il deposito di materiali necessari per il
corretto e puntuale svolgimento delle funzioni di vigilanza, guardia e custodia dei corsi d'acqua nonché ad alloggi per i tecnici
dipendenti ai quali dette attività sono affidate, al fine di garantire l'esercizio delle funzioni in argomento senza soluzione di
continuità.
Tra tale tipologia di immobili, cd. "Caselli idraulici", rientra anche l'immobile sito in Comune di Stanghella, via Gorzon Destro
Superiore n. 5, censito al Catasto Terreni, foglio 14, part. 426, 428 e 424 (parte), non più utilizzato da personale dipendente e
del quale il Comune di Stanghella ha chiesto la concessione d'uso gratuito.
Il Comune di Stanghella ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare con l'Unità Organizzativa Genio civile Padova nelle
attività istituzionali mettendo a disposizione, compatibilmente con la possibilità di impiego dei volontari, personale e mezzi di
cui è dotata, per tutto il tempo necessario e ciò su apposita richiesta dell'Unità Organizzativa Genio Civile medesima, in
relazione a particolari situazioni a carattere straordinario per le quali la stessa struttura regionale ritenga utile e necessario
l'intervento del gruppo comunale di protezione civile.
Sulla richiesta del suddetto Comune la Commissione Tecnica Regionale Decentrata presso l'Unità Organizzativa Genio civile
Padova, nella seduta del 19/01/2018, con voto n. 2, ha espresso parere favorevole alla concessione in uso a titolo gratuito
dell'immobile per un periodo pari ad anni 9 (nove), eventualmente rinnovabili.
L'Unità Organizzativa Genio civile Padova, con nota n. 28448 del 24.01.2018, ha proposto pertanto la concessione in uso a
titolo gratuito del suddetto immobile e ha trasmesso tutta la documentazione necessaria per sottoporre alla Giunta Regionale la
suddetta proposta.
Al fine di disciplinare i rapporti fra la Regione del Veneto - Unità Organizzativa Genio civile Padova e il Comune di
Stanghella è stato, quindi, predisposto un apposito schema di convenzione con planimetria di individuazione dell'immobile,
Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e del quale si propone l'approvazione.
Si propone, infine, di demandare al Direttore dell'Unità Organizzativa Genio civile Padova sia la sottoscrizione della
convenzione che tutte le attività amministrative successive e conseguenti 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;
VISTI il R.D. 523/1904 e il R.D. 2669/1937;
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VISTO il voto della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici n. 2 del 19.01.2018;
VISTA la nota dell'Unità Organizzativa Genio civile Padova n. 28448 del 24.01.2018
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o ) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di concedere in uso gratuito al Comune di Stanghella (PD), per le motivazioni e la durata di cui in premessa, il Casello
idraulico sito in Comune di Stanghella, via Gorzon Destro Superiore n. 5, censito al Catasto Terreni, foglio 14, part.
426, 428 e 424 (parte);
2. di approvare lo schema di convenzione Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e al
quale si fa interamente rinvio, diretto a regolare i rapporti tra la Regione del Veneto - Unità Organizzativa Genio
civile Padova ed il Comune di Stanghella;
3. di demandare al Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio civile Padova sia la sottoscrizione della
convenzione che tutte le attività amministrative successive e conseguenti al presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 369732)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 622 del 08 maggio 2018
Nuovo progetto "Accessibilità a Venezia" per il triennio 2018 - 2020. (L.R. n. 2/2006 - art. 26).
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il progetto "Accessibilità a Venezia" per il triennio 2018-2020 finalizzato al superamento dei
problemi di accessibilità al centro storico della città di Venezia da parte dei cittadini residenti e non, con ridotta capacità
motoria; assegna inoltre sempre al Comune di Venezia, un contributo per la realizzazione dell'attività relativamente a ciascuna
annualità del suddetto triennio.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L'art. 26 della L.R. 03.02.2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) ha autorizzato la Giunta Regionale a finanziare progetti
sperimentali finalizzati alla risoluzione dei problemi di trasporto e accessibilità dei soggetti con ridotta capacità motoria nelle
strutture aperte al pubblico del centro storico della città di Venezia.
In adempimento a tale previsione normativa, con provvedimenti di Giunta Regionale n. 4460 in data 28/12/2006, n. 1998 in
data 30/06/2009, n. 1414 in data 17/07/2012 e n. 1566 del 10/10/2016 sono stati approvati i progetti presentati dal Comune di
Venezia rispettivamente per i trienni 2006-2008, 2009-2011, 2012-2014 e 2015-2017, denominati "Accessibilità a Venezia".
Con la L.R. 29/12/2017, n. 47 di approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020, è stato stabilito di finanziare, per il
triennio 2018 - 2020, detto progetto, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 della L.R. 03.02.2006, n. 2, con uno
stanziamento di Euro. 200.000,00 per ciascuna annualita'.
Conseguentemente, il Comune di Venezia ha presentato, in data 26 gennaio 2018, il nuovo progetto "Accessibilità a Venezia"
per il triennio 2018-2020, che si propone, attraverso l'offerta di ulteriori opportunità di mobilità, di assicurare alle persone con
disabilità, residenti e non, di accedere ai luoghi della Città. L'obiettivo del progetto è quello di integrare il servizio di trasporto
per le persone con disabilità all'interno del Centro Storico di Venezia in quanto "i servizi che fanno capo all'amministrazione
Comunale, siano essi di accompagnamento o di trasporto, sono subordinati a particolari requisiti di accesso, in ordine alla
condizione di disabilità ed alla residenza e sono limitati rispetto agli orari o alla possibilità di accedervi". Il progetto consente
inoltre anche alle persone con disabilità non residenti, quindi ai turisti, pari opportunità nel godimento della Città, mettendo a
loro disposizione il trasporto con mezzi attrezzati ed un servizio di accompagnamento personalizzato e adattabile alle
particolari esigenze del momento, come per esempio in caso di fenomeno di "acqua alta".
In particolare, il nuovo progetto "Accessibilità a Venezia" - triennio 2018/2020 stabilisce che possono accedere alle prestazioni
previste le persone con disabilità, non deambulanti e anziane con deficit di autonomia, residenti nel Comune di Venezia e non,
nonché persone con ridotta capacità motoria, certificata dal medico di base e/o da uno specialista.
Le tipologie di prestazione previste dal Progetto sono le seguenti:
• trasporto con mezzo dedicato;
• accompagnamento agli approdi e accesso ai normali servizi di linea;
• accompagnamento specifico per le persone con disabilità, effettuato all'occorrenza anche da due operatori
congiuntamente, ad integrazione dei servizi di trasporto, allo scopo di raggiungere il più alto livello di mobilità di tutte
le persone disabili da e per i luoghi di studio, lavoro, riabilitazione e tempo libero;
• possibilità di mettere a disposizione delle persone con disabilità ausili adatti alla propria condizione fisica in
riferimento alle barriere architettoniche da superare.
L'accesso al sistema per la mobilità avviene:
1. attraverso Call Center, via mail o pagine dedicate sul sito internet del Comune di Venezia;
2. richiedendo il servizio di trasporto acqueo con mezzo attrezzato per persone disabili, mediante chiamata diretta.
I costi su base oraria delle prestazioni che compongono il servizio oggetto del presente provvedimento sono quelli di seguito
specificati:
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Costo orario di mezzo acqueo adattato con equipaggio
Costo orario di mezzo acqueo adattato su chiamata diretta
Costo orario personale di accompagnamento (per persona)
Costo orario mezzo adattato su gomma

Euro 62,25
Euro 98,42
Euro 21,39
Euro 42,96

A seguito della richiesta formulata dall'Unità Organizzativa Edilizia Pubblica della Direzione Infrastrutture Trasporti e
Logistica con nota prot. 117411 del 27/03/2018, del crono programma che individua il costo previsto per ogni annualità di
riferimento, il Comune di Venezia, con nota prot. n. 0195569 del 17/04/2018, ha rimodulato l'articolazione delle prestazioni
che verranno effettuate, preventivando un costo per singolo anno di riferimento di circa Euro 200.000,00, che si intende
arrotondato alla previsione di bilancio regionale. Tale previsione è descritta, in termini indicativi, tenuto conto della flessibilità
con cui possono essere utilizzate le diverse tipologie di servizio, pur nell'ambito del budget complessivo, nel prospetto sotto
riportato:
Tipologia di Prestazioni
Trasporto con mezzo acqueo adattato con equipaggio
Trasporto con mezzo acqueo adattato su chiamata diretta
Accompagnamento (costo per persona)
Trasporto con mezzo adattato su gomma
Costo totale Iva inclusa
Totale arrotondato

Euro ora Numero
Iva inclusa ore anno
Euro 62,25
979
Euro 98,42 1.199
Euro 21,39
900
Euro 42,96
42

Totale
Euro 60.942,75
Euro 118.005,58
Euro 19.251,00
Euro
1.804,32
Euro 200.003,65
Euro 200.000,00

Diversamente dalle annualità precedenti, il Call Center della Mobilità per l'accesso ai servizi viene finanziato interamente dal
Comune di Venezia.
Il Comune di Venezia si impegna ad inviare alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica della Direzione
Infrastrutture Trasporti e Logistica, in sede di rendicontazione finale, un rapporto sull'attività svolta, con l'indicazione del
numero delle prestazioni erogate, della gestione complessiva del servizio e delle spese sostenute.
L'ammontare del contributo regionale preventivato per l'attuazione dell'iniziativa pari ad Euro. 200.000,00 per singola
annualità di riferimento nel triennio 2018-2020 trova copertura a valere sul capitolo 100050 ad oggetto "Contributi per progetti
finalizzati alla risoluzione dei problemi di trasporto e accessibilità alla Città di Venezia da parte dei soggetti diversamente
abili" del bilancio di previsione 2018 - 2020, Piano dei Conti U1.04.01.02. 003, art. 002, che presenta sufficiente disponibilità.
Il finanziamento verrà liquidato annualmente al Comune di Venezia in un'unica rata di saldo, previa presentazione di una
relazione finale sull'attività svolta dal 01/01 al 31/12 di ognuno dei tre anni 2018, 2019, 2020, da trasmettere entro il 31/01
dell'anno successivo.
In caso di rendicontazione di una spesa annuale ammissibile inferiore al finanziamento annuale di Euro. 200.000,00 , lo stesso
verrà liquidato in maniera proporzionalmente ridotta.
Il Comune di Venezia, in quanto ente gestore del servizio, mantiene le responsabilità e tutti gli oneri connessi e relativi
all'affidamento del servizio a terzi, nonché la titolarità degli obblighi contrattuali e degli impegni, assunti con gli affidatari del
servizio e si assume a proprio carico ogni onere eccedente il beneficio regionale come sopra concesso.
Il testo del nuovo Progetto "Accessibilità a Venezia" per il triennio 2018 - 2020 è agli atti della competente struttura Unità
Organizzativa Edilizia Pubblica della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica.
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. 03.02.2006, n. 2, art. 26;
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39;
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VISTA la L.R. 12.07.2007, n. 16;
VISTA la L.R. 07.01.2011, n. 1;
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54;
VISTA la LR 29.12.2017, n. 47;
VISTI i decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 10 agosto 2014, n. 126;
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 il nuovo progetto "Accessibilità a Venezia", per il triennio 2018-2020, presentato dal Comune di
Venezia ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 3 febbraio 2006, n. 2, da attuarsi da parte del Comune stesso,
secondo le modalità e i termini descritti in premessa;
2. di determinare in Euro 600.000,00 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa, di cui Euro 200.000,00 per l'anno
2018, Euro 200.000,00 per l'anno 2019 e Euro 200.000,00 per l'anno 2020, alla cui assunzione provvederà con proprio
atto il Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia Pubblica della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, entro il
corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100050 ad oggetto
"Contributi per progetti finalizzati alla risoluzione dei problemi di trasporto e accessibilità alla Città di Venezia da
parte dei soggetti diversamente abili", art. 002 - Piano dei Conti U1.04.01.02. 003, del bilancio di previsione 2018 2020;
3. di dare atto che la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, a cui è stato affidato il capitolo di cui al precedente
punto 2, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
4. 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;
5. di incaricare l'Unità Organizzativa Edilizia Pubblica della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica
dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto;
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.
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(Codice interno: 369713)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 623 del 08 maggio 2018
Contributo a favore dell'Istituto Salesiano Don Bosco di Verona per la partecipazione alla finale mondiale del
campionato internazionale di robotica First Lego League World Festival di Detroit (USA), dal 25 al 28 aprile 2018.
Legge regionale 13/04/2001, n. 11; Legge regionale 31/03/2017, n. 8.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Regione del Veneto prevede un contributo di Euro 5.000,00 a favore dell'Istituto Salesiano
Don Bosco di Verona a parziale copertura delle spese di trasferta per la partecipazione di un team di studenti alla finale
mondiale del campionato internazionale di robotica First Lego League che si è svolta a Detroit (USA) dal 25 al 28 aprile 2018.
Il provvedimento non dispone impegno di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
La First Lego League è una sfida mondiale per qualificazioni successive di scienza e robotica tra squadre di ragazzi dai 9 ai 16
anni (dalla classe quarta della scuola primaria alla classe seconda della scuola secondaria di II grado, non obbligatoriamente
appartenenti alla stessa classe o allo stesso istituto) che progettano, costruiscono e programmano robot autonomi applicandoli a
problemi reali di grande interesse generale - ecologico, economico, sociale - per cercare soluzioni innovative.
La competizione richiede ai partecipanti di effettuare una ricerca con tutti i criteri caratteristici del protocollo scientifico su una
problematica attuale.
Si tratta di una competizione uguale in tutto il mondo a cui partecipano quasi 90 nazioni distribuite sui 5 continenti e che mira
non solo ad appassionare i ragazzi alla scienza, ma anche a favorire l'acquisizione di conoscenze e competenze utili al loro
futuro lavorativo, avvicinandoli in modo concreto a potenziali carriere in ambito sociale, scientifico e ingegneristico: le
qualificazioni partono dalla fase regionale per proseguire in quella nazionale che fornisce l'accesso alle manifestazioni
internazionali continentali e mondiali.
L'edizione 2017/2018 ha registrato un record di partecipazione, con 150 squadre (1500 ragazzi) - oltre ai 700 circa della
competizione riservata ai bambini dai 6 ai 9 anni - che si sono confrontate sul tema del ciclo antropico dell'acqua, inteso come
l'intervento da parte dell'uomo sul ciclo naturale dell'acqua per il suo trasporto e utilizzo.
La squadra classificatasi prima nella First Lego League Italia 2018 è la "iDB TECH-NO-LOGIC", squadra di robotica
dell'Istituto Salesiano Don Bosco di Verona, che ha partecipato al First Lego League World Festival, finale mondiale tenutosi a
Detroit dal 25 al 28 aprile 2018, insieme alle squadre classificatesi al primo posto negli altri Paesi del mondo.
Per sostenere la partecipazione alla competizione finale del team di studenti a Detroit, l'Istituto Salesiano Don Bosco di
Verona, con PEC acquisita al protocollo regionale n. 135869 dell'11/04/2018, integrata dalla nota prot. n. 146020 del
18/04/2018, ha presentato domanda per ricevere un contributo di Euro 5.000,00 a copertura parziale delle spese di trasferta.
L'art. 138 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" attribuisce alla Regione del Veneto la competenza su iniziative ed
attività di promozione nelle materie che ricadono nell'ambito delle competenze regionali relative all'istruzione scolastica.
L'art. 2 della L.R. 31 marzo 2017, n. 8, in particolare al comma 4 enuncia nelle finalità e principi "La Regione, altresì,
promuove l'educazione alla legalità, valorizza le competenze trasversali legate alla cultura del lavoro, sostiene lo sviluppo
delle competenze nelle tecnologie abilitanti, la diffusione delle discipline sportive, lo sviluppo della sensibilità artistica e
musicale, la promozione dell'identità storica del popolo e della civiltà veneta nel contesto nazionale".
Nell'ambito di tale competenza istituzionale la DGR n. 2073 del 14/12/2017 "Determinazione dei criteri generali per
l'assegnazione di contributi e benefici per la realizzazione di iniziative e attività di promozione, di integrazione e di sostegno
dell'offerta formativa nel sistema educativo veneto, relative all'ambito delle funzioni conferite. Art. 138 della L.R. 13 aprile
2001, n. 11, art. 2 della L.R. 31 marzo 2017, n. 8 e art. 12 della L. 7 agosto 1990 n. 241" ha previsto la possibilità per la
Regione del Veneto di intervenire a sostegno della partecipazione di studenti, classificatisi a finali di gara, a competizioni
nazionali e internazionali o a olimpiadi e certamina, non di natura sportiva.
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Valutata la congruenza della domanda pervenuta ai requisiti individuati dalla citata DGR n. 2073/2017, considerata la qualità
della competizione in oggetto, il prestigio che deriva al sistema educativo veneto e l'alto risultato conseguito dagli studenti
dell'Istituto Salesiano Don Bosco di Verona, si propone alla Giunta regionale di prevedere un impegno dell'importo massimo di
Euro 5.000,00 a favore dell'Istituto Salesiano Don Bosco di Verona, C.F. 00668730237, per le finalità sopra indicate, a valere
sul capitolo n. 100171 "Istruzione scolastica: funzioni della Regione per la programmazione, la promozione ed il sostegno (art.
da 135 a 142, L.R. 13/04/2001, n. 11)" del Bilancio regionale di previsione pluriennale 2018-2020, esercizio 2018, approvato
con L.R. n. 47 del 29/12/2017, che presenta sufficiente disponibilità.
La valorizzazione del merito deve essere uno dei capisaldi della costruzione del Veneto di oggi e di domani. Sostenere le
eccellenze del sistema scolastico Veneto attraverso il riconoscimento dello sforzo e dell'impegno profuso dagli studenti e dai
loro docenti, contribuisce a promuovere una cultura maggiormente meritocratica, in grado di valorizzare i talenti, a volte
sconosciuti, che il tessuto formativo e produttivo della nostra Regione sa esprimere e può inoltre concorrere a costruire un
sistema educativo in grado di selezionare e formare i migliori e avviarli ai percorsi di formazione più adatti alle loro
caratteristiche.
Il contributo autorizzato con il presente provvedimento sarà erogato all'Istituto Salesiano Don Bosco di Verona a saldo in
un'unica soluzione a seguito di presentazione, entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività, del rendiconto delle spese
sostenute secondo le modalità determinate con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del
15/05/2017 sulla base delle spese ritenute ammissibili in sede di verifica rendicontale.
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. 112 del 31/03/1998, art. 138;
VISTA la L.R. n. 11 del 13/04/2001, art. 138, comma 1, lett. f);
VISTA la L.R. n. 8 del 31/3/2017;
VISTA la L. n. 241 del 04/08/1990 e s. m. i., e in particolare l'art. 12;
VISTO il Decreto del Direttore regionale della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15/05/2017;
RICHIAMATA la DGR n. 2073 del 14/12/2017;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la L. R. n. 39 del 29/11/2001;
VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la DGR n. 10 del 05/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il DSGP n. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020;
VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 di approvazione delle Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO l'articolo 2, comma 2, lettera o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17/05/2016;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di autorizzare l'assegnazione all'Istituto Salesiano Don Bosco di Verona di un contributo di Euro 5.000,00 a parziale
copertura delle spese di trasferta per la partecipazione del team di studenti alla finale mondiale della competizione
studentesca First Lego League Italia 2018 che si è svolta a Detroit (USA) dal 25 al 28 aprile 2018;
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3. di determinare in Euro 5.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, aventi natura non commerciale, alla
cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, entro il corrente
esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100171 "Istruzione scolastica,
funzioni della Regione per la promozione, la programmazione ed il sostegno (art. da 135 a 142, L.R. 13/04/2001, n.
11)"del Bilancio regionale di previsione pluriennale 2018-2020, esercizio 2018, approvato con L.R. n. 47 del
29/12/2017;
4. di dare atto che la Direzione Formazione e Istruzione, cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 3, ha
attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di subordinare l'effettiva erogazione del contributo a saldo in un'unica soluzione a seguito di presentazione, entro 60
giorni dalla data di conclusione delle attività, del rendiconto delle spese sostenute secondo le modalità determinate
con Decreto Direttoriale n. 556 del 15/05/2017 sulla base delle spese ritenute ammissibili in sede di verifica
rendicontale;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di
ogni ulteriore conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente
provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
8. di trasmettere copia del presente atto all'Istituto Salesiano Don Bosco di Verona;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26, comma 2, e 27 del D.Lgs.
14/03/2013, n. 33;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 369716)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 626 del 08 maggio 2018
Incentivi all'assunzione di personale disabile iscritto all'elenco della Legge n. 68/99. Anno 2018.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si individuano le tipologie di assunzione di personale disabile iscritto alla legge n. 68/99
incentivabili con le risorse del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

L'Assessore Elena Donazzan di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con la DGR n. 1788 del 7 novembre 2017 la Giunta regionale ha approvato il "Programma regionale di interventi in tema di
collocamento mirato anno 2017 e 2018". In tale programma si è stabilito che le risorse del Fondo regionale per l'occupazione
dei disabili disponibili siano utilizzate, in primo luogo per concludere l'esperienza dell'impiego del Fondo regionale per il
tramite delle Province, dato che il nuovo assetto istituzionale non riconosce la materia del lavoro tra le competenze delle stesse,
secondariamente per finanziare gli incentivi all'assunzione di personale disabile avvenuta nel 2017 e infine per sostenere la
realizzazione, nel 2018, di tirocini a favore di soggetti disabili.
Le richieste di incentivo raccolte per il 2017 non sono state numerose: solo 102. Di queste, però, ben 29 si riferiscono ad
assunzioni effettuate dopo l'adozione del Decreto del Direttore della Direzione Lavoro n. 746 del 17 novembre 2017 di
approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle domande di incentivo. Risulta pertanto evidente che i datori di
lavoro devono essere messi a conoscenza della possibilità di usufruire degli incentivi prima di effettuare le assunzioni; solo
così, infatti, sarà possibile ottenere lo scopo per cui gli incentivi stessi vengono messi a disposizione, e cioè l'assunzione di
personale disabile. Si era comunque concordato in sede di Commissione di gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili che la misura di incentivo riguardasse l'intera annualità, per evitare disparità di trattamento rispetto alle prassi in uso
negli scorsi anni, quando forme di agevolazione alle assunzioni erano presenti in tutte le Province.
Si tratta, con la presente deliberazione, di definire gli incentivi da corrispondere ai datori di lavoro per assunzioni a tempo
indeterminato di lavoratori disabili in possesso di determinati requisiti.
Le agevolazioni alle assunzioni da prevedere con il Fondo regionale si aggiungono agli incentivi già contemplati all'art. 13
della Legge n. 68/99, come modificato dall'art. 10 del D.lgs 14 settembre 2015 n. 151 a decorrere dal 1 gennaio 2016 e
finanziati con il Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili. Con detto ultimo Fondo, l'incentivo è riconosciuto
solamente in base alla tipologia e alla percentuale di invalidità del disabile assunto. In accordo con la Commissione regionale
per la gestione del Fondo regionale (di seguito Commissione), si è previsto di sostenere, con il Fondo medesimo, le assunzioni
che non sono agevolate con il Fondo nazionale, considerando aspetti, diversi dalla invalidità, che rendono il disabile più
distante dal mercato del lavoro.
Si è pertanto concordato con la Commissione di agevolare le assunzioni a tempo indeterminato di disabili in possesso dei
seguenti requisiti:
• età superiore a 45 anni;
• bassa scolarità (titolo non superiore alla licenza media);
• disabilità sensoriale.
Si confermano le agevolazioni previste nel 2017 per datori di lavoro non soggetti all'obbligo di assunzione di personale disabile
ai sensi della Legge n. 68/99 e per i disabili con più di 55 anni.
Rispetto agli incentivi 2017, si è ritenuto di introdurre una nuova tipologia di agevolazione per assunzioni a tempo determinato
di disabili ai quali mancano meno di 3 anni al raggiungimento dei requisiti anagrafici per la maturazione dei diritti pensionistici
di vecchiaia. Si ripropone, inoltre, come per il 2017, il contributo regionale per rimborsare i datori di lavoro delle spese
sostenute per l'adattamento del posto di lavoro, per l'apprestamento delle tecnologie di telelavoro o per la rimozione delle
barriere architettoniche, purché risultino pertinenti con l'inserimento lavorativo del disabile effettuato. Si è innovato, invece,
stabilendo che il contributo possa essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno dovuto affrontare delle spese per
l'adeguamento dei posti di lavoro di persone che si sono invalidate in costanza di rapporto di lavoro o di disabili, la cui
condizione di salute si sia aggravata, al fine di evitare un loro licenziamento e consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa.
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Gli incentivi ed i contributi saranno riconosciuti per tutte le assunzioni, concretizzate nel 2018, di disabili aventi i requisiti
sopra descritti e saranno erogati dopo la verifica della permanenza del rapporto di lavoro, a distanza di 12 mesi dall'assunzione.
Nell'Allegato A alla presente deliberazione "Disciplina dei contributi per l'adattamento del posto di lavoro e degli incentivi
all'assunzione dei disabili. Anno 2018", che ne forma parte integrante, sono precisati schematicamente i destinatari, i requisiti e
le modalità per presentare la richiesta e ricevere gli incentivi ed i contributi per le assunzioni dei disabili. Nell'incontro del 5
aprile 2018 la proposta sulle tipologie di assunzioni di disabili incentivabili ha ricevuto il parere favorevole all'unanimità della
Commissione regionale per la gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.
I termini del presente provvedimento sono stati concordati con la competente struttura Direzione Servizi 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 13 marzo 1999, n. 68;
Vista la Legge regionale 3 agosto 2001, n. 16;
Visto il D.lgs. n. 14 settembre 2015, n. 151;
Vista la DGR 1788 del 7 novembre 2017;
Vista la Convenzione sottoscritta tra Regione del Veneto e Veneto Lavoro il 13 marzo 2018 per la gestione delle risorse
trasferite a Veneto Lavoro del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili;
Vista la DGR n. 3070 del 3.10.2006 di affidamento della gestione delle agevolazione ai datori di lavoro all'ente Veneto Lavoro;
Visto il parere della Commissione regionale per la gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili del 5.04.2018;
Visto l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012 e s.m.i..
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'Allegato A "Disciplina dei contributi per l'adattamento del posto di lavoro e degli incentivi
all'assunzione dei disabili. Anno 2018" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che le agevolazioni e i contributi previsti nella presente deliberazione saranno riconosciuti a valere sulle
risorse del Fondo trasferite a Veneto Lavoro con la DGR n. 1788 del 7/11/2017;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa l'adozione
del formulario per la presentazione delle domande di contributo da parte dei datori di lavoro e delle modifiche da
apportare alla convenzione per la gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili sottoscritta il 13 marzo
2018 tra Regione del Veneto e Veneto Lavoro;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs 14
marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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Disciplina dei contributi per l’adattamento del posto di lavoro
e degli incentivi all’assunzione dei disabili. Anno 2018

1. Premessa
L’art. 13 della Legge n. 68/99, così come sostituito e modificato dall’art. 10 del D.lgs. n. 151/2015, stabilisce
importanti livelli di incentivazione all’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori disabili, sulla base
della tipologia e della percentuale di invalidità. Gli incentivi, che con la presente deliberazione si
introducono, sono stati predisposti in modo tale da non alterare l’equilibrio realizzato con il suddetto art. 13.
Si prevedono contributi per l’adattamento del posto di lavoro, per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro
e per la rimozione di barriere architettoniche, in modo da rimborsare i datori di lavoro delle spese sostenute
per gli accomodamenti dei posti di lavoro, per l’inserimento e per il mantenimento al lavoro dei disabili.
Inoltre, si stabiliscono incentivi per le assunzioni di disabili in condizioni che rendono difficile un loro
inserimento nel mercato del lavoro.
2. Obiettivi
L’ obiettivo dell’intervento è duplice:
- evitare che l’adozione di misure (accomodamenti) volte a consentire l’accesso e lo svolgimento
dell’attività lavorativa, se necessari per l’assunzione e il mantenimento al lavoro della persona
disabile, si traduca in un onere spropositato per il datore di lavoro;
- favorire l’ingresso al lavoro di categorie di persone che trovano maggiori difficoltà ad ottenere un
rapporto di lavoro.
3. Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’intervento e accedere alle agevolazioni i datori di lavoro privati (imprese,
cooperative, associazioni, fondazioni e studi professionali). Non possono accedere agli incentivi i datori di
lavoro pubblici.
4. Requisiti dei soggetti beneficiari
I requisiti che i soggetti beneficiari devono possedere sono:
-

-

essere ottemperanti ovvero garantire l’ottemperanza agli obblighi occupazionali sanciti dalla Legge n.
68/99;
essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi obbligatori;
essere in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
essere in regola con l’applicazione del CCNL;
inesistenza a proprio carico di procedure per l’emersione del lavoro sommerso, ai sensi dell’art. 1,
comma 14, del Decreto Legge n. 210/02 (coordinato, modificato e convertito nella Legge n. 266/02);
non essere in stato di scioglimento o liquidazione, non essere sottoposti a procedure di fallimento,
liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata;
non essere un’impresa in difficoltà ai sensi dell’art. 1, paragrafo 18, del Reg. (UE) n. 651/2014;
non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della
Commissione europea che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno, o, in tal
caso, aver provveduto alla regolarizzazione entro la data di presentazione dell’ingiunzione di recupero;
aver inserito il disabile assunto presso una sede operativa situata nella Regione del Veneto;
non aver fatto richiesta di altri incentivi per l’apprestamento del posto di lavoro o per l’assunzione del
disabile, oltre a quello previsto nella presente disciplina.
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4.1. Requisiti per la richiesta di contributo per l’adattamento del posto di lavoro, l’apprestamento
di tecnologie di telelavoro e la rimozione di barriere architettoniche
-

-

Le spese devono essere state sostenute per:
̇ L’assunzione di un lavoratore disabile;
̇ L’aggravamento della condizione di salute, con invalidità superiore al 50%, di un lavoratore
già in forza.
Le spese sostenute per l’accomodamento ragionevole devono essere essenziali e pertinenti
all’obiettivo di consentire al disabile l’accesso al lavoro e lo svolgimento dell’attività lavorativa

4.2. Requisiti per la richiesta di incentivo all’assunzione
Si distinguono:
a) I datori di lavoro con organico inferiore a 15 dipendenti computabili ai sensi della legge n.
68/99 e quindi non soggetti agli obblighi della stessa legge, ai i quali non sono richiesti ulteriori
requisiti;
b) I datori di lavoro soggetti all’obbligo di assunzione di disabili, ai i quali è richiesto che il
lavoratore disabile sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- bassa scolarità (titolo non superiore alla licenza media);
- età superiore a 45 anni;
- disabilità sensoriale.
In ogni caso il datore di lavoro deve:
- aver proceduto all’assunzione con contratto a tempo indeterminato, tra il 01.01.2018 e il
31.12.2018, di un lavoratore iscritto alle liste del collocamento mirato dei CPI operanti nella
Regione del Veneto;
- aver proceduto all’assunzione con contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi, tra il
01.01.2018 e il 31.12.2018, di un lavoratore con invalidità fisica, iscritto alle liste del
collocamento mirato dei CPI operanti nella Regione del Veneto, di età superiore a 63 anni e
7 mesi;
- non aver avuto alle proprie dipendenze, o alle dipendenze di imprese del medesimo gruppo
aziendale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o apprendistato, lo stesso disabile
assunto nel 2018;
- non avere in corso, o aver attivato nei dodici (12) mesi antecedenti la data di presentazione
della domanda di incentivo, procedure di sospensione, con ricorso alle casistiche di cui
all’art. 3 comma 5 della Legge n. 68/99, ovvero riduzione di personale avente le medesime
professionalità del personale assunto o da assumere, escluse procedure di licenziamento per
giusta causa, per giustificato motivo o per raggiungimento dei requisiti di pensionamento;
- non aver effettuato l’assunzione per effetto di una chiamata numerica o a seguito di diffida
ad adempiere agli obblighi della legge n. 68/99, inviata dai servizi del collocamento mirato o
a seguito di verbale di accertamento dell’ispettorato del lavoro.

5. Misura dell’agevolazione
5.1. Il contributo per l’adattamento del posto di lavoro, l’apprestamento di tecnologie di telelavoro e la
rimozione di barriere architettoniche non potrà superare il 95 % della spesa sostenuta, nel limite
massimo di 20.000,00 euro.
5.2. L’incentivo riconoscibile ai datori di lavoro che hanno assunto disabili nel corso del 2018 è così
determinato:
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euro 5.000,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno per disabili aventi le
caratteristiche elencate al punto 4.2 lett. b) oppure assunzione effettuata da datore di lavoro non
soggetto all’obbligo di cui alla legge n. 68/99. Nel caso di assunzione con contratto part-time, il
contributo sarà proporzionalmente ridotto. Se la riduzione di orario prevede un orario
settimanale inferiore alle 21 ore, il contributo non sarà riconosciuto;
euro 7.500,00 per ogni assunzione avvenuta nel 2018 di un disabile con almeno 55 anni di età,
con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno, per disabili aventi le caratteristiche
elencate al punto 4.2 lett. b) oppure da parte di un datore di lavoro non soggetto all’obbligo
della legge n. 68/99. Nel caso di assunzione con contratto part-time, il contributo sarà
proporzionalmente ridotto. Se la riduzione di orario prevede un orario settimanale inferiore alle
21, ore il contributo non sarà riconosciuto;
il contributo è ridotto del 50% per l’assunzione di disabili di cui ai precedenti punti in caso di
trasformazione del rapporto di lavoro, avvenuta nel 2018, da tempo determinato a tempo
indeterminato, oppure nel caso in cui l’assunzione a tempo indeterminato segua ad un
precedente rapporto a tempo determinato o all’ utilizzo del lavoratore in somministrazione senza
che siano decorsi almeno 6 mesi di interruzione tra i rapporti di lavoro;
euro 5.000,00 per ogni assunzione a tempo determinato di almeno 12 mesi di una persona con
invalidità fisica, di età non inferiore a 63 anni e 7 mesi. Si incentivano le assunzioni a tempo
determinato inferiori a 12 mesi purché, al termine del rapporto di lavoro, il lavoratore acceda
immediatamente ai diritti pensionistici. Il contributo è ridotto proporzionalmente al periodo.

6. Presentazione delle richieste di agevolazione
Per assunzioni avvenute tra il 1 gennaio 2018 e la pubblicazione del provvedimento di adozione della
presente disciplina, le richieste di incentivo e di adattamento del posto di lavoro vanno inoltrate alla
Direzione Lavoro della Regione del Veneto, all’indirizzo pec lavoro@pec.regione.veneto.it utilizzando i
formulari che saranno adottati con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Lavoro.
Per le assunzioni che avvengono dopo la pubblicazione della delibera regionale, la richiesta di contributo per
l’adattamento del posto di lavoro e di incentivo può essere avanzata in sede di stipula di convenzione di
integrazione lavorativa o di richiesta di nulla osta, oppure mediante le medesime modalità sopra descritte. Le
richieste non potranno essere inviate dopo 60 giorni dall’assunzione.
7. Riconoscimento delle agevolazioni
Il riconoscimento dell’agevolazione all’assunzione, come pure del contributo all’adattamento del posto di
lavoro, avviene dopo la verifica della permanenza nel posto di lavoro, decorsi 12 mesi dall’assunzione a
tempo indeterminato. La Regione Veneto, attraverso la Direzione Lavoro, approverà le richieste di incentivo
e contributo ammesse e incaricherà l’ente strumentale Veneto Lavoro di erogare l’importo stabilito.
8. Indicazione del foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.
9. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.
Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 è il dott. Pier Angelo Turri – Direttore della
Direzione Lavoro.
10. Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in seguito all’implementazione del presente
bando verranno trattati nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
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(Codice interno: 369735)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 631 del 08 maggio 2018
Convenzione di ricerca per attività di monitoraggio del tursiope Tursiops truncatus e della tartaruga marina
Caretta caretta nell'Alto Adriatico con l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Biomedicina Comparata e
Alimentazione e con l'Ente Parco regionale veneto del Delta del Po: attività di collaborazione scientifica, studio di
fattibilità per la realizzazione di un Dolphin Sanctuary nell'Ente Parco regionale veneto del Delta del Po.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato lo schema di convenzione con l'Università degli Studi di Padova,
Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione e con l'Ente Parco regionale veneto del Delta del Po per
l'acquisizione di conoscenze scientifiche in merito alla presenza e alla tutela delle specie Tursiope Tursiops truncatus e
tartaruga marina Caretta caretta.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Direttiva 92/43/CEE "Habitat", relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche, e la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", hanno costituito una rete ecologica europea coerente di Zone Speciali di
Conservazione e Zone di Protezione Speciale, denominata Rete Natura 2000.
Il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 individua le Regioni quali soggetti responsabili del monitoraggio dello stato di
conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario tutelati e dell'attuazione delle due Direttive citate. Il suddetto
monitoraggio è operato anche attraverso le attività di istituzioni pubbliche (musei, università) e private (associazioni) operanti
sui territori di interesse. Nell'ambito delle competenze affidate dallo Stato in materia di rete Natura 2000 è necessario dunque
sviluppare una serie di iniziative finalizzate a incrementare le conoscenze sulle specie e sugli habitat di interesse comunitario al
fine di conseguire gli obiettivi stabiliti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e individuare idonee misure di conservazione.
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a fronte delle risultanze del Seminario Biogeografico
Marino con la Commissione Europea (Malta, 27-29 settembre 2016) e del Convegno sulle misure di gestione della pesca nei
siti Natura 2000 (Zara, 6-12 ottobre 2017), riterrebbe, a fronte della EU Pilot 8348/16/ENV, di istituire un unico SIC marino
nel Mar Adriatico a tutela delle specie tursiope e tartaruga marina entro le 12 mn italiane.
Le misure indicate dalla Direttiva Habitat, in merito all'individuazione di siti puntuali per la tutela della biodiversità, non
sarebbero però applicabili al contesto dell'ambiente marino mediterraneo con specifico riferimento alla tutela di specie mobili,
quali il tursiope e la tartaruga marina.
La Regione del Veneto, di seguito Regione, nell'ambito delle competenze affidate dallo Stato in materia di tutela ambientale,
intende sviluppare una serie di iniziative finalizzate a incrementare le conoscenze sulle specie e sugli habitat di interesse
comunitario al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti dalle direttive 92/43/CEE 2009/147/CE.
La Regione, altresì, ritiene importante l'acquisizione delle conoscenze necessarie ad una gestione attiva e sostenibile delle
risorse ambientali, nell'ottica dei cambiamenti globali in atto.
Per tali motivazioni, la Regione ritiene utile ed importante acquisire oggettive e complete conoscenze scientifiche sulla
distribuzione delle specie nell'area di competenza, così da individuare, anche in accordo con le autorità sovra regionali, azioni
di tutela delle stesse.
Il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione dell'Università degli Studi di Padova, favorisce forme di
collaborazione con Enti pubblici e privati per quanto riguarda le attività di ricerca. Esso include professionalità medico
veterinarie, biologiche ed agrarie e molte di queste sono indirizzate alla gestione sanitaria e alla conservazione delle specie
animali acquatiche.
Il Ministero dell'Ambiente (MATTM), dal 2002, ha istituito presso lo stesso Dipartimento la Banca Tessuti Mammiferi Marini
con l'obiettivo di raccogliere dati su diversi aspetti ancora irrisolti della biologia, genetica, anatomia, fisiologia, patologia ed
etologia dei cetacei e promuovere la conservazione e la protezione dei mammiferi marini che vivono nel Mediterraneo,
aumentando le conoscenze sulla loro biologia e sull'ambiente. Inoltre l'Università è consulente, oltre che per il MATTM stesso
in seno alla Rete Nazionale Spiaggiamenti Mammiferi Marini, Re.Na.S.MM e al Gruppo di Lavoro per il rumore sottomarino
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da fonti impulsive (descrittore 11 MSFD), anche per il Ministero della Salute, il MIPAAF e per organismi internazionali quali
ACCOBAMS e International Whaling Commission, rappresentando e coordinando l'Expert Panel sugli spiaggiamenti.
A questo si aggiunge che il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione si occupa dal 2007 di tartarughe marine,
partecipando nel 2012 anche come coordinatore WP3 al progetto NETCET. Inoltre è titolare dal dicembre 2017 di un progetto
FEAMP Regione del Veneto nell'ambito della misura 1.40 dal titolo "Monitoraggio dell'impatto della pesca su tartarughe
marine e cetacei. Attività di formazione e prevenzione."
L'Università ha proposto uno studio di fattibilità per la realizzazione di Dolphin Sanctuary nel Parco Regionale Veneto del
Delta del Po, con l'obiettivo di delimitare un ambiente naturale per il recupero dei soggetti in difficoltà.
L'Ente Parco assolve agli obiettivi regionali di tutela dell'ambiente naturale, di conservazione e di valorizzazione
dell'ambiente nelle zone di particolare interesse paesaggistico, naturalistico ed ecologico, nonché di promozione dello studio
scientifico.
Si ritiene dunque vi siano tutti i presupposti tecnici e giuridici per collaborare con l'Università degli Studi di Padova,
Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione, e con l'Ente Parco regionale veneto del Delta del Po in maniera
proficua e coordinata secondo le modalità definite nella Convenzione di collaborazione, Allegato A al presente provvedimento.
Gli obiettivi della convenzione sono l'implementazione del monitoraggio delle specie tursiope e tartaruga marina con
elaborazione delle banche dati esistenti; la promozione dell'attività didattica e il supporto e il coinvolgimento degli studenti
universitari all'interno dell'Ente Parco nell'ambito del monitoraggio delle specie di interesse; l'avvio di uno studio preliminare e
di fattibilità per la realizzazione di un Dolphin Sanctuary.
L'Ente Parco riconosce all'Università un contributo di euro 10.000 (diecimila/00) che verrà erogato con le seguenti modalità:
• 50 % del contributo totale, pari ad Euro 5.000,00, alla comunicazione di inizio attività;
• 50 % del contributo totale, pari ad Euro 5.000,00, a saldo, a conclusione dell'attività svolta.
Tale convenzione, di ricerca e di approfondimento, non comporta alcun impegno di spesa da parte della Regione del Veneto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE la Direttiva 92/43/CEE e la Direttiva 2009/147/CE;
VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357;
VISTE la EU Pilot 8348/16/ENV, atta ad istituire un unico SIC marino nel Mar Adriatico a tutela delle specie tursiope e
tartaruga marina entro le 12 mn italiane, e le successive azioni ministeriali;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare all'art. 15 che prevede che le amministrazioni pubbliche possano
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici
(2009/2175(INI) (2011/C 161 E/06), per quanto riguarda la collaborazione tra enti pubblici;
CONSIDERATE le motivazioni esposte in premessa dal relatore;
CONSIDERATA l'opportunità di attivare la Convenzione di ricerca individuata all'Allegato A al presente provvedimento;
VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse come parte integrante della presente deliberazione;
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2. di approvare lo schema di convenzione con l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Biomedicina
Comparata e Alimentazione, e con l'Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po per l'implementazione del
monitoraggio delle specie tursiope e tartaruga marina con elaborazione delle banche dati esistenti, per la promozione
dell'attività didattica, il supporto e coinvolgimento degli studenti universitari all'interno del Parco nell'ambito del
monitoraggio delle specie di interesse e per l'avvio di uno studio preliminare e di fattibilità per la realizzazione di un
Dolphin Sanctuary, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;
3. di incaricare il Responsabile della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi alla
sottoscrizione della Convenzione di ricerca, di cui al precedente punto 2;
4. di individuare nella Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi la struttura responsabile
delle attività previste nella Convenzione e dell'attuazione della stessa;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo n. 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEL TURSIOPE TURSIOPS TRUNCATUS E DELLA
TARTARUGA MARINA CARETTA CARETTA NELL’ALTO ADRIATICO: ATTIVITA’ DI
COLLABORAZIONE SCIENTIFICA, STUDIO DI FATTIBILITA’ PER LA REALIZZAZIONE DI
UN DOLPHIN SANCTUARY NELL’ENTE PARCO DEL DELTA DEL PO.
VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLA DISTRIBUZIONE DI HABITAT E
SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA
la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito
denominata “Regione”, rappresentata da ______________________, nato a __________________, il
____________________, in qualità di __________________________________
E
l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione, con sede legale
, di seguito
in Legnaro (PD), Viale dell’Università 16, codice fiscale n.
denominata per brevità anche “Università”, rappresentata da ______________________, nato a
__________________, il ____________________, in qualità di __________________________________
E
L’Ente Parco Regionale del Veneto del Delta del Po, con sede legale in Ariano Polesine (RO), Via Marconi 6,
codice fiscale n.
, di seguito denominato “Parco”, rappresentato da
______________________, nato a __________________, il __________, in qualità di
__________________________________
di seguito congiuntamente definite le “Parti”.
PREMESSO CHE
a) Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a fronte delle risultanze del Seminario
Biogeografico Marino con la Commissione Europea (Malta, 27-29 settembre 2016) e del Convegno sulle
misure di gestione della pesca nei siti Natura 2000 (Zara, 6-12 ottobre 2017), riterrebbe, a fronte della EU
Pilot 8348/16/ENV, di istituire un unico SIC marino nel Mar Adriatico a tutela delle specie tursiope e
tartaruga marina entro le 12 mn italiane;
b) le misure indicate dalla Direttiva Habitat, in merito all’individuazione di siti puntuali per la tutela della
biodiversità, non sono applicabili al contesto dell’ambiente marino mediterraneo con specifico riferimento
alla tutela di specie mobili, quali il tursiope e la tartaruga marina;
c) la Regione, nell’ambito delle competenze affidate dallo Stato in materia di tutela ambientale, intende
sviluppare una serie di iniziative finalizzate a incrementare le conoscenze sulle specie e sugli habitat di
interesse comunitario al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
d) la Regione, altresì, ritiene prioritaria l’acquisizione delle conoscenze necessarie ad una gestione attiva e
sostenibile dei siti, delle aree protette e delle risorse ambientali, anche in funzione dei servizi ecosistemici
ad essi correlati, e nell’ottica dei cambiamenti globali in atto;
e) la Regione ritiene utile ed importante acquisire oggettive e complete conoscenze scientifiche sulla
distribuzione delle specie nell’area di competenza, così da individuare, anche in accordo con le autorità
sovra regionali, azioni di tutela delle stesse;
f) l’Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dello Statuto di Ateneo “Per una
migliore realizzazione dei propri fini istituzionali, [l'Università] promuove le attività di ricerca in
collaborazione con soggetti esterni” e, ai sensi dell'articolo 64, comma 2, dello stesso Statuto “può
promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri,
operanti su scala locale, nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle
proprie finalità istituzionali”;
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g) il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione dell'Università degli Studi di Padova favorisce
forme di collaborazione con Enti pubblici e privati per quanto riguarda le attività di ricerca;
h) il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione include professionalità medico veterinarie,
biologiche ed agrarie e molte di queste sono indirizzate alla gestione sanitaria e alla conservazione delle
specie animali acquatiche;
i) il Ministero dell'Ambiente (MATTM), dal 2002, ha istituito presso l’Università la Banca Tessuti
Mammiferi Marini con l’obiettivo di raccogliere dati su diversi aspetti ancora irrisolti della biologia,
genetica, anatomia, fisiologia, patologia ed etologia dei cetacei e promuovere la conservazione e la
protezione dei mammiferi marini che vivono nel Mediterraneo, aumentando le conoscenze sulla loro
biologia ed ambiente;
j) l’Università si occupa dal 2007 di tartarughe marine, partecipando nel 2012 anche come coordinatrice WP3
al progetto NETCET;
k) l’Università è consulente, oltre che per il MATTM stesso in seno alla Rete Nazionale Spiaggiamenti
Mammiferi Marini, Re.Na.S.MM e al Gruppo di Lavoro per il rumore sottomarino da fonti impulsive
(descrittore 11 MSFD), anche per il Ministero della Salute, il MiPAAF e per organismi internazionali quali
l’ACCOBAMS e l'International Whaling Commission, rappresentando e coordinando l'Expert Panel sugli
spiaggiamenti;
l) l’Università è titolare da dicembre di un progetto FEAMP Regione Veneto nell'ambito della misura 1.40
dal titolo "Monitoraggio dell'impatto della pesca su tartarughe marine e cetacei. Attività di formazione e
prevenzione." Il progetto è in fase di avvio;
m) l’Università propone uno studio di fattibilità per la realizzazione di Dolphin Sanctuary nel Parco Regionale
Veneto del Delta del Po, con l’obiettivo di delimitare un ambiente naturale per il recupero dei soggetti in
difficoltà;
n) il Parco, così come definito nell’articolo 1 della Legge Regionale n. 40/1984, assolve agli obiettivi
regionali di tutela dell’ambiente naturale, di conservazione e di valorizzazione dell’ambiente naturale nelle
zone di particolare interesse paesaggistico, naturalistico ed ecologico, nonché di promozione dello studio
scientifico;
o) le Parti ritengono di reciproco interesse una collaborazione nei campi di cui alle precedenti premesse,
attraverso azioni comuni nel campo della ricerca e del trasferimento di conoscenze sullo sviluppo e
l'applicazione di metodi per la valutazione delle esigenze ecologiche delle specie e degli habitat di interesse
comunitario e sulla necessità di avviare azioni di conservazione con l'obiettivo di mantenere favorevole, o
di migliorare, il loro stato di conservazione;
p) le Parti ritengono altresì di prioritario interesse una collaborazione per la valorizzazione delle risorse
disponibili in programmi locali, regionali, nazionali ed internazionali in funzione della conservazione della
natura e della biodiversità;
q) le Parti ritengono di comune interesse una collaborazione nel campo dell’organizzazione e gestione del
trasferimento di conoscenze, mediante l’organizzazione congiunta di convegni, dibattiti e seminari rivolti
sia ad esperti sia ad altri portatori di interesse. Tale attività potrà prevedere, con le modalità che saranno
ritenute idonee, anche la condivisione di spazi e la collaborazione reciproca del personale;
r) le Parti ritengono altresì di fondamentale interesse il coinvolgimento di studenti e ricercatori, mettendo a
disposizione eventuali appoggi logistici ed autorizzazioni necessarie;
s) le Parti ritengono altresì di comune interesse la collaborazione nella realizzazione di pubblicazioni
scientifiche e tecniche.
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto della convenzione
La presente convenzione ha per oggetto:
1. Implementazione del monitoraggio delle specie tursiope e tartaruga marina con elaborazione
delle banche dati esistenti;
2. La promozione dell’attività didattica e il supporto e il coinvolgimento degli studenti universitari
all’interno del Parco nell’ambito del monitoraggio delle specie di interesse;
3. L’avvio di uno studio preliminare e di fattibilità per la realizzazione di un Dolphin Sanctuary.
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Le Parti designano, quali Responsabili delle attività previste dalla presente convenzione:
− per l’Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po
;
− per l'Università degli Studi di Padova
;
.
− per la Regione del Veneto
Art. 2 – Obblighi delle parti
L’Università si impegna a:
a) realizzare le attività di previste all’art. 1 della presente convenzione, mettendo a disposizione le
proprie risorse umane, strumentali e infrastrutturali;
b) promuovere l’attività didattica e di ricerca;
c) realizzare la relazione finale delle attività svolte, comprensiva della rendicontazione delle relative
spese sostenute, e delle proposte di tutela delle specie entro e non oltre il 31/10/2018, salvo eventuale
proroga e, comunque, non superiore ai 6 mesi.
Il Parco si impegna a:
a. collaborare attivamente mettendo a disposizione documentazione ed autorizzazioni necessarie;
b. mettere a disposizione supporto logistico per attività didattiche, di ricerca e di divulgazione.
La Regione si impegna a:
a) collaborare attivamente mettendo a disposizione le banche dati regionali esistenti in materia di
biodiversità;
b) condividere informazioni e strategie gestionali anche in funzione delle indicazioni nazionali e
comunitarie.
Art. 3 – Strutture e Personale
L’Università si impegna a compiere l'attività di ricerca oggetto della presente convenzione mettendo a
disposizione strutture, attrezzature e personale.
Nell’ambito delle attività di supporto alla ricerca, l’Università potrà avvalersi anche di personale esterno non
strutturato attraverso la stipula di borse di studio, contratti di prestazione di lavoro autonomo
occasionale/professionale e Co.Co.Co.
Art. 4 – Assicurazione e Sicurezza
Le Parti garantiscono che il personale coinvolto nelle attività siano assicurati per responsabilità civile e contro
gli infortuni.
Art. 5 – Risultati e pubblicazioni
I risultati della ricerca saranno di proprietà di tutte le parti contraenti.
La pubblicazione e la diffusione dei risultati dovranno recare l’indicazione delle Parti e dei soggetti che hanno
condotto lo studio.
Nel caso di raggiungimento di risultati brevettabili l’eventuale brevetto dei risultati sarà oggetto di specifico
accordo fra le parti, nel rispetto della normativa, anche universitaria, vigente in materia.
In tale circostanza le pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla
protezione brevettuale dei risultati.
In ogni caso restano salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione in materia.
Art. 6 – Obbligo di Segretezza
Le Parti considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si impegnano, usando la migliore
diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti,
informazioni, cognizioni e documenti.
Art. 7 – Privacy
Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di
protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento della presente attività e
quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
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Art. 8 – Ammissibilità delle spese e oneri finanziari
Il Parco riconosce all’Università un contributo di euro 10.000 (diecimila/00) che verrà erogato con accredito
sul c/c bancario con le sotto indicate modalità:
- 50 % del contributo totale, pari ad € 5.000,00, alla comunicazione di inizio attività;
- 50 % del contributo totale, pari ad € 5.000,00, a saldo, a conclusione dell’attività svolta.
Poiché l’oggetto della presente convenzione è strettamente connesso all’attività di ricerca svolta, la somma
omnicomprensiva non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari e
di conseguenza è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli artt. n. 4 e n. 5 del DPR n. 633/72 e
successive modificazioni. Tale somma sarà utilizzata integralmente per spese istituzionali di ricerca.
Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari e risoluzione della convenzione
Ai fini di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”, le Parti:
a) Dichiarano di essere informati in ordine alle disposizioni di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.
136 e s. m. e i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti;
b) Dichiarano di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri
strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di
risoluzione del contratto;
c) Si impegnano a dare immediata comunicazione alla Regione del Veneto e alla Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo della Provincia territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
d) Si obbliga a inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 10 – Durata
La convenzione avrà decorrenza dalla data di stipula fino al 31/10/2018, con possibilità di proroga per un
periodo non superiore ai 6 mesi.
Ar. 11 – Recesso
Le parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dalla presente convenzione con comunicazione a
mezzo Posta Elettronica Certificata da inviare all’altra parte con un preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso
dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all’altra parte.
Vengono fatte salve in ogni caso da parte del Parco le spese già sostenute o impegnate dall’Università che
dovranno essere comunque rimborsate qualora ritenute ammissibili.
Il recesso non avrà effetto per la parte della somma già erogata ed utilizzata dall’Università per lo svolgimento
dell’attività oggetto della convenzione.
Art. 12 – Controversie
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o
applicazione del presente atto.
Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, ai sensi dell’art. 133, lettera a), punto 2) del D.Lgs.
02.07.2010, n. 104, la giurisdizione esclusiva spetta al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente
competente.
Art. 13 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti applicabili in
materia.
Art. 14 – Sottoscrizione, spese contrattuali e oneri fiscali
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 31.
Ogni eventuale spesa od oneri, compresa l’imposta di bollo, connessi al presente atto sono a carico del
soggetto che ne richiederà la registrazione.
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La presente convenzione, composta da n. 14 articoli è redatta in numero ___ pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.
Per la Regione del Veneto

Per l’Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po

Per l’Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione
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(Codice interno: 369736)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 632 del 08 maggio 2018
Programma delle attività dell'Osservatorio per l'anno 2018: formazione e aggiornamento in materia paesaggistica e
conoscenza dei paesaggi del Veneto. Osservatorio regionale per il paesaggio - L.R. 11/2004 art. 45 septies.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento autorizza la sottoscrizione di accordi per l'organizzazione delle attività previste nel 2018, tra la
Regione, le Università del Veneto, la Provincia di Treviso e l'ente capofila dell'Osservatorio locale per il paesaggio delle
Colline dell'Alta Marca.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Con l'art. 45 septies della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 la Regione ha istituito l'Osservatorio regionale per il paesaggio,
al fine di promuovere la salvaguardia, la gestione e la riqualificazione dei paesaggi del Veneto; la disciplina più recente
dell'Osservatorio è contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 352 del 22 marzo 2017 "Osservatorio regionale per
il paesaggio (art. 133 del D.lgs. 42/2004 e art. 45 septies della L.R. n. 11/2004). Aggiornamento della disciplina per la
composizione e il funzionamento.", che individua tra le attività principali la formazione e l'aggiornamento in materia
paesaggistica, nonché la conoscenza dei paesaggi del Veneto.
Il Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale, nella seduta del 29 marzo 2018, ha preso atto della disponibilità manifestata
dalle Università del Veneto, dalla Provincia di Treviso e dall'Osservatorio locale per il paesaggio delle colline dell'Alta Marca,
a realizzare il programma delle attività 2018 e si è espresso favorevolmente in merito a tale programma.
Si condividono le proposte formulate dall'Osservatorio regionale per il paesaggio sulle attività da avviare nel 2018, in quanto
contribuiscono a diffondere e approfondire la conoscenza e le capacità tecniche necessarie per governare il paesaggio e le sue
trasformazioni.
Il programma prevede: attività didattiche e di formazione degli insegnanti nelle scuole sul tema del paesaggio, incontri e corsi
di formazione sul paesaggio per amministratori e tecnici comunali (Candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco), incontri
di aggiornamento professionale per tecnici, pubblicazione degli atti dei corsi regionali di formazione sul paesaggio svolti negli
anni precedenti e realizzazione di una mostra fotografica sul tema dei "Paesaggi d'acqua del Veneto".
Tutte le attività sopra elencate sono descritte in dettaglio nel Programma delle attività dell'Osservatorio regionale per il
paesaggio - Anno 2018 (Allegato A).
Riconosciuto il qualificato supporto tecnico, scientifico, culturale e organizzativo che le Università del Veneto, la Provincia di
Treviso e l'Osservatorio locale possono dare alle iniziative dell'Osservatorio regionale per il paesaggio, si ritiene utile attivare
le collaborazioni per dare attuazione alle attività previste.
Le attività verranno svolte previa sottoscrizione di apposito accordo di collaborazione con la Regione, ai sensi dell'art. 15 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi di
collaborazione in attività d'interesse comune (Allegato B).
Verrà sottoscritto inoltre un accordo di collaborazione, ai sensi della sopra citata L. 241/90, con l'ente capofila
dell'Osservatorio locale per il paesaggio delle Colline dell'Alta Marca, per il supporto organizzativo agli incontri e corsi di
formazione sul paesaggio per amministratori e tecnici comunali (Allegato C).
A tal fine si incarica il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale alla sottoscrizione degli Accordi di Collaborazione
tra Regione del Veneto, Università Ca' Foscari Venezia, Università IUAV di Venezia, Università degli Studi di Padova,
Università degli Studi di Verona, Provincia di Treviso ed ente capofila dell'Osservatorio locale per il paesaggio delle Colline
dell'Alta Marca, così come definiti negli schemi di accordo (Allegati B e C), nonché alla verifica delle attività e dell'attuazione
del presente provvedimento.
Si propone, pertanto, di concorrere alla realizzazione delle attività previste dal programma dell'Osservatorio regionale,
finalizzate al governo del paesaggio e delle sue trasformazioni, con un contributo nell'importo massimo di Euro 84.000,00.
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Trattandosi di un trasferimento corrente, la copertura finanziaria sarà a carico dei fondi stanziati sul capitolo 101909 del
bilancio 2018-2020 "Trasferimenti a sostegno della copianificazione territoriale-urbanistico-paesaggistica (Art. 37, L.R.
14/01/2003, n. 3)", che avrà sufficiente capienza a seguito dell'approvazione di un provvedimento di variazione di bilancio
compensativa dell'importo di euro 84.000,00 con il capitolo di spesa n. 100196 "Azioni a sostegno della copianificazione
territoriale-urbanistica-paesaggistica (Art. 37, L.R. 14/01/2003, n. 3) - Acquisto beni e servizi"del bilancio 2018-2020, che
presenta sufficiente disponibilità.
Nello specifico, gli importi relativi alle singole attività sono indicati nel Programma delle attività dell'Osservatorio regionale
per il paesaggio - Anno 2018 (Allegato A).
Si dà atto che la Direzione Pianificazione Territoriale, a cui è assegnato il suddetto capitolo di spesa n. 100196 "Azioni a
sostegno della copianificazione territoriale-urbanistica-paesaggistica (Art. 37, L.R. 14/01/2003, n. 3) - Acquisto beni e
servizi"del bilancio 2018-2020, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.
Al fine dell'assunzione dell'obbligazione di spesa, si autorizza il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale a
procedere alla richiesta della necessaria variazione di bilancio compensativa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi", in particolare l'art. 15;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42";
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", in particolare l'art. 23, comma 1, lett. d);
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 " Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 'Statuto del Veneto'";
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 46 "Legge di stabilità regionale 2018";
VISTA la legge regionale 20 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2017, n. 352 " Osservatorio regionale per il paesaggio (art. 133 del
D.lgs. 42/2004 e art. 45 septies della L.R. 10/2011). Aggiornamento della disciplina per la composizione e il funzionamento";
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione 11 gennaio 2018, n. 1 recante "Bilancio finanziario
Gestionale 2018-2020";
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con deliberazione della Giunta
regionale n. 1404 del 29 agosto 2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti
dell'Area medesima;
delibera
1. le premesse formano parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il programma delle attività formative, di aggiornamento e di conoscenza dei paesaggi del Veneto per
l'anno 2018 dell'Osservatorio regionale per il paesaggio, così come descritte nell'Allegato A;
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3. di approvare gli schemi di Accordi di Collaborazione per lo svolgimento delle attività 2018 (Allegati B e C), per la
definizione dei reciproci impegni tra la Regione del Veneto, l'Università Ca' Foscari Venezia, l'Università IUAV di
Venezia, l'Università degli Studi di Padova, l'Università degli Studi di Verona, la Provincia di Treviso e l'ente capofila
dell'Osservatorio locale per il paesaggio delle Colline dell'Alta Marca;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale alla sottoscrizione degli Accordi di Collaborazione
di cui al precedente punto 3;
5. di autorizzare, al fine dell'assunzione dell'obbligazione, il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale a
richiedere la variazione di bilancio compensativa dell'importo di Euro 84.000,00 dal capitolo di spesa 100196 "Azioni
a sostegno della copianificazione territoriale-urbanistica-paesaggistica (Art. 37, L.R. 14/01/2003, n. 3) - Acquisto
beni e servizi", al capitolo di spesa 101909 "Trasferimenti a sostegno della copianificazione
territoriale-urbanistico-paesaggistica (Art. 37, L.R. 14/01/2003, n. 3)"del bilancio di previsione 2018-2020;
6. di determinare in Euro 84.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con
proprio atto il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, dando atto che il capitolo 101909 "Trasferimenti a
sostegno della copianificazione territoriale-urbanistico-paesaggistica (Art. 37, L.R. 14/01/2003, n. 3)" presenterà
sufficiente capienza con l'approvazione del provvedimento di variazione di bilancio compensativa di cui al punto 5;
7. di dare atto che la Direzione Pianificazione Territoriale, a cui è stato assegnato il capitolo 100196 "Azioni a sostegno
della copianificazione territoriale-urbanistica-paesaggistica (Art. 37, L.R. 14/01/2003, n. 3) - Acquisto beni e servizi",
ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
8. di dare atto che le spese di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di dar mandato alla Direzione Pianificazione Territoriale dell'attuazione del presente provvedimento e della verifica
dei risultati prodotti ;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs.
n. 33/2013;
11. di pubblicare il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione.
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Programma delle attività
dell’Osservatorio regionale per il paesaggio
Anno 2018
Attività n. 1
Titolo dell’attività:

Conclusione e presentazione delle attività formative e didattiche svolte
nelle scuole sul tema del paesaggio (anno scolastico 2017-18)

Ente organizzatore:

Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Storiche
Geografiche e dell’Antichità

Periodo di svolgimento:

1/6/2018 - 31/7/2018

Importo massimo:

Euro 8.000,00

Si tratta degli eventi conclusivi delle attività svolte nelle scuole nel corso dell’anno scolastico 2017-18,
avviate l’anno scorso con la formazione degli insegnanti (ottobre-novembre 2017) da parte dell’Università
degli Studi di Padova (Corsi di formazione organizzati dall’Università in collaborazione con gli Osservatori
locali per il paesaggio del Medio Piave, del Graticolato Romano e del Delta del Po).
Le attività di formazione degli insegnanti si concluderanno con un incontro di confronto organizzato a livello
regionale.
Le attività didattiche svolte in classe saranno documentate, anche attraverso eventuali materiali multimediali
realizzati dagli studenti e tali attività verranno presentate nel corso di uno o più eventi, alla presenza degli
insegnanti e degli studenti, organizzati in collaborazione con gli Osservatori locali.
L’Università di Padova si impegna a raccogliere tutti i materiali multimediali prodotti dagli studenti,
realizzando inoltre un video/documentario sulle attività svolte, visibile on-line nei siti dell’Università e della
Giunta regionale.

Attività n. 2
Titolo dell’attività:

Percorso formativo sul paesaggio per gli insegnanti delle scuole (anno
scolastico 2018-19)

Ente organizzatore:

Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Storiche
Geografiche e dell’Antichità

Periodo di svolgimento:

1/9/2018 - 30/11/2018

Importo massimo:

Euro 10.000,00

Seconda edizione del percorso formativo sul paesaggio rivolto agli insegnanti delle scuole primarie e/o
secondarie di primo grado, da avviare in collaborazione con gli Osservatori locali per il paesaggio.
I percorsi formativi intendono promuovere la diffusione di una cultura del paesaggio tra i docenti delle
scuole del territorio di pertinenza degli osservatori locali, finalizzata anche all’attivazione di specifici
progetti didattici.
L’Università di Padova attiverà i contatti con gli osservatori locali e tramite loro con le scuole, per definire il
programma dettagliato delle attività dei corsi.
Inoltre metterà a disposizione le proprie competenze e il proprio personale per il coordinamento scientifico
dell’attività e il supporto agli Osservatori locali per la costruzione del percorso formativo.
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Tale percorso formativo, rivolto a gruppi di insegnanti e finalizzato allo svolgimento di attività didattiche in
classe sul tema del paesaggio, verrà strutturato in 3-4 incontri (10 ore circa in totale) svolti nei mesi di
settembre, ottobre e novembre 2018.

Attività n. 3
Titolo dell’attività:

Incontri di formazione sul paesaggio per amministratori comunali e Corso
regionale di formazione sul paesaggio per tecnici comunali (Candidatura
UNESCO delle Colline del Prosecco)

Ente organizzatore:

Università Ca’ Foscari Venezia – Dipartimento di Economia

Periodo di svolgimento:

1/9/2018 - 30/11/2018

Importo massimo:

Euro 20.000,00

L’attività si inserisce tra le iniziative regionali di accompagnamento della Candidatura UNESCO delle
Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.
Gli incontri di formazione sul paesaggio sono rivolti agli amministratori (sindaci, assessori e consiglieri) dei
Comuni aderenti alla Candidatura UNESCO e saranno tenuti da docenti ed esperti sul tema del paesaggio.
Il Corso di formazione è rivolto ai tecnici degli stessi Comuni e a quelli della Provincia di Treviso, e prevede
un totale di 30 ore articolate in lezioni frontali, workshop e visite.
I Comuni coinvolti in entrambe le attività (incontri e corso) sono i 28 Comuni aderenti al protocollo
regionale sottoscritto per l’integrazione delle norme urbanistiche, nell’ambito della Candidatura UNESCO e
la Provincia di Treviso.
Ulteriori collaborazioni:
L’Osservatorio locale per il paesaggio delle colline dell’Alta Marca - collaborerà con l’Osservatorio
regionale per il paesaggio e con l’Università Ca’ Foscari Venezia per lo svolgimento degli incontri e del
corso garantendo un supporto organizzativo.
La Regione e l’ente capofila dell’Osservatorio locale per il paesaggio delle colline dell’Alta Marca
sottoscriveranno uno specifico Accordo di collaborazione per lo svolgimento di tale attività di supporto.
Importo massimo:

Euro 3.000,00

Attività n. 4
Titolo dell’attività:

Giornate di aggiornamento professionale, dedicate alla “Relazione
paesaggistica”, rivolte ai tecnici iscritti agli ordini professionali e ai
tecnici partecipanti alle precedenti edizioni dei corsi regionali di
formazione sul paesaggio.

Ente organizzatore:

Università IUAV di Venezia

Periodo di svolgimento:

1/9/2018 - 30/11/2018

Importo massimo:

Euro 8.000,00

Le “Giornate di studio sul paesaggio” sono un’esperienza di aggiornamento professionale rivolta ai tecnici
iscritti agli ordini professionali, nonché ai tecnici partecipanti alle precedenti edizioni dei corsi regionali di
formazione sul paesaggio.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 22 maggio 2018
497
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 632 del 08 maggio 2018

pag. 3 di 3

L’attività verrà articolata in 4 giornate di 7 ore ciascuna di lezioni frontali, a cui potrebbe aggiungersi una
visita in loco.
Gli incontri di studio si svolgeranno in 4 sedi diverse, all’interno del territorio regionale, negli ambiti
costiero, di pianura, collinare e montano.
L’attività verrà svolta in collaborazione con le Federazioni regionali degli Ordini degli
Architetti/Pianificatori, degli Ingegneri, degli Agronomi/Forestali e dei Geologi.

Attività n. 5
Titolo dell’attività:

Pubblicazione degli atti dei Corsi regionali di formazione sul paesaggio,
svolti negli anni 2016 e 2017

Ente organizzatore:

Atti dell’anno 2016 - Università degli Studi di Verona
Atti dell’anno 2017 – Università degli Studi di Padova

Periodo di svolgimento:

1/9/2018 - 30/11/2018

Importo massimo:

Euro 10.000,00
(€ 5.000,00 per l’anno 2016 + € 5.000,00 per l’anno 2017)

E’ prevista la pubblicazione degli atti dei corsi regionali di formazione sul paesaggio svolti a Verona nel
2016 e a Padova nel 2017, presso le rispettive Università.
Gli atti conterranno i contributi dei docenti e le schede relative alle esercitazioni svolte dai partecipanti.
Verrà stampato un congruo numero di copie cartacee e realizzata anche la versione digitale, visibile on-line
nei siti delle Università e della Giunta regionale.

Attività n. 6
Titolo dell’attività:

Realizzazione di una mostra fotografica sul tema dei “Paesaggi d’acqua
del Veneto”

Ente organizzatore:

FAST – Foto Archivio Storico Trevigiano della Provincia di Treviso

Periodo di svolgimento:

1/9/2018 - 30/11/2018

Importo massimo:

Euro 25.000,00

Il FAST - Foto Archivio Storico Trevigiano della Provincia di Treviso, custodisce circa 500.000 fotografie
del territorio veneto.
L’attività proposta riguarda l’allestimento di una mostra fotografica sul paesaggio ed in particolare sul tema
“Paesaggi d’acqua del Veneto”, utilizzando fotografie custodite nei principali fondi fotografici del FAST.
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E (denominazione Ente)
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ SUL PAESAGGIO
L. 241/1990 – Art. 15
TRA
La Regione del Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale, codice fiscale 8007580279, qui rappresentata
da (nome e cognome), domiciliato per la carica in Venezia - Dorsoduro 3901, il quale interviene al presente
atto in qualità di Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale e di Direttore dell’Osservatorio
regionale per il paesaggio, nato a (luogo) il (data), giusta delibera della Giunta Regionale (numero delibera e
data);
E
(denominazione Ente), codice fiscale (indicare il codice), qui rappresentato da (nome e cognome),
domiciliato per la carica in (indirizzo della sede), il quale interviene al presente atto in qualità di (carica
ricoperta), nato a (luogo) il (data), autorizzato alla stipula del presente atto (tipo, numero e data del
provvedimento);
PREMESSO CHE
- Con Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 45-septies e s.m.i. la Regione del Veneto ha istituito
l’Osservatorio regionale per il paesaggio, al fine di promuovere la salvaguardia, la gestione e la
riqualificazione dei paesaggi del Veneto.
- L’allegato A alla D.G.R. n. 352 del 22 marzo 2017, che disciplina la composizione ed il funzionamento
dell’Osservatorio, individua, tra le attività principali dell’Osservatorio (art. 2), la formazione e
l’aggiornamento in materia paesaggistica, nonché la conoscenza dei paesaggi del Veneto, in quanto
attività che contribuiscono in modo determinante a diffondere e ad approfondire la conoscenza e le
capacità tecniche necessarie per governare il paesaggio e le sue trasformazioni.
- Ai sensi dell’art. 3 del suddetto allegato A, al fine della realizzazione di tali attività, l’Osservatorio
promuove accordi tra Enti Pubblici, Associazioni e Privati.
- Le attività dell’Osservatorio regionale, in relazione alla loro rilevanza, sono approvate con deliberazione
di Giunta Regionale, qualora rientrino nella fattispecie della promozione di attività di formazione e
aggiornamento in materia paesaggistica, di cui all’art. 45-ter della L.R. 23 aprile 2004, n. 11.
CONSIDERATO CHE
- L’Osservatorio regionale per il paesaggio ha individuato tra le attività da avviare nell’anno 2018
(specificare l’attività);
- Il Programma delle attività 2018 è stato approvato con DGR (indicare n. e data del provvedimento);
- Tale attività (specificare il tipo di attività) rientra tra quelle previste dalla D.G.R. n. 352/2017;
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- L’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di
concludere accordi di collaborazione in attività d’interesse comune.
- Nella seduta del 29 marzo 2018 il Comitato scientifico dell’Osservatorio regionale ha preso atto della
disponibilità manifestata da (indicare l’Ente) a realizzare l’attività (indicare l’attività) e si è espresso
favorevolmente in merito alla sopra citata offerta (indicare l’Ente), trasmessa con nota (indicare numero e
data del protocollo dell’ente), acquisita agli atti della Regione (indicare numero e data del protocollo
regionale);
- La Regione del Veneto e (indicare l’Ente) riconoscono il comune interesse ad attivare forme di
collaborazione, aderenti alle proprie finalità istituzionali, al fine di dare supporto tecnico, scientifico,
culturale ed organizzativo alle attività dell’Osservatorio regionale per il paesaggio.
Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione
Il presente accordo è finalizzato a disciplinare la collaborazione tra Regione del Veneto – Osservatorio
regionale per il paesaggio e (indicare l’Ente) per la/e seguente/i attività:
(elencare le attività oggetto della convenzione)

Art. 2 - Impegni dei soggetti promotori
La Regione del Veneto si impegna a mettere a disposizione del (indicare l’Ente) la documentazione e le
informazioni in suo possesso sulla materia oggetto della presente convenzione e a fornire tutte le indicazioni
necessarie durante lo svolgimento delle stesse attività.
(indicare l’Ente) si impegna a svolgere/realizzare la/e attività (descrizione attività), in stretto rapporto di
collaborazione con l’Osservatorio regionale per il paesaggio e dovrà mettere a disposizione ogni
documentazione ed elaborato prodotto a semplice richiesta della Regione.

Art. 3 - Oneri economici
La Regione del Veneto, come stabilito dalla delibera di Giunta regionale (numero e data del provvedimento),
si impegna a contribuire all’attività (indicare l’attività) oggetto del presente accordo fino ad un importo
massimo complessivo di euro (indicare cifra) a titolo di rimborso delle spese sostenute dal (denominazione
Ente) per le attività di (tipo di attività).
La richiesta di liquidazione dovrà essere presentata da (denominazione Ente), a conclusione delle attività e
dovrà essere supportata da tutta la documentazione contabile a comprova delle spese effettivamente
sostenute per le attività svolte.
Il contributo regionale verrà erogato secondo le modalità e i tempi indicati nel DDR (numero e data del
provvedimento).
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Art. 4 - Decorrenza e durata
L’efficacia della presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha una durata corrispondente al
tempo necessario per lo svolgimento delle attività, comunque non oltre il 30 novembre 2018.
Art. 5 - Proprietà e riservatezza dei dati
La Regione del Veneto e (denominazione Ente) si impegnano ad osservare la piena riservatezza su
informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi relativi alle attività oggetto della presente convenzione.
Gli elaborati realizzati nel corso dello svolgimento della convenzione rimangono di proprietà di entrambi i
soggetti sottoscrittori e potranno essere utilizzati dagli stessi previo accordo e con la citazione della fonte del
dato.

Art. 6 - Rappresentanti delle parti
La Regione designa quale proprio rappresentante il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale.
(denominazione Ente) designa quale proprio rappresentante (indicare il rappresentante).
Ai rappresentanti di cui sopra è demandato lo svolgimento delle attività necessarie per il perseguimento degli
scopi descritti nella presente convenzione.

Art. 7 - Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applica la normativa vigente.
Le parti danno atto che le somme previste dalla presente convenzione costituiscono erogazione di un
contributo a titolo di rimborso spese.
Art. 8 - Controversie
Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall’esecuzione
della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le parti accettano la
competenza del Foro di Venezia.
Art. 9 - Pubblicazione
Le parti si impegnano a rispettare gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013, art. 23 lett. d).

Art. 10 - Sottoscrizione
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.
(DENOMINAZIONE ENTE)
(IL RAPPRESENTANTE)
_________________

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
IL DIRETTORE
_________________
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA REGIONE DEL VENETO E (indicare l’ente capofila )
DELL’OSSERVATORIO PER IL PAESAGGIO DELLE COLLINE DELL’ALTA MARCA
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ SUL PAESAGGIO
L. 241/1990 – Art. 15
TRA
La Regione del Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale, codice fiscale 8007580279, qui rappresentata
da (nome e cognome), domiciliato per la carica in Venezia - Dorsoduro 3901, il quale interviene al presente
atto in qualità di Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale e di Direttore dell’Osservatorio
regionale per il paesaggio, nato a (luogo) il (data), giusta delibera della Giunta Regionale (numero delibera e
data);
E
(indicare l’ ente capofila) dell’Osservatorio per il paesaggio delle Colline dell’Alta Marca, codice fiscale
(indicare il codice dell’ente capofila), qui rappresentato da (nome e cognome), domiciliato per la carica in
(indirizzo della sede dell’ente capofila), il quale interviene al presente atto in qualità di (carica ricoperta),
nato a (luogo) il (data), autorizzato alla stipula del presente atto (tipo, numero e data del provvedimento);
PREMESSO CHE
- Con Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 45-septies e s.m.i. la Regione del Veneto ha istituito
l’Osservatorio regionale per il paesaggio, al fine di promuovere la salvaguardia, la gestione e la
riqualificazione dei paesaggi del Veneto.
- L’allegato A alla D.G.R. n. 352 del 22 marzo 2017, che disciplina la composizione ed il funzionamento
dell’Osservatorio, individua, tra le attività principali dell’Osservatorio (art. 2), la formazione e
l’aggiornamento in materia paesaggistica, nonché la conoscenza dei paesaggi del Veneto, in quanto
attività che contribuiscono in modo determinante a diffondere e ad approfondire la conoscenza e le
capacità tecniche necessarie per governare il paesaggio e le sue trasformazioni.
- Ai sensi dell’art. 3 del suddetto allegato A, al fine della realizzazione di tali attività, l’Osservatorio
promuove accordi tra Enti Pubblici, Associazioni e Privati.
- Le attività dell’Osservatorio regionale, in relazione alla loro rilevanza, sono approvate con deliberazione
di Giunta Regionale, qualora rientrino nella fattispecie della promozione di attività di formazione e
aggiornamento in materia paesaggistica, di cui all’art. 45-ter della L.R. 23 aprile 2004, n. 11.
CONSIDERATO CHE
- L’Osservatorio regionale per il paesaggio ha individuato tra le attività da avviare nell’anno 2018, la
seguente:
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Incontri di formazione sul paesaggio per amministratori comunali e Corso regionale di formazione sul
paesaggio per tecnici comunali (Candidatura UNESCO delle colline del prosecco);
- Il Programma delle attività 2018 è stato approvato con DGR (indicare n. e data del provvedimento);
- Tale attività di formazione e aggiornamento in materia paesaggistica rientra tra quelle previste dalla
D.G.R. n. 352/2017;
- L’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di
concludere accordi di collaborazione in attività d’interesse comune.
- Nella seduta del 29 marzo 2018 il Comitato scientifico dell’Osservatorio regionale ha preso atto della
disponibilità manifestata dall’Osservatorio per il paesaggio delle colline dell’Alta Marca a collaborare
all’organizzazione degli incontri e del corso e si è espresso favorevolmente in merito alla sopra citata
offerta dall’Osservatorio per il paesaggio delle colline dell’Alta Marca, trasmessa con nota n 123/18 del
11/4/2018, acquisita agli atti della Regione in data 11/4/2018 prot. reg. n. 135976;
- La Regione del Veneto e l’Osservatorio per il paesaggio delle colline dell’Alta Marca riconoscono il
comune interesse ad attivare forme di collaborazione, aderenti alle proprie finalità istituzionali, al fine di
dare supporto tecnico, scientifico, culturale ed organizzativo alle attività dell’Osservatorio regionale per il
paesaggio.
Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione
Il presente accordo è finalizzato a disciplinare la collaborazione tra Regione del Veneto – Osservatorio
regionale per il paesaggio e (indicare l’ente capofila) dell’Osservatorio per il paesaggio delle colline
dell’Alta Marca, per le seguenti attività:
Incontri di formazione sul paesaggio per amministratori comunali e Corso regionale di formazione sul
paesaggio per tecnici comunali (Candidatura UNESCO delle colline del prosecco).

Art. 2 - Impegni dei soggetti promotori
La Regione del Veneto si impegna a mettere a disposizione (indicare l’ente capofila) dell’Osservatorio per il
paesaggio delle colline dell’Alta Marca, la documentazione e le informazioni in suo possesso sulla materia
oggetto della presente convenzione e a fornire tutte le indicazioni necessarie durante lo svolgimento delle
stesse attività.
(indicare l’ente capofila) dell’Osservatorio per il paesaggio delle colline dell’Alta Marca, si impegna a
svolgere attività di supporto all’organizzazione degli incontri di formazione e del corso, in stretto rapporto
con l’Osservatorio regionale per il paesaggio e l’Università Ca’ Foscari di Venezia (incaricata
dell’organizzazione delle attività) e dovrà mettere a disposizione ogni documentazione a semplice richiesta
della Regione.

Art. 3 - Oneri economici
La Regione del Veneto, come stabilito dalla delibera di Giunta regionale (numero e data del provvedimento),
si impegna a contribuire all’attività di supporto all’organizzazione degli incontri di formazione e del Corso,
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oggetto del presente accordo, fino ad un importo massimo complessivo di euro 3.000,00 a titolo di rimborso
delle spese sostenute (indicare l’ente capofila) dell’Osservatorio per il paesaggio delle colline dell’Alta
Marca, per le attività previste dal presente accordo.
La richiesta di liquidazione dovrà essere presentata (indicare l’ente capofila), a conclusione delle attività e
dovrà essere supportata da tutta la documentazione contabile a comprova delle spese effettivamente
sostenute per le attività svolte.
Il contributo regionale verrà erogato secondo le modalità e i tempi indicati nel DDR (numero e data del
provvedimento).
Art. 4 - Decorrenza e durata
L’efficacia della presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha una durata corrispondente al
tempo necessario per lo svolgimento delle attività, comunque non oltre il 30 novembre 2018.

Art. 5 - Rappresentanti delle parti
La Regione designa quale proprio rappresentante il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale.
(indicare l’ente capofila) dell’Osservatorio per il paesaggio delle colline dell’Alta Marca, designa quale
proprio rappresentante (indicare il rappresentante).
Ai rappresentanti di cui sopra è demandato lo svolgimento delle attività necessarie per il perseguimento degli
scopi descritti nella presente convenzione.

Art. 6 - Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applica la normativa vigente.
Le parti danno atto che le somme previste dalla presente convenzione costituiscono erogazione di un
contributo a titolo di rimborso spese.

Art. 7 - Controversie
Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall’esecuzione
della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le parti accettano la
competenza del Foro di Venezia.

Art. 8 - Pubblicazione
Le parti si impegnano a rispettare gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013, art. 23 lett. d).
Art. 9 - Sottoscrizione
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.
(INDICARE L’ENTE CAPOFILA)
DELL’OSSERVATORIO PER IL PAESAGGIO
DELLE COLLINE DELL’ALTA MARCA
IL RAPPRESENTANTE

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
IL DIRETTORE
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(Codice interno: 369712)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 633 del 08 maggio 2018
Approvazione di un Protocollo di Intesa tra la Giunta Regionale, il Consiglio Regionale e l'Università di Padova,
Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali "Marco Fanno", per la realizzazione di ricerche ed eventi sui temi
della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della
legalità e della cittadinanza responsabile, ai sensi della L.R. n.48 del 28 dicembre 2012.
[Sicurezza pubblica e polizia locale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone l'approvazione di uno schema di Protocollo di Intesa tra la Giunta Regionale del
Veneto, il Consiglio Regionale e l'Università di Padova, Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali "Marco Fanno" (lo
stesso schema di Protocollo è già stato approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con deliberazione n.31 del
17 aprile 2018), per la realizzazione di modelli operativi in tema di contrasto al crimine organizzato e mafioso, alla lotta alla
corruzione ed all'usura e per la promozione della cultura della legalità (L.R. n. 48 del 28 dicembre 2012).

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La L.R. n. 48 del 28 dicembre 2012 costituisce un fondamentale contributo normativo posto in essere dalla Regione del Veneto
in relazione ad un problema che negli ultimi anni ha assunto connotati sempre più preoccupanti, ovvero la prevenzione del
crimine organizzato e mafioso, la tutela del territorio dalle infiltrazioni mafiose, la lotta alla corruzione ed all'usura.
In questo senso, particolare significato assume il combinato degli articoli 2 e 4 (comma 2) della menzionata L.R. n. 48, dai
quali emerge l'impegno della Regione del Veneto a sostenere iniziative rivolte a promuovere l'educazione alla legalità ed il
contrasto alle mafie, attraverso la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, con l'attivo
coinvolgimento del sistema scolastico e formativo. Infatti l'art. 4, comma 2, della L.R. n. 48 prevede che la Regione del Veneto
possa promuovere la stipula di protocolli di intesa con organi statali ed enti pubblici per contrastare il crimine organizzato e
mafioso.
In un contesto di costante collaborazione tra Giunta Regionale e Consiglio Regionale, è emersa l'opportunità condivisa di
definire un Protocollo di Intesa con l'Università degli Studi di Padova, la quale, per le finalità istituzionali e scientifiche delle
proprie strutture, risulta particolarmente qualificata ad approfondire le tematiche collegate alla L.R. n. 48/2012.
Sono stati identificati di concerto due ambiti di ricerca-intervento di particolare attualità e gravità.
Il primo (anche ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 48/2012) prevede l'approfondimento dei meccanismi di riciclaggio di denaro di
provenienza illecita nell'ambito dei sistemi produttivi ed imprenditoriali, al fine di garantire lo sviluppo ed il rafforzamento del
sistema socio-economico regionale in un'ottica di legalità e di sana competitività, rafforzando la qualità intrinseca dei prodotti
made in Veneto e la capacità delle imprese di essere competitor qualificati nel mercato mondiale.
Oltre che favorire una maggiore consapevolezza da parte delle aziende dei sistemi gestionali utilizzati, si intendono fornire
misure di sostegno alle imprese che subiscono estorsioni o tentativi di usura onde favorire l'emersione e la denuncia di
fattispecie criminali. Andranno anche studiati gli effetti economici dei provvedimenti di sequestro, in modo da ridurre l'impatto
negativo in termini occupazionali delle misure restrittive.
Occorre infatti superare la subdola illusione che l'utilizzo di fondi illeciti possa comunque essere utile ad un'impresa per il suo
rafforzamento o per superare le ristrettezze del credito. Anzi nel medio-lungo periodo questa situazione è inevitabilmente
destinata ad avere un effetto deleterio sull'economia nonché sull'occupazione. Pertanto in questo primo contesto di intervento
verranno analizzati i meccanismi anche solo potenziali di infiltrazione delle organizzazioni criminali e mafiose nei sistemi
produttivi, fornendo sostegno ed indicazioni operative ad aziende ed organizzazioni imprenditoriali.
Il secondo ambito di analisi riprende gli obiettivi previsti dall'art. 12 della L.R. n. 48/2012, in relazione ai quali la Regione
contribuisce ad assicurare un proficuo riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, anche
fornendo assistenza agli enti locali assegnatari di tali beni. In tal senso la ricerca si rivolge alle pubbliche amministrazioni,
offrendo indicazioni operative in particolare sui seguenti aspetti:
• analisi del quadro normativo di riferimento e ricognizione informatizzata e georeferenziata sui beni sottoposti a
misure di sequestro o confisca nell'ambito della Regione del Veneto, nel rispetto delle prerogative dell'Autorità

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 22 maggio 2018
505
_______________________________________________________________________________________________________

Giudiziaria e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata (ANBSC); in tal senso occorrerà tenere conto della Strategia nazionale per la valorizzazione
dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione (nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4895 del 5
aprile 2018);
• elaborazione di apposite linee guida da fornire agli enti locali, al fine di definire procedure di supporto per favorire il
rapido e proficuo riutilizzo per finalità sociali dei beni già confiscati alla criminalità organizzata.
Ciascuno di questi due ambiti di approfondimento sarà oggetto di un assegno di ricerca gestito dall'Università degli studi di
Padova, Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali "Marco Fanno", e bandito dall'Università in conformità con i propri
atti di regolazione, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240. I lavori prodotti saranno presentati e condivisi nel
corso di due specifici eventi seminariali pubblici, che coinvolgeranno gli attori e i soggetti interessati, con particolare
riferimento alle imprese, alle Amministrazioni locali, Camere di Commercio, associazioni datoriali e associazioni sindacali dei
lavoratori, ma anche Autorità di Pubblica Sicurezza e Rappresentanze istituzionali.
In allegato al presente provvedimento viene proposto all'approvazione della Giunta Regionale il testo del Protocollo di Intesa
tra il Consiglio Regionale, la Giunta Regionale e l'Università degli studi di Padova, Dipartimento di Scienze Economiche ed
Aziendali "Marco Fanno". Il medesimo schema di Protocollo è già stato approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale con deliberazione n.31 del 17 aprile 2018.
La Giunta Regionale del Veneto mette a disposizione una quota pari a Euro 65.000,00, dei quali Euro 50.000,00 per finanziare
due borse di ricerca ed Euro. 15.000,00 per i due seminari conclusivi. Il capitolo di spesa di riferimento a valere sul corrente
esercizio di bilancio 2018 risulta essere il n. 101846 (Azioni regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso;
L.R. n. 48 del 28.12.2012). L'Università degli Studi di Padova contribuirà all'accordo e alle spese attraverso la messa a
disposizione gratuita di locali e attrezzature. In tale ambito potranno essere programmate di concerto ulteriori proposte
operative sulle tematiche concernenti la menzionata L.R. n. 48/2012
La concreta attuazione del Protocollo di Intesa è subordinata alla stipula di una apposita convenzione tra le parti per definire in
dettaglio le modalità gestionali del progetto, nonché quelle inerenti l'erogazione e la rendicontazione del contributo: in tale
contesto, l'Università si impegna a presentare tempestivamente alla Giunta Regionale una proposta di piano attuativo
contenente il dettaglio degli interventi previsti, un calendario indicativo nonché il quadro economico.
Il Protocollo di Intesa sarà sottoscritto digitalmente dalle parti secondo le norme vigenti e si concluderà entro e non oltre il 31
maggio 2020.
Occorre infine ricordare che il presente accordo costituisce integrazione alla programmazione biennale delle iniziative previste
in attuazione della L.R. n. 48/2012, già oggetto della DGR. n. 1163 del 19 luglio 2017 e della correlata DGR n. 1672 del 17
ottobre 2017.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2012;
Vista la DGR n. 1163 del 19 luglio 2017;
Vista la DGR n. 1672 del 17 ottobre 2017;
Visto l'art. 2, commi 1 e 2, della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4895 del 5 aprile 2018.
delibera
1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, l'Allegato A Protocollo di Intesa tra la Giunta Regionale, il Consiglio Regionale e l'Università di
Padova, Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali "Marco Fanno", in attuazione del dispositivo degli artt.
nn. 2, 4 (comma 2), 11, 12, 15 della Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2012;
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2. Di incaricare il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa;
3. Di stabilire che il Protocollo di Intesa si concluderà entro e non oltre il 31 maggio 2020;
4. Di stanziare come contributo per la realizzazione degli interventi secondo quanto descritto in premessa la quota di
Euro 65.000,00, a valere sul capitolo di spesa n. 101846 del Bilancio di Previsione pluriennale 2018-2020, esercizio
2018, denominato "Azioni regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso-L.R. 28.12.2012 n. 48", che
presenta la necessaria disponibilità;
5. Di incaricare il Direttore della Direzione Protezione civile e Polizia Locale dell'esecuzione del presente
provvedimento e dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività
oggetto del Protocollo di Intesa, compresa l'approvazione e la sottoscrizione della convenzione attuativa di cui in
premessa;
6. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della
L.R. n. 1/2011;
7. Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale e all'Università di Padova, Dipartimento di Scienze
Economiche ed Aziendali "Marco Fanno", per il seguito di competenza;
8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26, comma 1 e 27, del
D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;
9. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
Consiglio regionale del Veneto, rappresentato da ………………., domiciliato presso la sede del Consiglio
regionale, Palazzo Ferro Fini, San Marco 2322, 30124 Venezia, codice fiscale 80008600274
E
Giunta regionale del Veneto, rappresentata da……………………., domiciliato presso la sede della Giunta
regionale, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, 30123 Venezia, Codice fiscale 80007580279
E
Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali “Marco Fanno” con
sede in Padova, via del Santo, n. 33, codice fiscale n. 80006480281, P. IVA 00742430283, legalmente
rappresentata dal Direttore del Dipartimento

PREMESSO
Che l’art. 2 della L.R. n. 48 del 28 dicembre 2012 prevede che la Regione sostenga iniziative volte a
realizzare progetti di interesse regionale in materia di educazione alla legalità e di contrasto alle mafie,
con l’obiettivo di diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, anche attraverso il
coinvolgimento del sistema scolastico e formativo, dei servizi sociali e degli enti locali, con particolare
attenzione ai fenomeni di stampo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità organizzata, ai
fenomeni di usura, di estorsione, di prostituzione e di contraffazione nel settore produttivo e agroalimentare a tutela del made in Italy;
Che l’art. 4, comma 2, della L.R. n. 48/2012 prevede che la Regione promuova la stipula e la periodica
revisione di accordi di collaborazione con organi statali ed enti pubblici per contrastare il crimine
organizzato e mafioso;
Che l’art. 8 della L.R. n. 48/2012 assegna alla Regione il compito di operare per la diffusione della cultura
della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell’impresa, della cooperazione, del lavoro e
delle professioni, per favorire il coinvolgimento degli operatori nelle azioni di prevenzione e contrasto alla
criminalità organizzata e mafiosa;
Che l’art. 9 della L.R. n. 48/2012 impegna la Regione a promuovere e sostenere iniziative finalizzate alla
formazione e all’aggiornamento dei docenti e degli altri operatori del sistema di istruzione e formazione,
anche mediante il coinvolgimento attivo degli studenti di ogni ordine e grado sui temi della lotta alla
criminalità organizzata e per la diffusione della cultura della legalità, anche raccogliendo e valorizzando
tesi di laurea e dottorati di ricerca, effettuati da laureati o dottorandi;
Che l’art. 11 della L.R. n. 48/2012 dispone che la Regione promuova specifiche azioni di tipo educativo e
culturale volte a favorire l’emersione e la denuncia dei fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso
e, in particolare, dell’usura, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali
1
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presenti nel territorio regionale;
Che l’art. 12 della L.R. n. 48/2012 stabilisce che la Regione contribuisca ad assicurare un proficuo
riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa anche attraverso
l’assistenza agli enti locali assegnatari di tali beni;
CONSIDERATO
Che l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali “Marco
Fanno”, per i fini istituzionali delle proprie strutture didattiche e scientifiche, è particolarmente interessata
ad approfondire le tematiche collegate alla L.R. n. 48/2012, in armonia con le vigenti disposizioni in
materia di organizzazione delle università e con i propri atti di regolazione, anche attraverso il
conferimento di assegni per la collaborazione o lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell’art. 22
della Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
Che è interesse comune delle parti definire una collaborazione istituzionale per promuovere azioni,
interventi, studi e ricerche su specifici temi della L.R. n. 48 del 28 dicembre 2012, allo scopo di
incrementare la conoscenza delle dinamiche e delle implicazioni socio economiche dei fenomeni criminosi
di stampo mafioso e diffonderne la consapevolezza, con l’intento di offrire anche agli amministratori
pubblici e agli operatori del settore indicazioni operative e buone prassi da perseguire per prevenire e
contrastare questi fenomeni;
Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
(Oggetto e finalità)
In coerenza con quanto indicato nelle premesse, parte integrante e sostanziale del presente protocollo, il
Consiglio regionale e la Giunta regionale (d’ora in poi anche: “Regione”) e l’Università di Padova –
Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali “Marco Fanno” (d’ora in poi: “Università”) si
impegnano a collaborare nei termini sotto specificati ai fini di approfondire le conoscenze e diffondere la
consapevolezza circa la presenza della criminalità organizzata e di stampo mafioso nel territorio veneto, nei
suoi aspetti e risvolti economici, giuridici e sociali, sia a livello nazionale che internazionale. Si impegnano
altresì a collaborare per elaborare proposte e suggerire indicazioni e buone prass i a vantaggio di
amministratori pubblici e operatori pubblici e privati dei settori interessati, utili per prevenire e contrastarne
l’infiltrazione e il radicamento.
Art.2
(Progetto e priorità)
Le parti si impegnano, nel rispetto della normativa vigente, a definire congiuntamente un progetto
concernente le seguenti attività:
-

programmi di ricerca su temi specifici di comune interesse, che prevedano la collaborazione di docenti,
2
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ricercatori e studenti dell’Università interessata, anche attraverso l’attribuzione di assegni di ricerca;
-

organizzazione e partecipazione a seminari e convegni su temi specifici di comune interesse;

-

pubblicazione e diffusione delle ricerche e delle altre iniziative curate congiuntamente.

Le iniziative si articoleranno prioritariamente su due ambiti di analisi, scelti di comune accordo e in
coerenza con gli obiettivi strategici declinati dalla L.R. n.48/2002 e, in particolare, con gli articoli n. 11
“Interventi per la prevenzione dell’usura e altre fattispecie criminogene ”e n. 12 “Azioni finalizzate al
recupero dei beni confiscati” della medesima legge regionale, come esplicitato al successivo art. 3.
Ciascuno di questi due ambiti di ricerca sarà oggetto di un assegno di ricerca di durata annuale gestito
dall’Università, la quale contribuirà alla realizzazione del progetto attraverso la messa a disposizione a
titolo gratuito di locali e attrezzature informatiche. Il Responsabile Scientifico è il Prof. Antonio Parbonetti.
I lavori prodotti saranno presentati nel corso di due specifici eventi seminariali pubblici, organizzati in
collaborazione e in comune accordo tra le parti, allo scopo di informare e sensibilizzare gli attori e i
soggetti interessati circa i rischi connessi all’infiltrazione del crimine organizzato e mafioso nel tessuto
economico e sociale di riferimento, fornendo gli strumenti conoscitivi e le utili indicazioni operative, frutto
del lavoro di ricerca, necessari per fronteggiare concretamente e positivamente tali sfide.

Art.3
(Piano attuativo e ambiti di analisi )
Ai fini della realizzazione delle iniziative previste dal presente Protocollo d’intesa verrà condivisa
un’apposita convenzione, da sottoscrivere tra le parti, per definire le modalità operative e gestionali del
progetto, le condizioni e le relative garanzie previste.
A tale scopo l’Università, si impegna a presentare tempestivamente alla Regione una proposta di piano
attuativo contenente il dettaglio delle azioni previste e il relativo calendario, compreso il quadro economico
dei costi e le risorse messe a disposizione dalle parti a copertura delle spese previste, fermo restando che la
Regione contribuisce con una somma pari € 65.000,00 complessivi, mentre l’Università compartecipa alle
spese anche attraverso la messa a disposizione gratuita di locali ed attrezzature.
a)

In particolare, con specifico riferimento al primo ambito di analisi (“Interventi per la prevenzione

dell’usura e altre fattispecie criminogene”), che riprende gli obiettivi dell’art. 11 della legge regionale,
appare significativo approfondire i seguenti aspetti:
- meccanismi di riciclaggio nell’ottica di favorire una maggiore consapevolezza da parte delle aziende
sane dei sistemi gestionali utilizzati, al fine di prevenire il coinvolgimento di aziende sane in contesti
illeciti;
- effetti economici dei provvedimenti di sequestro in modo da ridurre l’impatto negativo in termini
occupazionali delle misure restrittive;
- misure di sostegno delle aziende che subiscono estorsioni o tentativi di usura, in modo da favorire
una crescente consapevolezza degli strumenti normativi (anche in ambito europeo) disponibili a
favorire l’emersione e la denuncia di fattispecie criminali.
Per quanto riguarda l’evento seminariale pubblico previsto in relazione al primo ambito di analisi, al fine di
3
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informare e sensibilizzare i soggetti interessati, esso sarà rivolto in particolare alle imprese e, più in
generale, agli operatori economici presenti nel territorio veneto, Camere di commercio, Confindustria, ma
anche Autorità di pubblica sicurezza e Rappresentanti istituzionali.
b)

Con riferimento al secondo ambito di analisi (“Azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati”)

che riprende gli obiettivi previsti dall’art. 12 della legge regionale, appare significativo approfondire i
seguenti aspetti:
- analisi del quadro normativo di riferimento e ricognizione informatizzata e georeferenziata con
indicazione dei beni sottoposti a misure di sequestro o confisca nell’ambito della Regione del
Veneto, nel rispetto delle prerogative dell’Autorità Giudiziaria e dell’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
(ANBSC);
- fornire assistenza agli enti locali assegnatari dei beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa,
attraverso la elaborazione di apposite linee guida e indicazioni operative per gli amministratori locali
nell’intento di promuovere, da un lato meccanismi di sostegno pro-attivo delle aziende sottoposte a
misure di prevenzione e, dall’altro, favorire il rapido e proficuo riutilizzo per finalità sociali dei beni
già confiscati.
Per quanto riguarda l’evento seminariale pubblico previsto nel secondo ambito di analisi, esso sarà rivolto
in particolare alle Amministrazioni locali e alle Autorità di pubblica sicurezza, ma anche alle associazioni e
cooperative i cui scopi sociali siano coerenti con le finalità di riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità
organizzata presenti sul territorio.
Art. 4
(Durata dell’Intesa)
Il presente Protocollo di Intesa si concluderà entro e non oltre il 31 maggio 2020.
Art.5
(Disposizioni finali)
Nell’ambito del presente Protocollo di Intesa potranno essere programmate di concerto ulteriori proposte
operative nelle materie e sulle tematiche concernenti la legge regionale in argomento.
Il presente Protocollo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82,
con firma elettronica avanzata ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett.q)bis del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 ovvero
con altra firma elettronica qualificata. E’ soggetto a registrazione in caso d’uso.
La presente convenzione è esente da bollo, ai sensi dell’art.16 della Tabella Allegato B al D.P.R. n.
642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 995/1982.

Per il Consiglio regionale

Per la Giunta Regionale

________________________

_______________________
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(Codice interno: 369714)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 634 del 08 maggio 2018
Revisione dei criteri di attribuzione dell'Attestato e dei distintivi di riconoscimento per meriti speciali per il
personale di Polizia locale. Dgr n. 2689 del 6 agosto 2004 e s.m.i; Dgr n. n. 3810 del 05.12.2006 e Dgr n. 1213 del
25.06.2012. L.R.19 dicembre 2003, art.17.
[Sicurezza pubblica e polizia locale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono rivisti e aggiornati i criteri di attribuzione delle onorificenze per meriti speciali,
destinate al personale di Polizia locale che si sia distinto per azioni particolarmente meritorie nei confronti della cittadinanza,
allo scopo di rendere più semplici e chiare le procedure e le modalità di presentazione delle candidature e di consegna
dell'onorificenza, rappresentata da un attestato, una medaglia e un nastrino decorativo da appuntare alla giacca.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L'amministrazione regionale ha da sempre puntato e investito molto per dare adeguato supporto e visibilità all'impegno fattivo
profuso dalla Polizia locale a favore della sicurezza del territorio veneto, dimostrando presenza costante nei confronti della
cittadinanza, competenza e grande capacità di intervento anche in situazioni di particolare difficoltà e di rischio.
Sono numerosi infatti in casi di emergenza e di pericolo nei quali l'intervento tempestivo e coraggioso dei nostri operatori di
polizia locale è stato decisivo per salvare vite umane o per contrastare efficacemente il compimento di azioni criminose anche
molto gravi, con ciò dando prova di grande professionalità e sprezzo del pericolo. Non sempre si tratta di azioni salite agli
onori della cronaca, perché chi ha fatto della sicurezza e della legalità la propria missione spesso non ricerca o addirittura
rifugge il clamore mediatico; molto più spesso infatti sono le Amministrazioni locali di appartenenza e gli stessi cittadini a
sentire il bisogno di dimostrare a questi operatori la propria gratitudine e a rappresentare il proprio plauso, anche a nome
dell'intera collettività.
Proprio per dare un segno tangibile di riconoscenza per le azioni particolarmente meritorie portate a segno dagli operatori di
Polizia locale, fin dal 2004 la Regione del Veneto ha istituito uno specifico "Distintivo di riconoscimento del personale"
distintosi "Per meriti speciali", ai sensi della Dgr n. 2689 del 6 agosto 2004", Allegato C, Sezione C6.
Al proposito non è superfluo ricordare che le disposizioni regionali in tema di distintivi e uniformi della Polizia locale trovano
la propria legittimazione nella LR n.41 del 19 dicembre 2003, art.17 "Disciplina delle caratteristiche delle uniformi, dei
distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione alla polizia locale", che loro volta discendono dall'art. 6 comma 5
della legge 7 marzo 1986, n.65 "legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale", che ne ha appunto demandato la
regolazione alle Regioni.
Come previsto dalla sopra citata Dgr n.2689/2004 e s.m.i., l'attribuzione del riconoscimento per meriti speciali è stata
disciplinata con due successivi provvedimenti delle Giunta regionale (la Dgr n.3810 del 5 dicembre 2006, modificata con Dgr
n.1213 del 25 giugno 2012) con le quali sono stati stabiliti i criteri e procedimenti di attribuzione del riconoscimento,
individuando anche un modello base di apposito attestato, in conformità alle disposizioni regionali in materia di immagine
coordinata del logo regionale.
Pertanto l'onorificenza per meriti speciali, attribuita con decreto del Presidente della Giunta regionale, è rappresentata da un
Attestato, una Medaglia e un Nastrino decorativo per giacca (questi ultimi riprodotti nel citato allegato C Sezione C6 alla Dgr
2689/2004).
In virtù dei criteri previsti dalle citate deliberazioni giuntali n. 3810/2006 e n.1213/2012 sono state attribuite nel corso degli
anni numerose onorificenze per meriti speciali e la relativa consegna ufficiale ha avuto luogo, come ivi previsto, nel corso della
annuale "Conferenza Regionale per la Polizia Locale", tenutasi però solo fino all'anno 2012. Per questa ragione risulta
oltremodo necessario aggiornare e semplificare i criteri e le procedure di attribuzione delle onorificenza per meriti speciali, allo
scopo di rendere- da un lato- più chiare e più semplice le modalità di presentazione delle candidature e- dall'altro- più agevole
la consegna materiale degli attestati e del relativo distintivo.
Si tratta in realtà di una sintesi ragionata dei criteri già approvati dalla Giunta regionale nel 2006 e delle modifiche
successivamente apportate nel 2012, ma mai formalmente integrate nel testo originario. Per completezza informativa vengono
inoltre riprodotti, in allegato al presente provvedimento, anche il modello base dell'Attestato, marginalmente adeguato sotto il
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profilo formale rispetto a quello approvato con la Dgr n.3810/2006, nonché l'immagine della Medaglia e del Nastrino
decorativo, con le relative caratteristiche formali, già dettagliatamente definiti con la citata Dgr n.2689/2004, Allegato C, Sez.
C6.
In buona sostanza, grazie ai criteri ora riproposti, sono state meglio chiarite e aggiornate le modalità di presentazione delle
istanze di candidatura da parte dei soggetti legittimati per l'attribuzione dell'onorificenza, disponendo in ogni caso l'obbligo del
parere favorevole del Comandante di Polizia locale (a meno che il candidato non sia il Comandante stesso). In tale contesto
sono state agevolate anche le proposte di candidatura da parte di semplici cittadini (si ritiene sufficiente che la proposta sia
sottoscritta da 250 cittadini, anziché da 500 cittadini come in origine previsto). Infine è stata introdotta anche la possibilità di
consegnare l'onorificenza anche a mezzo plico postale raccomandato indirizzato all'amministrazione locale di appartenenza, o
altro recapito utile, ove risultasse materialmente impossibile la consegna ufficiale in altra specifica occasione allo scopo
individuata dall'amministrazione regionale.
Fatto salvo quanto sopra specificato, per quanto riguarda le onorificenze attribuite a partire dall'anno 2015, la consegna
ufficiale agli insigniti potrà avvenire nel corso di una incontro appositamente organizzato presso la sede della Giunta regionale,
nei modi e nei tempi che saranno decisi e concordati anche con i diretti interessati.
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 19 dicembre 2003, n.41, art. 17
Vista la Dgr n. 2689 del 6 agosto 2004", Allegato C, Sezione C6.
Vista la Dgr n.3810 del 5 dicembre 2006, come modificata con Dgr n.1213 del 25 giugno 2012
Visto l'art.2 commi 1 e 2 della LR 31 dicembre 2012, n.54
Vista la documentazione agli atti
delibera
1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare, in sostituzione del dettato della Dgr n.3810 del 5 dicembre 2006, come modificata con Dgr n.1213 del
25 giugno 2012, i seguenti allegati:
♦ Allegato A "Criteri e modalità di attribuzione delle onorificenze per "meriti speciali" al personale
della polizia locale e apposizione sulle uniformi";
♦ Allegato B, che riproduce il modello base di attestato dell'onorificenza per meriti speciali, sulla
scorta di quello approvato con Dgr n.3810 del 5 dicembre 2006;
3. Di prendere atto delle caratteristiche formali del distintivo di riconoscimento per meriti speciali, destinato al personale
della Polizia Locale, già approvate con Dgr n.2689 del 6 agosto 2004", Allegato C, Sezione C6, come riprodotte nel
seguente allegato:
♦ Allegato C "Distintivo di riconoscimento per il personale di Polizia Locale insignito per Meriti
Speciali";
4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. Di incaricare il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale dell'esecuzione del presente atto;
6. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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CRITERI E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLE ONORIFICENZE PER “MERITI
SPECIALI” AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE E APPOSIZIONE SULLE UNIFORMI

1.

ONORIFICENZA PER MERITI SPECIALI: CARATTERISTICHE FORMALI

L’onorificenza per “Meriti speciali” è rappresentata dai fregi e decorazioni (medaglia e nastrino per giacca)
di cui all’Allegato C, Sezione C6 “Distintivi di riconoscimento del personale” della Dgr n. 2689 del 6 agosto
2004 e s.m.i, nonché dal relativo Attestato, riprodotti in allegato al presente provvedimento.
L’Attestato va completato con l’indicazione del nome e del grado del soggetto insignito e con l’indicazione
del criterio di merito cui è riconducibile l’azione ritenuta meritevole di riconoscimento.

2.

DESTINATARI E CRITERI DI MERITO

L’onorificenza è destinata al personale di Polizia locale che si sia distinto per meriti speciali nell’esercizio
delle proprie funzioni d’istituto. Non può considerarsi un motivo di merito l’aver svolto con diligenza i
propri compiti. L’onorificenza per meriti speciali può essere riconosciuta anche alla memoria.
I criteri di merito debbono essere riconducibili ad una delle seguenti motivazioni:
1. Chi abbia mostrato particolare professionalità e senso del dovere in occasione di interventi per
pubbliche calamità;
2. Chi abbia reso salva la vita altrui in situazioni di emergenza o pericolo;
3. Chi con sprezzo del pericolo abbia impedito o contrastato il verificarsi di azioni criminose.
3

PROPOSTE DI CANDIDATURA

3.1 PROPOSTE DI CANDIDATURA
I soggetti legittimati, in via esclusiva, a proporre le candidature per il conferimento dell’onorificenza per
meriti speciali sono:
3.2

Il Rappresentante dell’Ente Locale
Il Comandante del Corpo e il Responsabile di Servizio di polizia locale
Le Associazioni sindacali e professionali di categoria;
Almeno 250 cittadini;
CONTENUTO DELLE CANDIDATURE

Le candidature dovranno contenere:
- i dati anagrafici del candidato, il grado rivestito nell’ambito dell’organizzazione di Polizia locale di
appartenenza, gli anni di servizio prestato;
- i dati e i recapiti dell’amministrazione locale di appartenenza del candidato;
- i dati e i recapiti del proponente la candidatura;
- la dettagliata descrizione dei fatti e dei motivi per i quali si ritiene che il segnalato sia meritevole
dell'onorificenza, facendo specifico riferimento ai criteri di merito di cui al precedente punto 2;
- gli atti e i documenti giustificativi della candidatura (ad esempio: estratti di verbali o di denunce,
attestazioni di riconoscenza o di plauso, articoli di stampa, ecc.) e comunque ritenuti utili a meglio
giustificare la proposta;
- parere favorevole del Comandante di Polizia Locale (il parere non è richiesto se la proposta di
candidatura riguarda il Comandante stesso)
Le proposte di candidatura non possono essere presentate dal diretto interessato.
3.3

SCADENZA TRASMISSIONE E AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO

Le candidature dei soggetti che si siano distinti per “Meriti speciali” dovranno essere indirizzate ai
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recapiti istituzionali della Struttura regionale competente in materia di polizia locale e sicurezza urbana e,
per conoscenza, alla Direzione del Presidente della Giunta Regionale, entro il termine perentorio del 31
gennaio di ciascun anno.
I recapiti sono attualmente i seguenti:
-

Direzione Protezione Civile e Polizia Locale- U.O Polizia Locale e Sicurezza Urbana, Viale Paolucci
34,
30175
Marghera-VE
(ovvero
alla
Pec
istituzionale:
protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it)

-

Direzione del Presidente, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, 30123 Venezia

Le candidature trasmesse oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione.
Le azioni ritenute meritevoli debbono aver avuto luogo entro i 12 mesi antecedenti alla scadenza di
presentazione della candidatura.
4.

ESAME E VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La struttura regionale competente esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, entro 60 giorni dalla
scadenza fissata al precedente punto 3.3.
Qualora la proposta di candidatura risulti incompleta o carente, la struttura competente ha facoltà di
richiedere ai proponenti ulteriori integrazioni alla documentazione e, in tal caso, il termine per l’espressione
del parere è interrotto e il parere è reso al Presidente della Regione entro venti giorni dalla ricezione delle
integrazioni richieste.
La mancata risposta alla richiesta di integrazione entro trenta giorni dalla richiesta medesima costituisce
rinuncia tacita alla candidatura per l’anno in corso, che potrà comunque essere ripresentata per l’anno
successivo.
Acquisito il parere, il Presidente della Regione, con proprio decreto ed allegato elenco dei meritevoli,
concede l’onorificenza per meriti speciali
5.

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLE ONORIFICENZE

L’onorificenza per “Meriti speciali” è attribuita con decreto a firma del Presidente della Giunta regionale,
che viene comunicato all’insignito e ai proponenti la candidatura.
L’Attestato e i relativi distintivi di riconoscimento (medaglia e nastrino per giacca) sono consegnati
all’insignito da un rappresentate istituzionale della Regione, possibilmente in occasione di un evento
pubblico o cerimonia allo scopo individuati.
Risulta altresì ammesso che l’Attestato e i distintivi di riconoscimento possano essere trasmessi all’insignito
a mezzo di plico raccomandato indirizzato all’ente locale di appartenenza, o altro recapito utile.
Per eventuali onorificenze per meriti speciali attribuite successivamente alla prima è consegnato il solo
attestato di onorificenza.
6.

APPOSIZIONE SULLE UNIFORMI DI ALTRE DECORAZIONI

Il personale di Polizia Locale può indossare i distintivi di riconoscimento sull’uniforme di servizio, anche in
aggiunta ad ulteriori onorificenze eventualmente ricevute dalle Autorità Statali, civili e militari, per meriti
connessi al servizio prestato alla collettività, purché l’apposizione sull’uniforme sia prevista e regolamentata
con atto specifico dell’Ente Locale, ciò dando attuazione all’art. 4, comma 2, allegato “A” della D.G.R.
n.2689 del 6 agosto 2004.
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Onorificenza per Meriti Speciali
del
In attuazione della D.G.R.V. n.
e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.

del ……..

Il Presidente
della Regione del Veneto
accertato che

nome cognome
in qualità di ……. della Polizia Locale del…..(…)

“ … (motivazione) …”
conferisce
la medaglia d’oro per Meriti Speciali

Venezia,

Il Presidente della Regione del Veneto
…………………………….
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DISTINTIVO DI RICONOSCIMENTO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE INSIGNITO PER
“MERITI SPECIALI”
ex Allegato C, Sezione C6 della Dgr n. 2689 del 6 agosto 2004 e s.m.i.

Meriti speciali
(Modalità e criteri di attribuzione
vengono definiti con apposito atto
della Giunta Regionale)

Medaglia

Nastro
• Colore: le fasce laterali esterne e la fascia centrale interna sono di colore blu posillipo,
mentre la fasce interne sono di colore oro;
• Tessuto: canetè;
• Larghezza: 4 cm (a partire da sinistra le larghezze si distribuiscono nel seguente modo: 7
mm, 3 mm, 18 mm, 3 mm, 7 mm);
• Altezza: 5,5 cm (lato verticale esterno 3 cm e lato obliquo esterno 2,50);
• Stella: centrata di diametro 1,5 cm.
Gancio di supporto
• Lunghezza: almeno 1,50 cm (lo spazio vuoto tra nastrino e medaglia).
Medaglia
• Colore: per la prima medaglia oro;
• Materiale: ottone smaltato;
• Diametro: 3,8 cm;
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• Spessore: 2,5 mm;
• Simbolo interno: centrato di larghezza 3 cm e altezza 2 cm.
Nastrino per giacca
• Colore: le fasce laterali esterne e la fascia centrale interna sono di colore blu posillipo,
mentre la fasce interne sono di colore oro. Il contorno è di colore oro;
• Materiale: ottone smaltato;
• Altezza: 1 cm;
• Larghezza: 3,7 cm (a partire da sinistra le larghezze si distribuiscono nel seguente modo: 3
mm, 1 mm, 29 mm, 1 mm, 3 mm);
• Spessore: 1 mm;
• Stella piccola: centrata di diametro 0,5 cm.
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(Codice interno: 369717)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 637 del 08 maggio 2018
Ratifica del DPGR n. 48 del 26 aprile 2018 relativo alla partecipazione all'Assemblea dei Soci dell'Associazione
Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni del 27 aprile 2018. Legge regionale 24.01.1992, n. 9 "Norme per la
partecipazione all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni".
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene ratificato il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 26 aprile 2018 avente
ad oggetto: Assemblea dei Soci dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni del 27 aprile 2018. Legge
regionale 24.01.1992, n. 9 "Norme per la partecipazione all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni".

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 24.01.1992, n. 9 ha definito la partecipazione della Regione all'Associazione Teatro Stabile del Veneto
Carlo Goldoni unitamente ai Comuni di Padova e Venezia.
L'art. 6 dello Statuto dell'Associazione prevede che l'Assemblea dei Soci sia composta dal legale rappresentante, o suo
delegato, di ciascuno degli enti soci fondatori e ordinari, l'art. 7 dello Statuto prevede che l'Assemblea dei Soci deliberi sul
bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo.
Con nota del 9.04.2018, acquisita al protocollo regionale il 9.04.2018 al n. 132566 e la successiva integrazione del 18.04.2018
acquisita al protocollo regionale il 18.04.2018 al n. 146410 con le quali il Presidente dell'Associazione ha convocato
l'Assemblea dei soci per il giorno 27 aprile 2018 alle ore 9.30 presso la sala riunioni del Teatro Goldoni di Venezia con il
seguente ordine del giorno:
1. Verbale della seduta del 22 gennaio 2018;
2. Approvazione proposta di Bilancio Consuntivo 2017;
3. Relazione su valutazione ministeriale e nuova domanda al Ministero per il triennio 2018/2020;
4. 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. 48 del 26 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 dell'Assemblea, il succitato decreto dispone di approvare il
verbale della seduta dell'Assemblea dei Soci del 22 gennaio 2018, agli atti dell'Amministrazione regionale e trasmesso con la
sopracitata nota, nella quale la proposta di bilancio preventivo 2018 è stata approvata all'unanimità dai Soci.
In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il succitato decreto dispone di esprimere parere positivo alla proposta di
bilancio consuntivo 2017 che si chiude in pareggio.
In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, il succitato decreto dispone di prendere atto di quanto verrà illustrato in
relazione alla valutazione ministeriale e alla nuova domanda di ammissione ai contributi FUS quale Teatro di rilevante
interesse culturale inoltrata al Ministero per il triennio 2018/2020.
L'Assemblea della Fondazione, cui ha partecipato l'Assessore al Territorio, Cultura e Sicurezza su delega del Presidente della
Giunta regionale dando atto di quanto disposto dal succitato Decreto n. 48 del 26 aprile 2018, si è regolarmente tenuta.
Per quanto sopra rappresentato, con la presente deliberazione si propone di ratificare, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 1 settembre
1972, n. 12, come modificato dall'art. 6 della L.R. 10 dicembre 1973, n. 27, il Decreto del Presidente della Giunta regionale n.
48 del 26 aprile 2018.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE

520
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 22 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 l'art. 6 della Legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall'art. 6 della Legge regionale 10 dicembre
1973, n. 27;
Vista la Legge regionale 24.01.1992, n. 9;
Visto l'art. 2 co. 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificato dalla Legge regionale 17.05.2016, n. 14;
Visto lo Statuto dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 26 aprile 2018;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ratificare il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 26 aprile 2018 avente ad oggetto: Assemblea
dei Soci dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni del 27 aprile 2018. Legge regionale 24.01.1992, n.
9 "Norme per la partecipazione all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni";
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

