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Corbola (Ro), Campanile della
Chiesa di Santa Maria Maddalena e
Monumento ai Caduti della Grande
Guerra.
Il comune di Corbola fa parte del Parco
Regionale Veneto del Delta del Po, trovandosi
in un territorio compreso tra i rami del Po di
Goro, del Po di Venezia e del Po di Gnocca.
Nella piazza principale il campanile, risalente al
1870, si trova in posizione separata rispetto alla
chiesa di Santa Maria Maddalena ed è abbellito
da campane bronzee del Seicento. Al centro è
collocato il Monumento ai Caduti della Grande
Guerra realizzato dallo scultore vicentino Egisto
Caldana e inaugurato nel 1923 alla presenza di
Italo Balbo. La Vittoria alata con la fiaccola
accesa nella mano rende omaggio al sacrificio
dei caduti, sui quattro lati del pilastro del
monumento, sotto piccole corone d'alloro, sono
incisi i nomi dei soldati morti o dispersi durante
la Grande Guerra e nella parte centrale del
piedistallo, sempre con lo stesso fine celebrativo,
vengono ricordati i nomi dei militari e dei civili
morti e dei dispersi durante la Seconda Guerra
Mondiale.
(Antonio Dimer Manzolli)
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PARTE PRIMA
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
(Codice interno: 370808)
LEGGE REGIONALE 25 maggio 2018, n. 19
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della
Giunta e del Consiglio regionale".
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e
del Consiglio regionale".
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituito:
"1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione, compilate a termini del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato
attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali" e successive modificazioni, i quali abbiano compiuto il diciottesimo
anno di età entro il giorno delle elezioni.".

Art. 2
Modifiche dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e
del Consiglio regionale".
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituito:
"1. Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della Giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni
della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.".
2. È abrogato il comma 3 bis dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5; sono altresì soppresse al comma 3 ter e
al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 le parole "e 3 bis".

Art. 3
Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e
del Consiglio regionale".
1. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituita:
"m) il direttore generale ed i direttori apicali dell'Azienda Zero, delle aziende unità locali socio-sanitarie ed ospedaliere.".

Art. 4
Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e
del Consiglio regionale".
1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituita:
"h) presidente, assessore, consigliere provinciale, consigliere della città metropolitana;".
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2. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituita:
"i) sindaco, assessore comunale;".
3. La lettera r) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituita:
"r) colui che ricopre la carica di Garante regionale dei diritti della persona, componente del Comitato regionale per le
comunicazioni, della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, della Commissione
di garanzia statutaria, del Consiglio delle autonomie locali;".

Art. 5
Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e
del Consiglio regionale".
1. L'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituito:
"Art. 9
Incompatibilità fra consiglieri regionali e componenti della Giunta regionale.
1. La carica di componente della Giunta regionale è incompatibile con le funzioni di consigliere regionale.
2. I componenti della Giunta regionale per la nomina e la durata di esercizio del mandato devono essere in possesso dei
requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità
previste per i consiglieri regionali e sono incompatibili con la carica di consigliere comunale.".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 così come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, hanno effetto a valere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge.

Art. 6
Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale".
1. All'articolo 14 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le lettere a) e b) del comma 4 sono così sostituite:
"a) le liste dei candidati espressione dei gruppi consiliari o delle componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare
Misto, presenti in Consiglio regionale;
b) le liste dei candidati che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari o con componenti
politiche costituite in seno al gruppo consiliare Misto, presenti in Consiglio regionale da almeno il 365° giorno antecedente la
data di convocazione dei comizi elettorali.
La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei
gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione e simbologia diversa da
quella del gruppo consiliare o della componente politica di collegamento.";
b) il comma 5 è soppresso;
c) il comma 8 dell'articolo 14 è così sostituito:
"8. É consentito presentare la propria candidatura in tutte le circoscrizioni elettorali, purché sotto lo stesso simbolo.";
d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8 bis. I candidati alla carica di Presidente della Giunta possono presentare la propria candidatura a consigliere regionale
per un gruppo di liste della coalizione di cui sono i candidati in tutte le circoscrizioni elettorali.";
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e) l'ultimo periodo del comma 9 è così sostituito:
"Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo della lettera d) non si applicano alle liste corrispondenti a gruppi politici
esistenti alla data di indizione delle elezioni in Consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, alle
quali è allegata una dichiarazione attestante la legittimazione all'uso del contrassegno del gruppo politico. È fatta comunque
salva la possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno il simbolo del
candidato Presidente cui sono collegate e, viceversa, la possibilità per il candidato Presidente di utilizzare nel contrassegno
l'insieme dei contrassegni delle liste collegate.".

Art. 7
Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e
del Consiglio regionale".
1. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituito:
"3. Ai fini della sottoscrizione della candidatura si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6.".

Art. 8
Modifiche dell'articolo 16 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale".
1. All'articolo 16 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) del comma 1 è così sostituita:
"c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età entro il
giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un
qualsiasi comune della Repubblica;";
b) il comma 8 è così sostituito:
"8. L'Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo.".

Art. 9
Modifiche dell'articolo 17 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale".
1. All'articolo 17 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'alinea del comma 1 è così sostituito:
"1. L'Ufficio centrale regionale, entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale:";
b) la lettera c) del comma 1 è così sostituita:
"c) elimina i candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni
e quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della
Repubblica;";
c) dopo la lettera c) del comma 1, così come sostituita dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è aggiunta la
seguente:
"c bis) verifica che le liste provinciali appartenenti al medesimo gruppo di liste siano state presentate in almeno quattro
circoscrizioni ai sensi dell'articolo 13, comma 4, e qualora le liste non rispettino detta condizione ne dà comunicazione agli
Uffici centrali circoscrizionali interessati;";
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d) il comma 7 è così sostituito:
"7. L'Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo.".

Art. 10
Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e
del Consiglio regionale".
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituita:
"a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il
collegamento di cui all'articolo 14, comma 10, lettera a), o che non siano state presentate in almeno quattro circoscrizioni
elettorali;".

Art. 11
Modifiche dell'articolo 20 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale".
1. All'articolo 20 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è così sostituito:
"2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato da due righe
riservate all'eventuale indicazione di preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato
alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché
il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un
secondo più ampio rettangolo.";
b) il primo periodo del comma 5 è così sostituito:
"5. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno sul relativo contrassegno e può esprimere
uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei due candidati compresi
nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa
lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.";
c) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8 bis. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto attraverso una sola preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed
il cognome, di un candidato di una lista provinciale, il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista
provinciale stessa e del candidato Presidente della Giunta collegato, anche se espresso negli spazi previsti per altri gruppi di
liste.".
2. Conseguentemente alle previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, il modello di scheda unica di
votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta e relativa descrizione di cui
all'allegato A alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è sostituito dal modello di scheda unica di votazione per l'elezione del
Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta e relativa descrizione di cui all'allegato A alla presente legge.

Art. 12
Modifiche dell'articolo 22 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale".
1. All'articolo 22 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:
a) prima della lettera a) del comma 3 è inserita la seguente:
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"0a) determina il numero di voti validi ottenuti da ciascun candidato Presidente nelle singole sezioni della circoscrizione,
compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b) del presente articolo ed ai sensi dei commi 8 e 8 bis dell'articolo
20;";
b) alla lettera c) del comma 4 dopo le parole "di cui ai commi 6 ed 8" sono inserite le parole "e 8 bis";
c) la lettera h) del comma 4 è così sostituita:
"h) alla coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale spetta il
60 per cento dei seggi attribuiti al Consiglio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, con arrotondamento della cifra decimale
all'intero più vicino, se la coalizione ha ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi conseguiti da tutte le coalizioni; spetta il
55 per cento dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale all'intero più vicino, nel caso in cui la coalizione abbia
ottenuto un numero di voti inferiore al 40 per cento dei voti validi. L'Ufficio verifica che detti seggi siano già stati raggiunti o
superati con le operazioni di cui alla lettera g); in caso contrario, attribuisce alla coalizione il numero di seggi previsti;
procede poi, con le stesse modalità previste alle lettere f) e g), alla ripartizione dei seggi restanti tra le altre coalizioni
ammesse;";
d) il secondo periodo della lettera b) del comma 6 è così sostituito:
"L'assegnazione dei seggi residui, di cui al periodo precedente, viene condotta a partire dal gruppo di liste provinciali
ammesse al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale regionale.".
e) dopo il comma 7 dell'articolo 22 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è inserito il seguente:
"7 bis. Il consigliere eletto in più circoscrizioni elettorali è proclamato nella circoscrizione nella quale il gruppo di liste a cui
appartiene ha ottenuto la maggior cifra elettorale percentuale di circoscrizione.".

Art. 13
Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e
del Consiglio regionale".
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale16 gennaio 2012, n. 5 sono inseriti i seguenti:
"1 bis. La nomina di un consigliere regionale alla carica di componente della Giunta determina, per la durata dell'incarico, la
sospensione dalle funzioni di consigliere.
1 ter. Il Consiglio regionale, nella prima seduta successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina, preso atto della
intervenuta sospensione delle funzioni di consigliere, dispone la sostituzione del consigliere nominato componente della
Giunta regionale affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al primo candidato non eletto secondo i criteri previsti
per la surrogazione.
1 quater Qualora il consigliere sostituito cessi dalla carica di assessore, il Consiglio regionale dispone la revoca della
supplenza nella prima seduta successiva alla relativa comunicazione.".
2. Le disposizioni di cui ai commi 1 bis, 1 ter ed 1 quater dell'articolo 24 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 così
come introdotti dal presente articolo, hanno effetto a valere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in essere alla
data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14
Inserimento di articolo nella legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e
del Consiglio regionale".
1. Dopo l'articolo 25 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è inserito il seguente:
"Art. 25 bis
Riduzione dei limiti delle spese elettorali.
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1. Il limite di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista circoscrizionale, non
può superare l'importo pari ad euro 38.802,85 incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni
cittadino residente nella circoscrizione. Per coloro che si candidano in più liste circoscrizionali le spese per la campagna
elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento.
2. Per i candidati alla carica della Presidenza della Giunta regionale il limite di spesa per la campagna elettorale è pari ad
euro 38.802,85, incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella regione.
3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni, escluse quelle
espressamente riferite ai singoli candidati e che vengono a questi imputate ai fini dei limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2, non
possono superare la somma risultante dall'importo di euro 0,50 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini iscritti
nelle liste elettorali delle circoscrizioni in cui ha presentato proprie liste.
4. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo, sono recepite e continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, ivi comprese le sanzioni per violazione dei limiti di spesa
per i candidati alle elezioni regionali, per i candidati alla Presidenza della Giunta regionale e per i partiti, movimenti o liste
che partecipano alle elezioni, intendendosi i limiti di spesa riferiti a quelli di cui al presente articolo.".

Art. 15
Abrogazione dell'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della
Giunta e del Consiglio regionale".
1. L'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è abrogato.

Art. 16
Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 780.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali",
Titolo 1 "Spese correnti", che vengono incrementate riducendo di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e
accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

_________________________

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 25 maggio 2018
Luca Zaia

_________________________
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del Consiglio regionale".
Art. 15 - Abrogazione dell'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della
Giunta e del Consiglio regionale".
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
X LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO
2012, N. 5 “NORME PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E
DEL CONSIGLIO REGIONALE”

Allegato A (articolo 111, comma 2)
Modello della scheda di votazione per l’elezione del Consiglio regionale e del
Presidente della Giunta regionale
Descrizione
La scheda è di norma suddivisa in quattro parti uguali.
La prima parte, al pari della terza, contiene gli spazi necessari per riprodurre iniziando
da sinistra, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi ciascuno in un apposito
rettangolo, i contrassegni delle liste presentate nella circoscrizione elettorale con due
righe, poste a destra di ciascun contrassegno, destinate all’espressione degli eventuali
voti di preferenza.
Sulla seconda parte, così come sulla quarta, collocati a destra e geometricamente in
posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all’insieme dei rettangoli contenenti i
contrassegni delle liste presentate nella circoscrizione elettorale, sono stampati il nome
ed il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta con accanto, a destra,
il relativo contrassegno, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione.
Il tutto sopra descritto è contenuto all’interno di un ulteriore più ampio rettangolo.
I rettangoli più ampi sono disposti sulla scheda secondo l’ordine risultato dal sorteggio
compiuto dall’Ufficio centrale circoscrizionale.
Del pari i rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista presentata nella
circoscrizione elettorale e le linee destinate all’eventuale indicazione delle preferenze
sono collocati, all’interno del rettangolo più ampio, seguendo l’ordine risultante dal
sorteggio effettuato dall’Ufficio centrale circoscrizionale.
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I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a
nove.
Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste presentate nella
circoscrizione elettorale, collegate con il medesimo candidato alla carica di Presidente
della Giunta, l’altezza della scheda è opportunamente aumentata in senso verticale, in
modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste presentate nella
circoscrizione elettorale collegate.
In caso di necessità, si fa ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive,
necessarie e sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse alla
competizione elettorale.
La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada verso
destra sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente,
sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali
equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, deve essere ulteriormente piegata
orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato,
contenente le indicazioni relative a: “Elezione del Consiglio regionale e del Presidente
della Giunta regionale della Regione del Veneto”, data della votazione, circoscrizione
elettorale, firma dello scrutatore e bollo della sezione. Le dimensioni minime della
scheda per la votazione (corrispondenti ad una scheda suddivisa in quattro parti) devono
essere di centimetri 39 x 22 e la carta impiegata per la stampa deve essere di
grammatura pari a 90 grammi al metro quadrato.

FIRMA DELLO SCRUTINATORE

Bollo
della
sezione

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

denominazione della circoscrizione

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

(data della votazione)

16

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA REGIONE DEL VENETO

Esempio grafico parte esterna della scheda elettorale

"--&("50"
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Dati informativi concernenti la legge regionale 25 maggio 2018, n. 19
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere
interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1234-

Procedimento di formazione
Relazione al Consiglio regionale
Note agli articoli
Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione
- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali, che
hanno presentato cinque proposte di legge e un disegno di legge, a ciascuna delle quali è stato attribuito uno specifico numero
di progetto di legge:
- progetto di legge n. 119: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Moretti, Guarda, Salemi, Zottis, Azzalin, Dalla Libera,
Ferrari, Fracasso, Pigozzo, Ruzzante, Sinigaglia e Zanoni relativa a “Doppia preferenza di genere. Attuazione dell’articolo 4,
comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165 e successive modificazioni in materia di promozione della parità di genere nelle
elezioni del Consiglio regionale e modifica della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente
della Giunta e del Consiglio regionale”.”;
- progetto di legge n. 168: proposta di legge d’iniziativa del consigliere Dalla Libera relativa a “Interpretazione autentica
dell’articolo 22, comma 6, lettera b) della legge elettorale del Veneto n. 5/2012”;
- progetto di legge n. 330: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Finozzi, Finco, Rizzotto, Guadagnini, Giorgetti e
Berlato relativa a “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente
della Giunta e del Consiglio regionale””;
- progetto di legge n. 334: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Riccardo Barbisan, Finco, Boron, Fabiano Barbisan,
Ciambetti, Sandonà, Gerolimetto, Montagnoli, Coletto, Villanova, Gidoni e Semenzato relativa a “Modifica dell’articolo 8
della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale””;
- progetto di legge n. 341: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Baldin, Fracasso, Ruzzante, Azzalin, Berti, Brusco,
Pigozzo, Salemi, Scarabel, Sinigaglia, Zanoni, Zottis e Moretti relativa a “Disciplina elettorale regionale. Novella alla legge
regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.
- I progetti di legge sono stati assegnati alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio
regionale””;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 9 maggio 2018;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marino
Finozzi, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Fracasso ha esaminato
e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 22 maggio 2018, n. 19.
2. Relazione al Consiglio regionale
Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marino Finozzi, nel testo che
segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il progetto di legge - esito dell’abbinamento di quattro proposte di modifica della legge regionale n. 5 del 2012, nonché di una
proposta di interpretazione autentica di un articolo della legge medesima - afferisce alla disciplina elettorale per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Veneto.
Le modifiche introdotte sono ascrivibili in significativa parte a ragioni di carattere tecnico-giuridico, per conformare l’ordinamento regionale ad evoluzioni del quadro normativo statale in materia, nonché per adeguare formulazioni normative che hanno
determinato, pur senza incidere sull’esito dei risultati elettorali in termini di contenzioso, problematiche interpretative a carico delle
strutture chiamate ad assicurare l’ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.
Ci si riferisce in particolare, per la loro significatività, alle previsioni di cui alla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 399)
che ha disposto come le operazioni di voto per consultazioni elettorali debbano svolgersi in un unico giorno (ricorrente nella giornata di domenica) anziché in due giornate.
Sempre in via tecnica di conformazione alla normativa statale sopravvenuta si segnala l’articolo 1 comma 400 della medesima
legge che ha abrogato, per ragioni riconducibili al contenimento della spesa pubblica, l’apertura straordinaria degli uffici elettorali
dei Comuni nei 20 giorni antecedenti alla presentazione delle liste elettorali.
Nel novero di tali modificazioni va iscritta anche la riduzione dei termini entro cui l’Ufficio centrale regionale deve decidere
sui ricorsi contro le decisioni di non ammissione di liste e candidature: ciò al fine di assicurare, alla luce della nuova disciplina del
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contenzioso elettorale avanti al TAR, dettata dal codice del processo amministrativo, il coordinamento delle scadenze del procedimento elettorale con i termini per i ricorsi giurisdizionali previsti dalla normativa statale sul processo amministrativo.
Quanto sopra operando sia i coordinamenti tecnici conseguenti, sia le abrogazioni conseguenti.
Un ulteriore adeguamento, che invece inciderà in forme significative sulle stesse modalità di espressione del voto, ma che pure
deve intendersi vincolato - atteso che il legislatore regionale ha optato per un sistema elettorale basato sull’espressione di preferenze - concerne la modifica introdotta con la legge n. 20/2016 alla legge n. 165/2004 recante i principi fondamentali in materia
elettorale per il legislatore regionale: trattasi dell’introduzione della cosiddetta “doppia preferenza di genere”, di cui una riservata
ad un candidato di sesso diverso, pena l’annullamento delle preferenze successive alla prima, a cui consegue la necessitata modifica
della stessa scheda elettorale.
Vengono altresì proposte ulteriori modifiche, funzionali ad assicurare, pur nella ritenuta aderenza ai principi dettati dall’articolo 4, comma 1, lettera a) della legge n. 165/2004 - ai sensi del quale “Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione
del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti princìpi fondamentali: a) individuazione di
un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle
minoranze” - condizioni funzionali al potenziamento della governabilità delle istituzioni regionali, incidendo direttamente sui
meccanismi di assegnazione dei seggi consiliari, in particolare rivedendo in aumento la percentuale dei seggi attribuibili alla
coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta; quanto sopra nel rispetto del
dettato statutario dell’articolo 34 comma 2, ai sensi del quale “Fanno altresì parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta
regionale e il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del
candidato proclamato eletto Presidente” ma in linea con analoghe determinazioni ricavabili dal quadro normativo comparato delle
legislazioni elettorali regionali.
Fra le modifiche introdotte, espressione di valutazioni e scelte, vanno altresì annoverate:
a) la revisione della disciplina delle incompatibilità poste dall’articolo 8 della legge regionale n. 5/2012: viene infatti rimossa
l’incompatibilità della carica di Consigliere comunale con quella di Consigliere regionale, rivedendo con ciò un’impostazione che
costituiva un unicum nel panorama delle regioni a statuto ordinario in ordine alle disposizioni in materia di incompatibilità;
b) un correttivo alla disciplina in materia di presentazione di liste in esonero dagli adempimenti di raccolta delle firme, finalizzata ad evitare - anche sulla scorta della prima esperienza applicativa in occasione della presentazione delle liste per il rinnovo del
Consiglio e l’elezione del Presidente della Giunta della corrente legislatura - condizioni di estemporanea, strumentale proliferazione
di gruppi consiliari;
c) una integrazione della disciplina sulle modalità di votazione, contemplando la ipotesi, in adesione al favor voti e nel rispetto
del principio della univocità del voto, di espressione di voto soltanto in forma di preferenza per un candidato di una lista, ritenendo
tale voto validamente espresso anche per la lista nella quale è candidato e per il candidato Presidente ad essa collegato, anche se
espresso negli spazi previsti per altri gruppi di liste.
Viene infine operata, sulla scorta del contenzioso elettorale conseguente alle plurime interpretazioni succedutesi sul dettato del
secondo periodo della lettera b) del comma 6 dell’articolo 22 della legge regionale n. 5 del 2012 e del meccanismo della attribuzione
dei cosiddetti “seggi residui”, una semplice esplicazione di tale dettato, che valorizza il dato acquisito come da pronunce dei giudici
amministrativi sui contenziosi determinatisi.
Completano l’articolato disposizioni di carattere tecnico, quale la clausola di neutralità finanziaria e la sostituzione del modello
di scheda di votazione per la elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta.
Il testo su cui quest’Assemblea si esprimerà oggi è, come si diceva, l’esito dell’abbinamento di cinque proposte di legge d’iniziativa consiliare, presentate alla Presidenza del Consiglio tra febbraio 2016 ed aprile 2018.
Proposte che sono state illustrate dai rispettivi firmatari in apposite sedute della Prima Commissione consiliare, referente per
l’Aula sulle medesime.
Nella seduta n. 125 del 26 aprile 2018 la commissione ne ha deliberato l’abbinamento.
In quella successiva, del 2 maggio, ha proceduto ad analizzare ogni articolo delle cinque proposte, fruendo di apposite tavole
comparative elaborate dagli uffici consiliari; assumendo quale testo base quello del pdl 330, sono stati approvati undici articoli,
apportandovi in taluni casi delle modifiche, elaborate fruendo del proficuo dibattito alimentato dagli interventi delle forze politiche
presenti; altri articoli sono stati accantonati per consentire necessari approfondimenti sul versante sia tecnico che politico.
Nella seduta n. 127 del 9 maggio, infine, la Prima Commissione consiliare ha analizzato gli articoli accantonati, discusso ulteriori
modifiche e proceduto al votarli; ha inoltre riesaminato il testo nella sua interezza, approvandolo a maggioranza e sottoponendolo
all’esame dell’Assemblea consiliare.
Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Fratelli d’ItaliaMovimento per la cultura rurale e Forza Italia. Hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e la componente politica “Liberi E Uguali” del Gruppo Misto. Si è astenuto il rappresentante del gruppo
consiliare Alessandra Moretti Presidente.”;
Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Fracasso, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
noi non possiamo che partire dai motivi che hanno condotto a una revisione dell’attuale legge regionale elettorale, che, peraltro,
non è così datata, essendo stata approvata nel 2012; non è del secolo scorso, e nemmeno del millennio scorso. Ci sono delle ragioni
tecnico-giuridiche, che il relatore di maggioranza, il collega Finozzi ha ben ricordato. A seguito delle elezioni del 2015 c’è stato un
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contenzioso che conosciamo. È giusto ed opportuno, direi necessario, rivedere alcune norme che lo hanno prodotto, in termini di
interpretazione; ridurre il voto a un’unica giornata è di buon senso, oltre che una previsione che riduce anche le spese della tornata
elettorale, così come ridurre l’impiego di risorse pubbliche negli uffici comunali, che, altrimenti, dovrebbero rimanere aperti per
molti giorni.
Abbiamo pure rivisto i tempi di pronunciamento dell’Ufficio Centrale regionale, per rendere più stringenti i pronunciamenti nel
caso di ricorsi. Insomma, abbiamo prodotto tutta una serie di aggiustamenti che sono utili e necessari. Si tratta di una revisione,
come quando si porta l’auto a revisionare: fatti tot chilometri, visto che ci sono dei problemi, è giusto metterci mano. Compresa la
questione della preferenza di genere, che, è giusto ricordare, noi avevamo proposto proprio nel 2012 fosse introdotta nella legge
elettorale. Allora il nostro emendamento fu bocciato in quest’Aula, quindi adesso arriviamo con ritardo, ma comunque ci arriviamo
a riconoscere quella che è diventata norma nazionale, e quindi questo è il pacchetto della revisione e del tagliando della legge elettorale. E ci si poteva benissimo fermare lì. Questa era la necessità e l’utilità di riprendere in mano la legge elettorale in termini
tecnico-giuridici. Sennonché, questo si è rivelato l’antipasto della modifica della legge elettorale, il cui piatto forte è, invece, la
modifica per assicurare una maggiore governabilità. Questo è quanto è scritto nella relazione, questo è stato anche quanto ci è stato
detto in sede di discussione in Commissione.
La governabilità non è un tema tecnico-giuridico, è prettamente una questione politica, legittima, per carità, ma è una questione
politica, e in quanto tale va riconosciuta. Ma la prima domanda è la seguente: ma se si vuole maggiore governabilità, vuol dire che
si ritiene che con questa legge e, quindi, con questo assetto del Consiglio ci sia una minore governabilità, perché, sennò, non ci
sarebbe motivo per chiederne una maggiore.
Da cosa viene la governabilità? Si è detto stabilità. Ebbene, la stabilità dell’Istituzione è assicurata da una legge maggioritaria,
che quindi assicura un numero di consiglieri definito anche al variare delle percentuali di consenso raccolto. E questa c’è.
Stabilità è anche il fatto che quella maggioranza e quel Presidente eletto non possa essere sfiduciato, se non con una maggioranza
assoluta dei voti. È già previsto, tanto che si parla di fiducia implicita, cioè anche volesse questa minoranza sfiduciarlo deve trovare
in quest’Aula la maggioranza assoluta dei voti. Capite bene che non è così facile, tant’è vero che non si è mai verificato.
Terza condizione di stabilità è che il Regolamento dell’Aula permetta di definire i tempi della discussione dei provvedimenti,
tempi contingentati. Allora, anche su questo ci sono.
Quindi, che cosa altro manca per mettere nelle condizioni il Presidente Zaia di attuare il suo programma di Governo? Ha una
maggioranza definita, ha una mozione di sfiducia a maggioranza assoluta, ha tempi contingentati di discussione in Aula. Che cosa
gli manca? Secondo noi, non gli manca nulla proprio. Ma proprio nulla! Tant’è vero che i numeri sono questi. Guardate, i bei tempi
ante legge elettorale e modifica del Regolamento, in cui il bilancio iniziava la discussione il 1° febbraio 2011 e si concludeva il 2
marzo 2011, dopo quindici sedute, oppure il bilancio del 2015, ante nuovo Regolamento, andava in Aula il 10 marzo e usciva il 10
aprile, un mese. Questa era l’instabilità o, se volete, la non governabilità, se volete? Perché dal 2016 il bilancio entra in Aula l’11
febbraio ed esce il 14. Lo ripeto, 11 febbraio e 14, tre sedute. Nel 2017 otto sedute. L’ultimo bilancio è stato approvato in sei sedute.
Stiamo parlando del più importante atto di attuazione del programma del Presidente che viene licenziato da quest’Aula in tre, otto,
sei sedute, dieci giorni. Uno dice “Vabbè, però il bilancio”. A parte che il bilancio è il più importante, ma vediamo il resto.
La legge, a seguito del referendum dell’autonomia, uno degli atti politicamente più importanti di questa legislatura, è stata approvata dall’Aula in una seduta, in tre sedute quella sul consumo del suolo, punto forte del programma del Presidente Zaia e quella
relativa alla riforma delle ATER. La modifica del contratto della Pedemontana Veneta, tema rilevantissimo se non altro per i risvolti
finanziari che comporta a carico del bilancio regionale, è stata approvata in un’unica seduta.
Per l’approvazione della proposta di riforma della sanità è stato applicato il non contingentamento dei tempi che, ai sensi del
Regolamento, può essere chiesto da ciascun Gruppo una sola volta nell’arco della Legislatura. Invece fino al 2015 ogni Gruppo
poteva far durare la discussione su un progetto di legge quanto voleva.
Allora se la governabilità è questo, ed è questo, il tema non è la governabilità, è un’altra cosa Non stiamo parlando di governabilità, che c’è già tutta. Voler portare il premio di maggioranza al 65% e la differenza tra consiglieri di maggioranza presenti a 15
non è un tema di governabilità, è un’altra questione. È un’altra questione. Sì, ma prima non c’erano i tempi contingentati. Lo ripeto e
quindi uno entrava in Aula e non sapeva quando usciva. Allora, qual è l’altro tema? Il tema è meno opposizione, meno opposizione
da parte delle minoranze e meno opposizione dentro la maggioranza. Questo è il tema, meno opposizione da parte della minoranza
ovviamente ci interessa, tanto che abbiamo detto che non siamo disponibili a premi che vadano oltre il 60%, infatti il premio che
sta dentro alla nostra proposta di revisione della legge elettorale, in senso maggioritario, con un doppio turno, con ballottaggio
come nei Comuni sopra i 15.000 abitanti, assicurava a chi vince il 60% dei seggi. Questo è per noi il limite invalicabile sul quale
abbiamo chiesto e ci auguriamo, ci sono tutte le premesse, che si raggiunga un’intesa larga nel momento in cui dalle necessità
tecnico-giuridiche si passa alla richiesta politica di cambiare le regole del gioco. Quando si cambiano le regole del gioco si tiene
conto di tutto, perché c’è la legge elettorale, c’è lo Statuto, c’è il Regolamento e ci sono le Commissioni.
Lo ripeto, su questo punto chiediamo l’intesa più larga. Avremmo potuto, dopo “l’antipasto tecnico-giuridico”, dopo il piatto
forte politico, dire “fermiamoci lì, basta”. Abbiamo messo a contrappeso di una modifica degli equilibri in Consiglio anche il ruolo
delle minoranze nelle Commissioni e, lo ripeto, è giusto che a fronte di questa modifica si tenga conto degli equilibri di potere, si
riconosca alla minoranza la Commissione di controllo, però non vi siete fermati lì, perché dopo l’appetito vien mangiando e arriva
il dessert. Il dessert è fatto di norme. Come le chiamiamo? Quando si compra un’auto si può chiedere la personalizzazione dell’auto
adesso. No? Allora, si chiedono delle norme che poco hanno a che fare con necessità tecnico-giuridiche, nulla con necessità politiche
e hanno a che fare con questioni personali.
Vediamo subito la prima. La pluricandidatura del Presidente in tutti i Collegi come consigliere. Io questa la chiamo “la norma del
gorilla”, e vi spiego perché. Si dice: ma anche oggi un consigliere può candidarsi in tre Collegi. È vero, ma quella lì è stata prevista
per i partiti piccoli, quindi deboli, dove uno, siccome non sa dove potrebbe essere eletto, nel senso che è una formazione politica
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piccola, dice: “Provo qui e di là. Da qualche parte ce la farò, forse”. Invece, prevedere che il Presidente, che è la figura forte, che
ha già una sua visibilità, è già presente nella scheda di tutti e sette i Collegi, sia poi candidato in una lista in tutti e sette i Collegi,
capite che non è a garanzia dei piccoli partiti.
Si tratta di una norma ingannevole, perché questo Presidente, che è candidato a Vicenza, nel Collegio in una lista a Vicenza,
dice all’elettore di Vicenza: “Mi sono candidato qui anche come consigliere”. L’elettore di Vicenza lo vota, ma sta dicendo la stessa
cosa all’elettore di Padova, di Treviso, di Verona, di Venezia, di Belluno e di Rovigo. Qual è, allora, l’elettore che veramente non
butterà il suo voto? L’elettore non lo sa. Questa è una norma ingannevole. Mi candido qui, ma tu che mi voti qui non sei sicuro che
io sarò eletto qui, perché potrei essere eletto di là. “E dove?” “Dove sceglierò. Vedremo”.
C’è un altro effetto, oltre a questa distorsione tra le liste della stessa coalizione e nelle liste della stessa coalizione. Il combinato con la doppia preferenza di genere produrrà l’effetto harem, tipico dei gorilla. Se “il gorilla”, che è candidato in tutti e sette i
Collegi in una lista, fa il tandem con sette donne di quelle sette liste, cioè con l’harem, traina questo harem femminile nel risultato
elettorale. Per questo dico che è distorsiva, tra le liste e nelle liste. Quindi, è doppiamente ingannevole. Non ce n’è bisogno. Questa
è la prima.
Poi c’è la seconda. È una norma ad electionem. Cioè, in vista delle prossime elezioni del 10 giugno, bisogna fare una norma per
permettere ad alcuni consiglieri regionali non solo di candidarsi, come già previsto, nei Consigli comunali, ma di essere eletti nei
Consigli comunali, perché si vota a Treviso, perché si vota a Vicenza.
Perché una norma di così limpida chiarezza che avevamo messo nel 2012 vogliamo toglierla? È una norma che dice: “Distinguiamo i ruoli. Fai il consigliere regionale? Fai il consigliere regionale. Fai il consigliere comunale? Fai il consigliere comunale.
Vieni eletto in Consiglio comunale? Scegli se starci o no. Vieni eletto in Consiglio regionale? Scegli se starci o no”. Non andiamo
a raccontare agli elettori che farà un po’ di qua e un po’ di là. Il Presidente Zaia dice: “Lo farà fuori dagli orari”. Ma noi sappiamo
che questo è un mestiere che non si fa timbrando il cartellino. Non si fa timbrando il cartellino. Credo che il nostro Presidente del
Consiglio, per esempio, non abbia nessun bisogno di fare il consigliere comunale a Vicenza, , così come credo che il collega Barbisan non abbia alcun bisogno di fare il Consigliere comunale a Treviso, di stare, magari, in maggioranza di qua e in minoranza di
là, o viceversa. C’è una canzone di Patty Pravo, che dice: “Oggi qui, domani là”; domani dove sarò? Qui e là. Allora, guardate, io
ripeto, non c’è nessun bisogno di mettere queste norme, la pluricandidatura. Vi ricordate il Berlusconi? Candidato dappertutto. È
fastidiosa per l’elettore, è ingannevole per l’elettore.
L’incompatibilità è una norma di buon senso e chiarezza per l’elettore. Va a dirgli: “Guarda, io non tengo il piede in due staffe.
Faccio il mio dovere qui o là; non qui e là”. Ecco, queste sono le due norme che inquinano una revisione elettorale che ci sta tutta
nei termini tecnici. È legittimo affrontarla in termini politici, e vi ho detto i nostri motivi; ma non c’è nessun motivo di fare una
norma per il cosiddetto “gorilla” che deve candidarsi in tutti e sette i collegi, e magari tirarsi su, con la preferenza di genere, sette
in questo harem femminile.
Ricordo che, durante la discussione sul «Rosatellum», era saltata fuori la norma «salva-Verdini», che doveva consentirgli di
candidarsi in un collegio all’estero per farsi eleggere in Italia. Scandalo. Poi, Verdini non si è candidato. Allora, non facciamo anche
noi queste cose: non ne abbiamo assolutamente bisogno. Stiamo sulle norme tecniche-giuridiche, affrontiamo la discussione politica
sulla governabilità, che, guardate, non è tema di numeri, è una questione politica, e in quanto tale l’affrontiamo, ma, dopo l’antipasto,
il piatto forte, lasciamo perdere questo dessert, che non ha nulla di dolce per gli elettori e i cittadini del Veneto.”;
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 5/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 5 - Elettorato attivo.
1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione, compilate a termini del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo
e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali” e successive modificazioni, i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età
entro il giorno delle elezioni.”.
Nota all’articolo 2
- Il testo dell’art. 6 della legge regionale n. 5/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi
quadra è abrogato/soppresso)
“Art. 6 - Elettorato passivo.
1. Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della Giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni
della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.
2. Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Giunta chi ha già ricoperto ininterrottamente
tale carica per due mandati consecutivi.
3. Non possono essere immediatamente rinominati assessori regionali coloro che hanno rivestito ininterrottamente per due
mandati consecutivi la carica di componente della Giunta.
[3 bis. Non possono essere immediatamente ricandidati consiglieri regionali coloro che hanno rivestito per due mandati consecutivi la carica di componente del Consiglio regionale.]
3 ter. Le limitazioni di cui ai commi 2, 3 [e 3 bis] sono riferite alle rispettive cariche.
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4. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati di cui ai commi 2, 3 [e 3 bis] ha avuto durata inferiore a due
anni, sei mesi e un giorno.”.
Nota all’articolo 3
- Il testo dell’art. 7 della legge regionale n. 5/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 7 - Cause di ineleggibilità.
1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità, non sono eleggibili a Presidente della Giunta e a
consigliere regionale:
a) i capi di dipartimento e i segretari generali dei ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e
i suoi vicedirettori, i direttori generali delle agenzie statali, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, nonché coloro
che ricoprono incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato;
b) i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nel territorio
della Regione;
c) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano le loro funzioni nel
territorio della Regione;
d) gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci,
che esercitano il loro ufficio nel territorio della Regione;
e) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione della Regione, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
f) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i giudici di pace, che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;
g) i dipendenti della Regione;
h) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione;
i) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione;
l) i consiglieri e gli assessori regionali in carica in altra Regione;
m) il direttore generale ed i direttori apicali dell’Azienda Zero, delle aziende unità locali socio-sanitarie ed ospedaliere.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modificazioni, le cause di
ineleggibilità previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed m) del comma 1 non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per
la presentazione delle candidature.
3. Le cause di ineleggibilità previste alla lettera l) del comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per
dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 entro cinque giorni dalla richiesta.
Ove l’amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni
ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
5. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito.”.
Nota all’articolo 4
- Il testo dell’art. 8 della legge regionale n. 5/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 8 - Cause di incompatibilità.
1. Le cariche di Presidente e consigliere regionale sono incompatibili con le seguenti cariche:
a) membro di una delle due Camere;
b) membro del Parlamento europeo;
c) ministro o sottosegretario di Stato;
d) giudice ordinario della Corte di cassazione;
e) componente del Consiglio superiore della magistratura;
f) membro del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;
g) magistrato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, magistrato della Corte dei conti, magistrato del Consiglio di Stato,
giudice della Corte costituzionale;
h) presidente, assessore, consigliere provinciale, consigliere della città metropolitana;
i) sindaco, assessore comunale;
l) amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza
da parte della Regione o che da essa ricevano, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte
facoltativa superi nell’anno il dieci per cento del totale delle entrate dell’ente;
m) titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento che ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell’interesse della Regione ovvero in società ed imprese volte al
profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge
dello Stato o della Regione;
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n) consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore dei soggetti di cui alle lettere
l) ed m);
o) colui che ha lite pendente con la Regione, in quanto parte attiva o, qualora non sia parte attiva, la lite sia conseguente o promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;
p) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione ovvero di ente, istituto o azienda da essa
dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l’ente, istituto od azienda e non ha
ancora estinto il debito;
q) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nell’articolo 7;
r) colui che ricopre la carica di Garante regionale dei diritti della persona, componente del Comitato regionale per le comunicazioni, della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, della Commissione di garanzia
statutaria, del Consiglio delle autonomie locali.
2. La fattispecie di cui alla lettera o) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l’esercizio del
mandato.”.
Nota all’articolo 6
- Il testo dell’art. 14 della legge regionale n. 5/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi
quadra è abrogato/soppresso):
“Art. 14 - Presentazione delle liste di candidati.
1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione elettorale devono essere presentate alla cancelleria del tribunale dalle ore 8 del
trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la
cancelleria del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
2. Le liste sono presentate:
a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000
abitanti;
b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di
100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di
500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più
di 1.000.000 di abitanti.
3. La firma degli elettori è apposta su un modulo recante il contrassegno di lista, l’indicazione del candidato Presidente al
quale la lista è collegata, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di
nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 “Misure
urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale” e successive modificazioni. Deve essere indicato il comune
nelle cui liste l’elettore dichiara di essere iscritto. Sono valide le firme che risultino autenticate a partire dalla data del decreto di
indizione delle elezioni.
4. Dagli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 sono esonerate:
a) le liste dei candidati espressione dei gruppi consiliari o delle componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare
Misto, presenti in Consiglio regionale;
b) le liste dei candidati che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari o con componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare Misto, presenti in Consiglio regionale da almeno il 365° giorno antecedente la data
di convocazione dei comizi elettorali.
La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti
dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione e simbologia diversa da
quella del gruppo consiliare o della componente politica di collegamento.
[5. Nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque
comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati e le candidature a Presidente della Giunta di cui all’articolo
15, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in
proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di 3.000
abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici,
nonché attraverso gli organi di informazione.]
6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati; lo stesso elettore può sottoscrivere una lista di candidati e una
candidatura a Presidente della Giunta collegata.
7. I candidati sono elencati nella lista con numerazione progressiva.
8. É consentito presentare la propria candidatura in tutte le circoscrizioni elettorali, purché sotto lo stesso simbolo.
8 bis. I candidati alla carica di Presidente della Giunta possono presentare la propria candidatura a consigliere regionale per
un gruppo di liste della coalizione di cui sono i candidati in tutte le circoscrizioni elettorali.
9. Alla lista dei candidati sono allegati:
a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l’iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine
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improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed
autenticata a norma del comma 3. Per i cittadini residenti all’estero, l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio
diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l’esplicita dichiarazione del candidato
di non essere in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni
per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale” e successive
modificazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata del certificato di nascita del candidato o di idonea documentazione
sostitutiva;
c) il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
d) un modello di contrassegno della lista, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni
identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici. Non è ammessa in particolare la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i
simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli, che, per essere usati tradizionalmente dai partiti, dalle formazioni politiche e dai
gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l’elettore. Non è
neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Costituisce in particolare elemento
di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni:
1) l’utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e
cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25 per cento del totale;
2) l’utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare;
3) l’utilizzo di parole che siano parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altro partito, formazione politica
o gruppo consiliare.
Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo della lettera d) non si applicano alle liste corrispondenti a gruppi politici
esistenti alla data di indizione delle elezioni in Consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, alle quali
è allegata una dichiarazione attestante la legittimazione all’uso del contrassegno del gruppo politico. È fatta comunque salva la
possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell’ambito del proprio contrassegno il simbolo del candidato
Presidente cui sono collegate e, viceversa, la possibilità per il candidato Presidente di utilizzare nel contrassegno l’insieme dei
contrassegni delle liste collegate.
10. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere:
a) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, con indicazione del relativo
contrassegno, allegato in triplice esemplare. La dichiarazione di collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione
del collegamento, da parte del candidato stesso, firmata ed autenticata a norma del comma 3. In mancanza della dichiarazione di
collegamento regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa;
b) l’indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della lista:
1) a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l’Ufficio centrale circoscrizionale;
2) a dichiarare, ai fini di cui all’articolo 15, comma 5, lettera a), il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della
Giunta.”.
Nota all’articolo 7
- Il testo dell’art. 15 della legge regionale n. 5/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 15 - Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta.
1. La candidatura alla carica di Presidente della Giunta è presentata presso la cancelleria della Corte d’appello, entro i termini
di cui all’articolo 14, comma 1.
2. La candidatura di cui al comma 1 è presentata da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione
non inferiore a 3.500 e non superiore a 5.000. La firma degli elettori è apposta su un modulo recante il contrassegno del candidato
Presidente della Giunta, il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore; la firma degli elettori è autenticata con le modalità di cui all’articolo 14, comma 3.
3. Ai fini della sottoscrizione della candidatura si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 6.
3. Ai fini della sottoscrizione della candidatura si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, commi 5 e 6.
4. Alla candidatura sono allegati:
a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della candidatura, che ne attestino
l’iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla
richiesta, rilasciare tali certificati;
b) la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma dell’articolo 14, comma 3. Per i cittadini residenti all’estero, l’autenticazione della firma deve
essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l’esplicita
dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990,
n. 55 e successive modificazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata del certificato di nascita del candidato o di idonea
documentazione sostitutiva;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 51 del 25 maggio 2018
19
_______________________________________________________________________________________________________

c) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
d) un modello di contrassegno del candidato Presidente della Giunta, semplice o composito, anche figurato, in triplice esemplare, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione. Per il contrassegno si applica quanto disposto all’articolo 14,
comma 9, lettera d).
5. La dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta deve contenere:
a) la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno
di quattro circoscrizioni elettorali. Devono comunque essere indicati anche tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento
con il candidato Presidente. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione sottoscritta
dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate e autenticata secondo quanto previsto all’articolo 14, comma 3;
b) l’indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della candidatura, a designare, personalmente o per
mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e
presso l’Ufficio centrale regionale.
6. È esonerata dagli adempimenti di cui al comma 2 la candidatura a Presidente della Giunta collegata alle liste di cui all’articolo 14, comma 4.”.
Nota all’articolo 8
- Il testo dell’art. 16 della legge regionale n. 5/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 16 - Esame ed ammissione delle liste. Ricorsi contro l’eliminazione delle liste o di candidati.
1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste
dei candidati:
a) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e rispettino la disposizione di cui all’articolo 13, comma 6; dichiara non valide le
liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto dall’articolo 13 comma 5 e comma 5 bis quelle contenenti un numero di candidati superiore, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di
cui all’articolo 14, comma 9, lettera d);
b) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste
dall’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, o per i quali manca la prescritta accettazione
o la stessa non è completa a norma dell’articolo 14, comma 9, lettera b);
c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età entro il
giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi
comune della Repubblica;
d) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
e) corregge, in conseguenza delle decisioni di cui alle lettere b), c), d), la numerazione progressiva di cui all’articolo 14, comma
7, dei candidati di ogni lista.
2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall’Ufficio centrale
circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
3. L’Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l’indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.
4. Le decisioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
5. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all’Ufficio centrale regionale.
6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell’Ufficio centrale circoscrizionale.
7. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all’Ufficio centrale regionale, il ricorso con
le proprie deduzioni.
8. L’Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo.
9. Le decisioni dell’Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.”.
Nota all’articolo 9
- Il testo dell’art. 17 della legge regionale n. 5/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 17 - Esame ed ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta.
1. L’Ufficio centrale regionale, entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale:
a) verifica se le candidature rispettino tutte le disposizioni di cui all’articolo 15; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all’articolo 14, comma 9, lettera d);
b) elimina i candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall’articolo 15, comma
1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell’articolo 14, comma 9, lettera b);
c) elimina i candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni e
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quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
c bis) verifica che le liste provinciali appartenenti al medesimo gruppo di liste siano state presentate in almeno quattro circoscrizioni ai sensi dell’articolo 13, comma 4, e qualora le liste non rispettino detta condizione ne dà comunicazione agli Uffici
centrali circoscrizionali interessati;
d) elimina i candidati per i quali, in seguito alle decisioni sull’ammissione delle liste, di cui all’articolo 16, sia venuto meno il
collegamento minimo di cui all’articolo 15, comma 5, lettera a).
2. I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall’Ufficio centrale regionale.
3. L’Ufficio centrale regionale torna a radunarsi l’indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati dei candidati ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.
4. Le decisioni dell’Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei candidati.
5. Contro le decisioni di eliminazione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, i delegati dei candidati
possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere allo stesso Ufficio centrale regionale.
6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell’Ufficio centrale regionale.
7. L’Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo.
8. Le decisioni dell’Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.”.
Nota all’articolo 10
- Il testo dell’art. 18 della legge regionale n. 5/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 18 - Operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull’ammissione delle liste e delle candidature. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.
1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui
siano stati presentati reclami ai sensi degli articoli 16, comma 5, e 17, comma 5, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell’Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:
a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell’Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento di cui all’articolo 14, comma 10, lettera a), o che non siano state presentate in almeno quattro circoscrizioni elettorali;
b) assegna un numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla
presenza dei delegati di lista, di cui all’articolo 14, comma 10, lettera b), appositamente convocati;
c) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l’ordine in cui vi sono iscritti;
d) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
e) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo
l’ordine risultato dal sorteggio, ed all’invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l’affissione all’albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l’ottavo giorno antecedente quello della votazione;
f) trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali
i contrassegni saranno riportati secondo l’ordine risultato dal sorteggio.
2. Le schede sono realizzate in conformità all’articolo 20.”.
Nota all’articolo 11
- Il testo dell’art. 20 della legge regionale n. 5/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 20 - Scheda elettorale e modalità di votazione.
1. La votazione per l’elezione del Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta avviene su un’unica scheda,
realizzata secondo il modello descritto nell’allegato A alla presente legge.
2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato da due righe riservate all’eventuale indicazione di preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica
di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio
rettangolo.
3. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, il nome e
cognome del candidato Presidente e il relativo contrassegno, che può essere costituito anche dall’insieme dei contrassegni delle liste
collegate, sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo di cui al comma 2.
4. La collocazione progressiva dei più ampi rettangoli e, al loro interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate è definita mediante i sorteggi di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b).
5. L’elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno sul relativo contrassegno e può esprimere
uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei due candidati compresi nella
stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena
l’annullamento della seconda preferenza. L’elettore esprime il suo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta
tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato Presidente collegato alla lista per la quale esprime il voto.
6. L’elettore può alternativamente esprimere il proprio voto per un candidato alla carica di Presidente della Giunta non collegato
alla lista prescelta tracciando un segno sul relativo contrassegno o sul nome del candidato.
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7. L’elettore può anche esprimere soltanto il voto per il candidato Presidente della Giunta, senza alcun voto di lista, tracciando
un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore
della coalizione a cui il candidato Presidente votato è collegato.
8. Qualora l’elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore
del candidato Presidente collegato alla lista.
8 bis. Qualora l’elettore esprima il suo voto soltanto attraverso una sola preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed
il cognome, di un candidato di una lista provinciale, il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista provinciale
stessa e del candidato Presidente della Giunta collegato, anche se espresso negli spazi previsti per altri gruppi di liste.”.
Nota all’articolo 12
- Il testo dell’art. 22 della legge regionale n. 5/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 22 - Operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale e dell’Ufficio centrale regionale.
1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo
presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione,
sull’assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria
del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi
dell’articolo 15, primo comma, numero 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, a richiesta del presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all’ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario
per il più sollecito espletamento delle operazioni.
2. Ultimato il riesame, il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate,
assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell’Ufficio medesimo, viene allegato all’esemplare del verbale di cui al comma 8.
3. Compiute le suddette operazioni, l’Ufficio centrale circoscrizionale:
0a) determina il numero di voti validi ottenuti da ciascun candidato Presidente nelle singole sezioni della circoscrizione, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b) del presente articolo ed ai sensi dei commi 8 e 8 bis dell’articolo 20;
a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni è data dalla somma
dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione, più i voti espressi, senza indicazione di un voto di lista, per il candidato Presidente di ciascuna coalizione;
b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista
provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna
lista nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale;
c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla
somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle
singole sezioni della circoscrizione elettorale;
d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l’ordine di presentazione nella lista;
e) comunica tempestivamente all’Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.
4. L’Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:
a) determina la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, sommando le cifre elettorali circoscrizionali ad essa
attribuite ai sensi del comma 3, lettera a);
b) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni che non abbiano raggiunto il numero di voti di cui all’articolo 21 e, conseguentemente, i gruppi di liste ad esse collegate;
c) stabilisce quale candidato alla carica di Presidente della Giunta abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, compresi
quelli di cui ai commi 6 e 8 e 8 bis dell’articolo 20. Il presidente dell’Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di
Presidente della Giunta ed a consigliere regionale tale candidato;
d) stabilisce quale candidato alla carica di Presidente della Giunta abbia ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto e proclama eletto consigliere regionale tale candidato;
e) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali
attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);
f) divide la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, ammessa alla ripartizione dei seggi, successivamente per
1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;
g) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera f), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal
modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale;
h) alla coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale spetta il
60 per cento dei seggi attribuiti al Consiglio, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, con arrotondamento della cifra decimale all’intero
più vicino, se la coalizione ha ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi conseguiti da tutte le coalizioni; spetta il 55 per cento
dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale all’intero più vicino, nel caso in cui la coalizione abbia ottenuto un numero di
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voti inferiore al 40 per cento dei voti validi. L’Ufficio verifica che detti seggi siano già stati raggiunti o superati con le operazioni
di cui alla lettera g); in caso contrario, attribuisce alla coalizione il numero di seggi previsti; procede poi, con le stesse modalità
previste alle lettere f) e g), alla ripartizione dei seggi restanti tra le altre coalizioni ammesse;
i) procede alla ripartizione dei seggi assegnati ad ogni coalizione tra i gruppi di liste collegati nella coalizione stessa. A tal fine
calcola la cifra elettorale regionale riportata complessivamente dai gruppi di liste collegati in ciascuna coalizione, sommando le
rispettive cifre elettorali di cui alla lettera e) e divide tale valore per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di
una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale di ciascuna coalizione. Divide poi la cifra
elettorale regionale di ciascun gruppo di liste collegate per il quoziente elettorale della rispettiva coalizione ed assegna a ciascun
gruppo di liste il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a
quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e
quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.
5. Successivamente, l’Ufficio centrale regionale:
a) divide il totale dei voti validi espressi a favore dei gruppi di liste ammesse al riparto in ogni circoscrizione per il numero
dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il
quoziente elettorale circoscrizionale;
b) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per
il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del
risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 6, lettera
b);
c) determina la cifra elettorale residuale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale residuale di una lista provinciale è
uguale alla differenza tra il totale dei voti validi attribuiti alla lista nella circoscrizione ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale per il numero di seggi assegnati alla stessa lista ai sensi delle lettere a) e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale
di una lista anche i voti validi attribuiti alla lista che non abbia conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b).
6. Dopo le operazioni di cui ai commi 4 e 5, l’Ufficio centrale regionale:
a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali ai sensi del comma 5,
lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 4, lettera i), toglie i seggi
in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo
l’ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della
lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui,
secondo le disposizioni di cui alla lettera b);
b) dispone in un’unica graduatoria regionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui al comma 5, lettera c), e ripartisce
tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti
ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 4, lettera i).
L’assegnazione dei seggi residui, di cui al periodo precedente, viene condotta a partire dal gruppo di liste provinciali ammesse al
riparto dei seggi con la minor cifra elettorale regionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i
seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a
partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo
la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo.
7. Successivamente, l’Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste
provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 5, lettera b) e i seggi residui spettanti a norma del
comma 6, lettera b). Quindi il presidente dell’Ufficio proclama eletti alla carica di consigliere i candidati di ogni lista provinciale
corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d).
7 bis. Il consigliere eletto in più circoscrizioni elettorali è proclamato nella circoscrizione nella quale il gruppo di liste a cui
appartiene ha ottenuto la maggior cifra elettorale percentuale di circoscrizione.
8. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno
degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati,
devono essere inviati subito dal presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell’Ufficio centrale regionale, la
quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
9. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che
ne rilascia ricevuta; l’altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.”.
Nota all’articolo 13
- Il testo dell’art. 24 della legge regionale n. 5/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 24 - Supplenza.
1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell’articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n.
55 e successive modificazioni, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione,
e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per
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l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai
sensi dell’articolo 23.
1 bis. La nomina di un consigliere regionale alla carica di componente della Giunta determina, per la durata dell’incarico, la
sospensione dalle funzioni di consigliere.
1 ter. Il Consiglio regionale, nella prima seduta successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina, preso atto della
intervenuta sospensione delle funzioni di consigliere, dispone la sostituzione del consigliere nominato componente della Giunta
regionale affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni al primo candidato non eletto secondo i criteri previsti per la surrogazione.
1 quater. Qualora il consigliere sostituito cessi dalla carica di assessore, il Consiglio regionale dispone la revoca della supplenza nella prima seduta successiva alla relativa comunicazione.”.
4. Strutture di riferimento
Direzione enti locali e servizi elettorali
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(Codice interno: 370809)
LEGGE REGIONALE 25 maggio 2018, n. 20
Prima variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del Veneto.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Stato di previsione delle spese.
1. Nello stato di previsione delle spese, per l'esercizio finanziario 2018 sono introdotte le variazioni compensative degli
stanziamenti di competenza e di cassa di cui all'Allegato 1.

Art. 2
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 46 "Legge di stabilità regionale 2018".
1. All'Allegato 1, di cui comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 46 sono apportate le modifiche
indicate nell'Allegato 2 della presente legge.

Art. 3
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020".
1. All'Allegato 14, di cui alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 sono
apportate le modifiche indicate nell'Allegato 3 della presente legge.
2. Gli allegati 7 e 8 di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 2, della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 sono
modificati come da allegati 4 e 5 della presente legge.

Art. 4
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
____________________

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 25 maggio 2018
Luca Zaia

____________________
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ALLEGATO 1

Variazione compensativa dello stato di previsione delle spese per gli esercizi
finanziari 2018-2019-2020
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-150.000,00

+3.020.000,00

+6.020.000,00

+6.020.000,00

-3.000.000,00

-3.000.000,00

-2.870.000,00

-3.020.000,00

-3.020.000,00

+150.000,00

+150.000,00

-150.000,00

-150.000,00

-150.000,00

+3.020.000,00

+6.020.000,00

+6.020.000,00

-3.000.000,00

-3.000.000,00

-2.870.000,00

-3.020.000,00

-3.020.000,00

+150.000,00

+150.000,00

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

+0,00

+0,00

-150.000,00

-150.000,00

-150.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+150.000,00

+0,00

+0,00

+150.000,00

+150.000,00

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

+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

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

-150.000,00

+0,00

SPESE CORRENTI

1001 PROGRAMMA 01 TRASPORTO FERROVIARIO
TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA 01 TRASPORTO FERROVIARIO

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

1005 PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
TITOLO 3

TOTALE MISSIONE 10

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

TOTALE PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

MISSIONE 15

SPESE CORRENTI

1501 PROGRAMMA 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

SPESE CORRENTI

1503 PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TITOLO 1

TOTALE MISSIONE 15

FONDI E ACCANTONAMENTI

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

TOTALE PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

MISSIONE 20

SPESE CORRENTI

2001 PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA
TITOLO 1

FONDI E ACCANTONAMENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA
TOTALE MISSIONE 20

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

-150.000,00

+0,00

DENOMINAZIONE

+0,00

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

+0,00

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

MISSIONE 10

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE
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REGIONE DEL VENETO
-------------------------------------------------------

ALLEGATO 2

Variazione all’Allegato 1, di cui comma 2 dell'articolo 1 della legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 46”
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ALLEGATO B

LEGGE
REGIONALE

30

N.

30/12/2016

DATA

DDL nr. 5 del 10 aprile 2018

ART.

18

C.

LETT.

TITOLO

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017
COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI A
TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA PER LA GESTIONE
DI RETI AUTOSTRADALI

10

MISSIONE

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1005

VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
STRADALI

PROGRAMMA

pag. 6 di 13

+0,00

+0,00

+0,00

VARIAZIONE
COMPETENZA
ANNO 2020

-3.020.000,00

+0,00

VARIAZIONE
COMPETENZA
ANNO 2019

-3.020.000,00

VARIAZIONE
COMPETENZA
ANNO 2018

VARIAZIONE ALL'ALLEGATO 1 "RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI DI SPESA REGIONALI CON ESCLUSIONE DELLE SPESE OBBLIGATORIE E DELLE SPESE CONTINUATIVE AI SENSI DELLA LETTERA B)
DEL PARAGRAFO 7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO (ALLEGATO N. 4/1 AL D.LGS 118/2011)" DELLA L.R. 29 DICEMBRE 2017, N. 46

L.R.

TOTALE GENERALE
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PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 DELLA
REGIONE DEL VENETO
-------------------------------------------------------

ALLEGATO 3

Variazione all’Allegato 14, di cui alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 2
della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47
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C.

LETT.

TITOLO

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1501

1001

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL
MERCATO DEL LAVORO

TRASPORTO FERROVIARIO

PROGRAMMA

10

POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

MISSIONE

15

-2.850.000,00

-3.000.000,00

+150.000,00

VARIAZIONE
COMPETENZA
ANNO 2018

VARIAZIONE ALL'ALLEGATO 14 "ELENCO DELLE SPESE NON OBBLIGATORIE A CARATTERE CONTINUATIVO O RICORRENTE AUTORIZZATE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 E QUANTIFICATE
ANNUALMENTE CON LEGGE DI APPROVAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DEL COMMA 2 BIS DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2001, N. 39 'ORDINAMENTO DEL BILANCIO E
DELLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE'", DELLA L.R. 29 DICEMBRE 2017, N. 47
ART.

DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DATA

30/10/1998

N.

25
COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018

LEGGE
REGIONALE

L.R.
29/12/2017
NORME IN MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO

45
54

L.R.

TOTALE GENERALE
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REGIONE DEL VENETO
-------------------------------------------------------

ALLEGATO 4

Modifica dell’Allegato 7 di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2
della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47
“Quadro generale riassuntivo”
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ENTRATE
FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO
DELL'ESERCIZIO
UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI
AMMINISTRAZIONE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL
35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
- solo regioni

CASSA ANNO 2018
1.000.000.000,00

DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO
AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

SPESE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
2018 - 2019 - 2020

1.412.457.346,91

COMPETENZA
ANNO 2020

1.453.444.604,92

1.412.457.346,91

COMPETENZA
ANNO 2019

1.493.566.894,64
1.453.444.604,92

COMPETENZA
ANNO 2018

1.493.566.894,64

9.609.560.576,66

TOTALE SPESE FINALI

- di cui fondo pluriennale vincolato

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO
ATTIVITA' FINANZIARIE

- di cui fondo pluriennale vincolato

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

- di cui fondo pluriennale vincolato

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

6.193.698,39 RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI
LIQUIDITÀ

32.231.121,49
9.609.560.576,66

94.029.318,70

9.684.560.576,66

418.097.769,09

615.745.210,65

12.524.059.333,25

375.092.870,13

640.045.663,72

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

372.286.357,39

72.980.995,09

685.069.399,70

141.837.615,38

220.941.315,03

432.231.549,53

308.098.527,47

221.035.179,92

10.937.325.866,52

1.392.077.793,59

1.223.937.483,71

248.290.368,51

10.987.571.905,81

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

307.553.854,01

11.298.305.229,73

CASSA ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2018

9.962.470,77

10.513.493.653,43

40.122.289,72

0,00

210.750.000,00

5.194.803,64

494.022.755,55

998.894,75

10.357.767.007,37

40.987.258,01

10.819.640.458,99

0,00

210.750.000,00

622.860,70

237.895.957,45

0,00

10.370.994.501,54

41.873.460,28

COMPETENZA
ANNO 2020

22.268.650,72

726.004.326,48

11.062.539.762,92

1.370.583.886,63

1.509.462.992,55

COMPETENZA
ANNO 2019

2.013.018.350,15

0,00

220.785.000,00

1.549.720.611,29

1.335.417.431,16

294.876.360,79

11.460.282.979,91

1.412.457.346,91

12.015.331.165,79

14.323.225.876,73

1.565.496.173,44

2.659.112.245,88

1.453.444.604,92

2.660.338.577,55

14.988.215.697,42

112.051.568,52

2.663.460.754,70

15.272.598.951,76

15.030.089.157,70

15.879.860.014,09

TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI

6.663.460.754,70

15.689.239.908,05

15.313.586.209,77

15.000.000,00

21.098.738.199,95

17.064.779.628,93

180.000.000,00

2.659.112.245,88

Totale titoli

21.098.738.199,95

1.515.417.431,16

2.660.338.577,55

13.611.438.112,40

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

1.555.417.431,16

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

TOTALE ENTRATE FINALI

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI

2.663.460.754,70

13.827.910.483,36

15.030.089.157,70

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL
35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)
2.663.460.754,70

15.477.183.415,59

15.313.586.209,77

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO
20.098.738.199,95

17.064.779.628,93

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO
Totale titoli

21.098.738.199,95

0,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Fondo di cassa finale presunto
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ALLEGATO 5

Modifica dell’Allegato 8 di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2
della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47
“Prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio”
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BILANCIO AGGIORNATO
EQUILIBRI DI BILANCIO
2018-2019-2020

EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 COMPETENZA ANNO 2020

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti

(*)

(+)

1.493.566.894,64

1.453.444.604,92

1.412.457.346,91
41.873.460,28

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(-)

40.122.289,72

40.987.258,01

(+)

33.481.635,51

9.962.470,77

998.894,75

Entrate titoli 1-2-3

(+)

10.741.916.333,75

10.624.699.110,51

10.643.403.556,40

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da
amministrazioni pubbliche (2)

(+)

8.702.483,40

4.932.483,39

2.943.804,33

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

5.186.200,00

513.200,00

313.200,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili

(+)

3.133.003,70

32.006,81

0,00

Spese correnti

(-)

10.513.493.653,43

10.357.767.007,37

10.370.994.501,54

9.962.470,77

998.894,75

0,00

0,00

0,00

0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

Variazioni di attività finanziarie (se negativo)

(-)

0,00

0,00

0,00

Rimborso prestiti

(-)

1.565.496.173,44

1.549.720.611,29

1.509.462.992,55

1.453.444.604,92

1.412.457.346,91

1.370.583.886,63

0,00

0,00

0,00

166.874.434,41

145.108.999,73

137.785.848,02

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
A) Equilibrio di parte corrente
(*)

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

60.547.683,19

22.268.650,72

5.194.803,64

Entrate in conto capitale (titolo 4)

(+)

308.098.527,47

141.837.615,38

72.980.995,09

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni

(+)

27.315.050,68

0,00

0,00

Entrate per accensione prestiti (titolo 6)

(+)

1.515.417.431,16

180.000.000,00

15.000.000,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da
amministrazioni
pubbliche
(2) all'estinzione anticipata di prestiti (3)
Entrate in c/capitale
destinate

(-)

8.702.483,40

4.932.483,39

2.943.804,33

(-)

0,00

0,00

0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(-)

3.133.003,70

32.006,81

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

5.186.200,00

513.200,00

313.200,00

Spese in conto capitale

(-)

726.004.326,48

494.022.755,55

237.895.957,45

22.268.650,72

5.194.803,64

622.860,70

Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

- di cui fondo pluriennale vincolato
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)

(-)

1.335.417.431,16

0,00

0,00

Variazioni di attività finanziarie (se positivo)

(+)

190.317,83

10.285.179,92

10.191.315,03
-137.785.848,02

B) Equilibrio di parte capitale

-166.874.434,41

-145.108.999,73

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (*)
Entrate titolo 5.00 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

248.290.368,51

221.035.179,92

220.941.315,03

Spese titolo 3.00 - Spese per incremento attivita' finanziarie

(-)

220.785.000,00

210.750.000,00

210.750.000,00

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni

(-)

27.315.050,68

0,00

0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

C) Variazioni attività finanziaria

190.317,83

10.285.179,92

10.191.315,03

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)

0,00

0,00

0,00

166.874.434,41

145.108.999,73

137.785.848,02

0,00

0,00

0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario

(4)

A) Equilibrio di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti

(-)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate
derivanti dal riaccertamento ord.

(-)

33.365.875,51

9.849.470,77

998.894,75

Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione

(-)

712.074.465,40

679.138.472,16

697.837.918,05

Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN

(-)

8.904.063.806,00

8.904.063.806,00

8.904.063.806,00

Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione

(+)

749.235.036,44

689.049.481,40

698.490.767,49

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal
riaccertamento ord.

(+)

9.849.470,77

998.894,75

0,00

Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN

(+)

8.834.243.937,60

8.834.243.937,60

8.834.243.937,60

110.698.732,31

76.349.564,55

67.619.934,31

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.
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(**)

In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche
della quota accantonata se il bilancio è approvato a seguito della verifica prevista dall'articolo 42, comma 9, prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente
aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione
dell'anno precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. Comprende anche l'utilizzo del fondo del DL 35/2011

(1)

Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto

(2)

Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.4.02.06.00.000.

(3)

Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

(4)

Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi
per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre
esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a
impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolati e delle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
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Dati informativi concernenti la legge regionale 25 maggio 2018, n. 20
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere
interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
-

La Giunta regionale, su proposta del Vice Presidente Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 10
aprile 2018, n. 5/ddl;
Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 18 aprile 2018, dove ha acquisito il n. 342 del registro dei
progetti di legge;
Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 17 maggio 2018;
Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Alessandro Montagnoli, e su
relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatore la consigliera Orietta Salemi, ha esaminato e approvato il
progetto di legge con deliberazione legislativa 22 maggio 2018, n. 20.

2. Relazione al Consiglio regionale
Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Alessandro Montagnoli, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il progetto di legge all’esame di quest’Aula intende apportare al bilancio di previsione 2018-2020 (legge regionale 29 dicembre
2017, n. 47) - nel rispetto di quanto previsto dal vigente ordinamento contabile - una variazione compensativa agli stanziamenti di
spesa ritenuta opportuna in relazione all’andamento delle politiche regionali.
I temi toccati dalla proposta di variazione sono essenzialmente due. Innanzitutto la necessità di aumentare la dotazione del cofinanziamento regionale al P.O.R. Fondo Sociale Europeo relativo alla programmazione 2014-2020 per bandi in via di emanazione;
le maggiori risorse ammontano a 6,02 milioni di euro, di cui:
- 3 milioni derivano da una variazione compensativa fra il Programma 1 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro” ed il
Programma 3 “Sostegno all’occupazione”, afferenti entrambi alla Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”;
- 3,02 milioni conseguono ad un’economia riscontrata in merito all’attuazione dell’articolo 18 della l.r. 30/2016 (Collegato alla
legge di stabilità regionale 2017), che autorizzava la Giunta regionale a costituire, insieme ad altri soggetti pubblici, una società
di capitali a totale partecipazione pubblica avente ad oggetto la gestione delle reti autostradali in concessione ad Autovie Venete
S.p.A.; la norma stabilì che la Regione avrebbe partecipato direttamente o tramite propria società partecipata alla costituzione
della suddetta società, con un capitale iniziale pari a 5 milioni di euro. L’importo, non utilizzato nel corso del 2017, è stato riproposto nel 2018 tramite apposito rifinanziamento disposto dalla l.r. 46/2018 (Legge di stabilità regionale 2018). La società in
questione è stata creata di recente, ha un capitale di 6 milioni di euro, dei quali 1,98 milioni – pari al 33% (il 66% è di proprietà
della Regione Friuli Venezia Giulia) – già impegnati a valere sulla dotazione del pertinente capitolo di spesa. La parte residua
dello stanziamento iniziale di tale capitolo (appunto 3,02 milioni) viene dunque messa a disposizione del bilancio regionale ed
utilizzata per alimentare la quota di cofinanziamento regionale POR FSE 2014-2020.
La variazione concerne inoltre 300.000 euro - suddivisi in parti uguali negli esercizi 2018 e 2019 - finalizzati all’elaborazione del
nuovo Piano regionale dei Trasporti, che trovano copertura a valere sulla dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste.
La Prima Commissione, conclusa l’istruttoria in ordine al progetto di legge oggi in esame, nella seduta n. 128 del 17 maggio
2018 ha approvato il provvedimento a maggioranza con il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega
Nord, Zaia Presidente, Fratelli d’Italia-Movimento per la cultura rurale e Forza Italia-Alleanza per il Veneto; hanno espresso voto
contrario i rappresentanti del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle e la componente politica “Liberi E Uguali” del Gruppo Misto;
si sono astenuti i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico e Alessandra Moretti Presidente.”.
Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore la consigliera Orietta Salemi, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
per la relazione di minoranza cercherò di essere breve tanto quanto il collega Montagnoli nella presentazione, anche se mi
preme sottolineare un paio di questioni. La prima è questa: abbiamo una posta importante di 6 milioni, rispetto alla quale l’Assessore Forcolin in Prima Commissione ci aveva detto che 3 milioni vengono da un risparmio ottenuto dalla costituzione della newco
Autostrade Alto Adriatico e gli altri 3 milioni sono praticamente una variazione interna a una stessa missione.
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Rispetto a quest’ ultima avrei una richiesta di chiarimento non so se da lei o dalla collega Donazzan, perché nella sostanza,
adesso non so se sia corretto definirla così, si tratta di una variazione compensativa, dal programma Sviluppo mercato del lavoro
al programma Sostegno occupazione. Allora la domanda è questa: poiché il sostegno all’occupazione riguarda anche tutto il tema
del sistema della formazione professionale, i 6 milioni di euro che sono la leva per la dotazione finanziaria del cofinanziamento
POR – FSE, possono, come dire, in qualche modo portare un incremento destinato al sistema formazione professionale? Perché il
tema è l’incremento anche della dotazione per quanto riguarda il sistema della formazione professionale. Non più tardi di dicembre
mi pare, io ho qua la delibera di Giunta dei primi di gennaio 2018, non più tardi di dicembre la Giunta ha dato avvio al processo
di costituzione dei poli tecnico – professionali. Si tratta della costituzione di un sistema di filiera per lo sviluppo economico del
territorio regionale.
Questo processo di costituzione dei poli prevede, come da dispositivo della delibera, di rinviare a successivo provvedimento
l’individuazione di risorse finanziarie. È tra le risorse finanziarie sono previste anche quelle comunitarie. Allora la domanda è:
siccome stiamo parlando di una filiera importante per quanto riguarda il sostegno alla occupazione, perché nel momento in cui andiamo ad intervenire sulla filiera della formazione professionale e degli ITS interveniamo indirettamente sull’occupazione, volevo
capire: in qualche modo questi 6 milioni hanno ricadute sul sistema della formazione professionale che ha subito tagli progressivi
nei bilanci di quest’ultimo triennio? Tra l’altro la variazione compensativa va a detrimento di un altro programma sempre dentro
l’area del capitale umano, quello che riguarda lo sviluppo del mercato del lavoro.
Ora nel programma “sviluppo del mercato del lavoro”, l’obiettivo/finalità è la riorganizzazione dei servizi per l’impiego. Allora, siccome abbiamo poco tempo fa riorganizzato la gestione dei centri per l’impiego e abbiamo votato la legge che prevede il
trasferimento dei dipendenti a Veneto Lavoro, in questa riorganizzazione anche gestionale i centri per l’impiego - domando - perdono in qualche modo risorse? Se perdono risorse e ne togliamo altri 3 milioni da qua, la domanda è siamo sicuri che poi i Centri
per l’Impiego possano reggere all’urto, soprattutto se poi verrà introdotto dal nuovo governo il reddito di cittadinanza che fa dei
centri dell’impiego uno dei punti di riferimento maggiori? Allora rispetto a questo gradiremmo avere delle risposte. La seconda
questione molto rapidamente riguarda invece i 300 mila euro che vengono destinati al Piano regionale dei trasporti. “Finalmente”
noi diciamo. Siamo molto contenti di questo, abbiamo fatto presente all’assessore De Berti, anche in occasione della sua audizione
in Commissione congiunta, Prima e Seconda, della necessità di intervenire in maniera sistemica sulla organizzazione della logistica
e dei trasporti della Regione Veneto; il piano è datato del 1990, aveva avuto un restyling nel 2005, insufficiente perché l’iter si è
interrotto, adesso abbiamo invece questa posta che è destinata all’elaborazione del nuovo Piano.
Tuttavia questi 300.000 euro mi pare che vengono ricavati, se ho capito bene, da un Fondo di Riserva per spese impreviste.
Chiedo: il Fondo di Riserva per spese impreviste per norma non dovrebbe essere legato a spese appunto “impreviste”, cioè non
pianificate, che devono far fronte a contesti o situazioni di improvvisa urgenza?
Nel DEFR, io ricordo e ce l’ho anche qui, che uno dei punti più significativi della missione trasporti è legato proprio alla dichiarazione di intenti, che è quello di dare avvio addirittura per il 2018, e per il triennio 2018/2020, al Piano Regionale trasporti, quindi
più prevedibile di quello che è scritto nel DEFR?
La domanda è: se siamo di fronte a un fondo di riserva per spese impreviste, significa che noi prevediamo di intervenire su, non
so, una calamità naturale, come ad esempio il tornado che ha colpito, nel 2015 la nostra Riviera del Brenta. Allora chiedo, soltanto
per capire, se può essere giustificata, come spesa imprevista, qualche cosa per cui avevamo addirittura previsto nel DEFR: ecco
questi sono i due nodi che riguardano il nostro intervento sulla manovra di variazione di bilancio, nel merito riteniamo importante
dare valore ovviamente a queste due poste, nel metodo siamo perplessi ed eccepiamo il fatto che forse si poteva fare anche in modo
diverso.
Ultima cosa che dimenticavo, questi 6 milioni di euro, costituiscono la leva si diceva perché poi sono volano per 6 milioni e
700 mila euro.
All’assessore Forcolin chiedo: rispetto ai famosi 65 milioni anni di investimento come siamo messi?
Siamo in tabella di marcia oppure dobbiamo intervenire con un’altra variazione di bilancio per riuscire a incrementare la quota
finanziaria da destinare al cofinanziamento per i programmi europei? Grazie.”.
3. Struttura di riferimento
Direzione bilancio e ragioneria
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 369172)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 526 del 30 aprile 2018
Piano annuale 2018 degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale. L.R. 16
dicembre 1999, n. 55, Capo III. L.R. 19 dicembre 2003, n. 41, articolo 7. L.R. 16 febbraio 2010, n. 11, articolo 53. L.R.
22 gennaio 2010, n. 6.
[Relazioni internazionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il Piano annuale 2018 degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e
solidarietà internazionale ai sensi dell'articolo 10 della L.R. n. 55/1999. Si approvano altresì i bandi per i progetti di
cooperazione decentrata degli enti del privato sociale e per la diffusione del commercio equo e solidale.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
Con L.R. 16 dicembre 1999, n. 55 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione
allo sviluppo e la solidarietà", la Regione del Veneto, coerentemente con i principi costituzionali e del diritto internazionale, ha
inteso riconoscere la pace e lo sviluppo quali diritti fondamentali della persona e dei popoli. Per il perseguimento di tali
finalità, la Regione si impegna nella realizzazione di iniziative culturali e di informazione, di ricerca, di educazione, di
cooperazione decentrata e di aiuto umanitario.
La L.R. n. 55/1999 prevede, quali strumenti operativi, il Programma triennale degli interventi di cooperazione decentrata allo
sviluppo e di solidarietà internazionale e i Piani annuali di attuazione, da approvarsi con specifiche, dettagliate procedure.
Il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 151 in data 14 novembre 2016, ha approvato il Programma triennale 2016-2018.
In data 29 marzo 2018 si è riunito il Comitato per la Cooperazione allo sviluppo di cui agli articoli 14 e 15 della L.R. n.
55/1999, che ha espresso parere favorevole sulla proposta di Piano annuale 2018.
Il Piano annuale 2018 (Allegato A) individua, anche all'interno del dettato normativo ed operativo definito dalla Legge n.
125/2014 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo", gli obiettivi regionali, i soggetti promotori, le
strategie e le modalità operative, le aree geopolitiche e i settori d'intervento, nonché i criteri di ripartizione degli stanziamenti
regionali relativamente agli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo, al materiale sanitario dismesso da destinare alla
solidarietà internazionale, agli interventi per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo e solidale e, infine, agli
interventi di solidarietà internazionale.
A sostegno delle azioni regionali, come definite nel citato Piano annuale, le risorse disponibili sul Bilancio regionale di
previsione 2018 - 2020 ammontano a Euro 400.000,00 per gli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo sul capitolo
70015 "Trasferimenti per iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo (L.R. 16/12/1999, n. 55)" e Euro 90.000,00 per gli
interventi a supporto delle organizzazioni del commercio equo sul capitolo 101493 "Azioni regionali per la diffusione del
commercio equo e solidale (L.R. 22/01/2010 n. 6)".
Non sono invece previste per la corrente annualità risorse da destinare a beni e attrezzature sanitarie dismesse e a interventi di
solidarietà internazionale.
Nello specifico, il Piano annuale 2018 (Allegato A) disciplina gli interventi cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà
internazionale, come di seguito schematizzato.
A. INTERVENTI DI COOPERAZIONE DECENTRATA ALLO SVILUPPO
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1. Iniziative partecipate
Numerose iniziative progettuali di cooperazione decentrata sono state attivate, dall'entrata in vigore della L.R. n. 55/1999, con
Agenzie o Uffici delle Nazioni Unite quali FAO, UNESCO, UNHCR e UNDP, con l'Unione Europea e con il Governo italiano.
L'importanza e l'entità di queste collaborazioni, oramai consolidate, ne hanno richiesto dal 2008 l'identificazione in una sezione
dedicata della pianificazione annuale degli interventi. Il Piano annuale 2018 individua 4 progetti di iniziative regionali
partecipate (Allegato B), che ricevono dalla Regione del Veneto un finanziamento in kind.
2. Iniziative a contributo
Per le iniziative a contributo in tema di cooperazione decentrata allo sviluppo, il citato Piano annuale definisce le modalità di
presentazione delle richieste di contributo, i requisiti dei soggetti promotori e le condizioni di ammissibilità delle domande.
Nel Piano sono inoltre indicati i criteri di valutazione per l'istruttoria delle domande e per la determinazione della graduatoria,
la misura massima di partecipazione finanziaria regionale e la durata dei progetti. Sono, infine, definite le modalità di
liquidazione dei contributi e di rendicontazione delle spese, nonché le ipotesi di rinuncia, decadenza e revoca dei contributi
concessi ed è prevista l'effettuazione di verifiche e controlli dei progetti finanziati.
Al fine di consentire la presentazione delle richieste di contributo per la realizzazione dei progetti di cooperazione decentrata
allo sviluppo è stato predisposto il relativo schema di bando, allegato al presente provvedimento per l'approvazione (Allegato
C). Viene altresì allegata al presente provvedimento, per l'approvazione, la modulistica per la presentazione delle richieste di
contributo (Allegato D).
Si propone di demandare a provvedimento del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale l'approvazione
delle risultanze del bando i cui oneri saranno posti a carico del capitolo di spesa 70015 per l'importo massimo di Euro
400.000,00.
3. Materiale e apparecchiature mediche dismesse da destinare alla solidarietà internazionale
Il quadro normativo regionale in materia di utilizzo dei beni ed attrezzature sanitarie dismesse da destinare alla solidarietà
internazionale, introdotto dall'articolo 7 della L.R. 19 dicembre 2003, n. 41, e successivamente completato dall'articolo 53 della
L.R. 16 febbraio 2010, n. 11, e dal Regolamento di disciplina per l'utilizzo delle attrezzature dismesse a fini umanitari (DGR n.
2497 del 2.11.2010), affida alla Regione del Veneto il compito di facilitare l'incontro tra la domanda dei soggetti privati e
pubblici operanti in progetti di cooperazione internazionale in campo sanitario e l'offerta di materiale sanitario dismesso ma
ancora funzionante da parte delle Aziende sanitarie del territorio veneto.
La procedura online all'interno del portale istituzionale per la cessione e la richiesta delle apparecchiature e beni sanitari
dismessi, operativa dal 2014, è volta a mettere in contatto diretto i tre soggetti coinvolti: Regione del Veneto, Aziende sanitarie
e Associazioni richiedenti.
Si rileva che a partire dal 2014 si è registrata una forte diminuzione nel numero di attrezzature dismesse da destinare alla
solidarietà internazionale, essendo intervenuta la deliberazione della Giunta regionale n. 1167 del 08.7.2014 che ha disposto
che le Aziende sanitarie debbano prioritariamente destinare le apparecchiature sanitarie (da dismettere o dismesse) alla
cessione a titolo oneroso.
Peraltro, si registra negli ultimi mesi un orientamento nella direzione di una maggiore disponibilità di attrezzature da destinare
alla solidarietà internazionale da parte delle Aziende socio-sanitarie regionali. Anche per l'anno 2018 non sono previsti
stanziamenti in materia.
4. Interventi per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo e solidale
La L.R. n. 6/2010, nel riconoscere il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale, ha inteso valorizzare le
produzioni, le tradizioni e le culture autoctone, per consentire l'accesso al mercato a produttori marginali, salvaguardando nel
contempo i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.
Per le iniziative a contributo in tema di commercio equo e solidale, il citato Piano annuale 2018 definisce le modalità di
presentazione delle richieste di contributo, i requisiti dei soggetti promotori e le condizioni di ammissibilità delle domande.
Nel Piano sono inoltre indicati i criteri di valutazione per l'istruttoria delle domande e per la determinazione della graduatoria,
la misura massima di partecipazione finanziaria regionale e la durata dei progetti. Infine, sono individuate le modalità di
liquidazione dei contributi e di rendicontazione delle spese, nonché le ipotesi di rinuncia, decadenza e revoca dei contributi
concessi ed è prevista l'effettuazione di verifiche e controlli dei progetti finanziati.
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Al fine di consentire la presentazione delle richieste di contributo per la realizzazione dei progetti di sostegno del commercio
equo e solidale è stato predisposto il relativo schema di bando, allegato al presente provvedimento per l'approvazione (Allegato
E). Viene altresì allegata al presente provvedimento, per l'approvazione, la modulistica per la presentazione delle richieste di
contributo (Allegato F).
Si propone di demandare a provvedimento del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale l'approvazione
delle risultanze del bando e l'assunzione del relativo impegno di spesa sul capitolo 101493 per l'importo massimo di Euro
90.000,00.
B. INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE
La L.R. n. 55/1999 prevede, agli articoli 8 e 9, che la Regione contribuisca alle attività di aiuto umanitario nei confronti delle
popolazioni dei Paesi europei ed extraeuropei colpite da eventi di particolari gravità conseguenti a conflitti armati o calamità
naturali, al fine di fronteggiare situazioni straordinarie di denutrizione, carenti condizioni igienico-sanitarie, disagio sociale e
distruzione del patrimonio ambientale ed artistico.
La partecipazione regionale ad interventi di solidarietà internazionale avverrà all'interno del dettato normativo ed operativo
definito dalla citata Legge n. 125/2014, estrinsecandosi nella messa a disposizione di expertise e risorse offerte dal territorio
regionale che possano in tempi rapidi essere utilizzate per le finalità espresse dal MAECI.
Il Piano annuale 2018 non prevede stanziamenti da destinare ad iniziative in materia.
Riepilogando, il dettaglio di attuazione del Piano 2018 di interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà
internazionale con riferimento agli stanziamenti disponibili è il seguente:

Descrizione
Interventi di cooperazione decentrata allo
sviluppo
. Iniziative partecipate Allegato B
. Iniziative a contributo

Descrizione

Importo
Cap. 70015
Euro

Euro 0,00
400.000.00

Forma di operatività

//
Bando (Allegati C e D) e successivo Decreto del Direttore
di approvazione delle risultanze e impegno di spesa.

Cap. 101493
Euro

Forma di operatività

Azioni regionali per la diffusione del
commercio equo e solidale
. Iniziative a contributo

//
90.000,00

Bando (Allegati E e F) e successivo Decreto del Direttore
di approvazione delle risultanze e impegno di spesa.

In considerazione di quanto evidenziato, si propone di approvare l'allegato Piano degli interventi di cooperazione decentrata
allo sviluppo per l'anno 2018 (Allegato A); l'elenco di iniziative regionali partecipate (Allegato B); lo schema di bando del
Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale (Allegato C) e la modulistica per la presentazione delle
richieste di contributo per gli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo (Allegato D); lo schema di bando del
Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale (Allegato E) e la modulistica per la presentazione delle
richieste di contributo per gli interventi per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo e solidale (Allegato F). Gli
allegati citati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 16 dicembre 1999, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE la L.R. 19 dicembre 2003, n. 41, articolo 7 e la L.R. 16 febbraio 2010, n. 11, articolo 53;
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VISTA la L.R. 22 gennaio 2010, n. 6;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 151 del 14 novembre 2016 di approvazione del Programma triennale degli
interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale 2016-2018;
VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato per la Cooperazione allo sviluppo di cui agli articoli 14 e 15 della L.R. n.
55/1999 nella seduta in data 29 marzo 2018;
VISTA la L.R. 29 novembre 2011, n. 39 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii.
VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1 e ss.mm. e ii.;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 10 del 05.01.2018 "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2018-2020";
VISTO il DSGP 11.01.2018, n. 1 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTA l'art. 2, comma 2, lett. a, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm. e ii.;
delibera
1. di ritenere le premesse e gli Allegati A, B, C, D, E e F parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Piano annuale 2018 (Allegato A) e le iniziative partecipate di cooperazione decentrata allo sviluppo
(Allegato B);
3. di approvare gli schemi di bando (Allegato C e Allegato E) e la modulistica (Allegato D e Allegato F) per la
presentazione delle richieste di contributo da parte degli enti del privato sociale, rispettivamente relative agli interventi
di cooperazione decentrata allo sviluppo e per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo e solidale;
4. di determinare l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il
Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale, disponendo la copertura finanziaria a carico dei
fondi stanziati sui capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2018 -2020, di seguito elencati con la relativa
attribuzione, in base all'esigibilità della spesa:
♦ Euro 400.000,00 sul capitolo 70015 "Trasferimenti per iniziative di cooperazione decentrata allo
sviluppo (L.R. 16/12/1999, n. 55)";
♦ Euro 90.000,00 sul capitolo di spesa 101493 "Azioni regionali per la diffusione del commercio equo
e solidale (L.R. 22.01.2010, n. 6)";
5. di dare atto che la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, a cui sono stati assegnati i capitoli
di cui al precedente punto, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente disponibilità;
6. di dare atto che le spese a carico dei sopraccitati capitoli di spesa, di cui si demanda l'impegno con successivi atti del
Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale, non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di incaricare il medesimo Direttore dell'esecuzione del presente provvedimento e della diffusione dei bandi per la
presentazione delle domande di contributo, dando atto che, essendo riservata al medesimo la gestione amministrativa
del procedimento, egli possa apportare eventuali variazioni all'iter procedimentale in termini non sostanziali;
8. di dare altresì incarico al medesimo Direttore di trasmettere il presente provvedimento al Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Italiana, all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e ai componenti del Comitato
regionale per la Cooperazione allo sviluppo;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di disporre la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del presente provvedimento.
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Premessa
Il presente Piano si inserisce quale terza annualità del “Programma triennale 2016-2018 degli interventi
di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale”, approvato con deliberazione
del Consiglio Regionale n. 151 del 14 novembre 2016. Il Programma triennale ha stabilito gli indirizzi e
le priorità dell’azione regionale in materia di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e
commercio equo e solidale, uniformandosi agli indirizzi tracciati dalla normativa statale (legge n.
125/2014) e al “Documento di programmazione triennale (2016–2018)” del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale-MAECI ispirandosi, inoltre, a principi generali di fonte
comunitaria o sanciti nelle convenzioni, dichiarazioni e risoluzioni adottate dall’Organizzazione delle
Nazioni Unite.
Anche il 2018 offre l’immagine di uno scenario internazionale dai contorni estremamente incerti,
contraddistinto da: una profonda instabilità geopolitica che ha soprattutto nel bacino mediterraneo e
nell’area medio orientale il suo centro; il riaffiorare di conflitti etnico-religiosi; fenomeni di matrice
terroristica che non colpiscono il solo continente europeo, ma anche quello africano (attentato a
Ouagadougou, Burkina Faso a marzo 2018); l’incessante movimento di flussi migratori verso l’Europa.
Inoltre in Italia, la perdurante situazione di incertezza politico/economica – sulla quale influiscono
ancora debolmente i segnali di una ripresa - determina inevitabili ripercussioni sul livello locale
dell'offerta dei servizi al territorio.
Va detto che l’esposizione dell’Italia alle ondate migratorie, unitamente ad una maggiore attenzione ai
temi della cooperazione internazionale - conseguenti anche alla approvazione della Legge n. 125/2014 hanno determinato significativi incrementi delle disponibilità finanziarie per le attività di cooperazione
internazionale: fino a pochi anni fa l’Italia destinava a queste lo 0,14% del PIL, percentuale ora
raddoppiata, con l’obiettivo prospettico di giungere allo 0,5% del PIL nei prossimi anni.
Negli ultimi anni la programmazione regionale degli interventi in materia è stata segnata da una
progressiva e costante diminuzione delle dotazioni finanziarie destinate agli interventi di cooperazione
decentrata allo sviluppo e purtuttavia il 2018 registra una piccola ripresa, attestandosi su una
disponibilità complessiva di € 400.000,00.
Il presente Piano intende quindi confermare l’impegno regionale a mantenere una efficacia propositiva
che sia in grado di rispondere alle aspettative di un territorio sensibile e attento alle tematiche del
dialogo e della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
In quasi vent’anni di vigenza della L.R. n. 55/1999, va evidenziato infatti un percorso di crescita,
condiviso con il territorio regionale, sui temi della cooperazione, della solidarietà internazionale e della
promozione dei diritti umani, che ha permesso di costruire un patrimonio di idee, di relazioni e di
esperienze da preservare e valorizzare, anche in situazioni di oggettiva difficoltà nelle quali il
perseguimento di obiettivi “alti” deve essere bilanciato con la disponibilità di risorse finanziarie
contenute.
In questo quadro di riferimento va inoltre sottolineato che la legge nazionale sulla cooperazione (Legge
11 agosto 2014, n. 125 “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”) afferma
una volontà di cambiamento nella gestione complessiva della materia della cooperazione allo sviluppo,
intesa quale strumento di politica estera dell’Italia, finalizzato a contribuire con un approccio più
coordinato alla proiezione e presenza internazionale del “Sistema Paese”.
Il nuovo orientamento è stato confermato nella recente Conferenza nazionale sulla cooperazione allo
sviluppo, tenutasi a Roma nei giorni 24-25 gennaio 2018, dove si è espressamente affermato:
“Dobbiamo riconoscere che la platea degli attori della cooperazione si è allargata. Per questo è
necessario incubare i nuovi e originali attori di cooperazione, associazioni di migranti, del sostegno a
distanza, piccoli enti territoriali, imprese sociali, accompagnandoli in un percorso che li renderà
soggetti in grado di esprimere tutto il loro potenziale”.
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Il dibattito sul nuovo ruolo della cooperazione italiana riconosce e sollecita, sulla scia di modelli già
adottati da altri Paesi europei, l’incontro tra mondi un tempo considerati lontani quali quello della
“cooperazione” e quello della “internazionalizzazione delle imprese”, sancendo l’abbandono
dell’approccio prevalentemente solidaristico che aveva caratterizzato la cooperazione allo sviluppo fino
alla prima decade del duemila, in funzione di una visione di “co-sviluppo” aperta anche al mondo del
profit.
L’attività delle Regioni deve collocarsi, quindi, all’interno di un quadro normativo (Legge n. 125/2014)
e operativo (Documenti di programmazione triennali) che riconosce al MAECI il compito di indicare gli
obiettivi, le aree geografiche prioritarie, i settori di intervento delle attività di cooperazione allo
sviluppo.
A. INTERVENTI DI COOPERAZIONE DECENTRATA ALLO SVILUPPO

1) Obiettivi
Il Programma triennale 2016-2018 della Regione del Veneto, sulla base degli obiettivi fondamentali
definiti dall’articolo 1 della Legge n. 125/2014, ha indicato alcuni ambiti di intervento, di particolare
interesse strategico per le risorse e le expertise che il territorio regionale è in grado di offrire, che di
seguito si elencano:
1. promozione di uno sviluppo umano e sostenibile, con azioni volte a utilizzare le risorse locali per la
realizzazione di progetti di auto-sviluppo, con particolare attenzione alle specifiche caratteristiche
economiche, sociali e culturali dei Paesi beneficiari dei progetti stessi;
2. tutela, salvaguardia e valorizzazione dei territori, delle loro risorse naturali e del patrimonio
ambientale, migliorando nel contempo le condizioni insediative nelle aree urbane e favorendo forme
di transizione verso la “green economy”;
3. rafforzamento del ruolo delle donne, con specifici interventi volti a favorire la salute materna,
l’istruzione e formazione professionale femminile, in un’ottica di promozione sociale ed economica
delle donne;
4. tutela dell’infanzia, con interventi volti a garantire l’accesso all’educazione primaria, il
miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie ed alimentari, l’inclusione sociale e l’assistenza di
bambini e adolescenti vittime di violenza e in situazione di degrado sociale;
5. rafforzamento delle istituzioni democratiche e delle amministrazioni locali, sostenendo i processi di
decentramento, supportando i processi di riforma economica e istituzionali e favorendo forme di
partecipazione della società civile e di sviluppo del tessuto economico locale;
6. sostegno al ruolo attivo dei migranti nelle iniziative di co-sviluppo, attraverso il rafforzamento dei
rapporti con le istituzioni locali nei Paesi interessati dalle attività di cooperazione decentrata e la
promozione di partnership con le realtà associative dei migranti attive nel territorio regionale;
7. maggiore integrazione e interrelazione tra le attività di cooperazione allo sviluppo e i settori
regionali coinvolti in attività di internazionalizzazione, promuovendo e favorendo una circolarità in
grado di produrre effetti positivi sia nei paesi beneficiari sia sul territorio regionale.
Il presente Piano nella definizione delle sue linee strategiche focalizza l’attenzione anche sulle
tematiche in corso di dibattito nel contesto nazionale, europeo ed internazionale per l’anno 2018.
In particolare, con la Risoluzione adottata dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella seduta
del 25 settembre 2015, è stata approvata la nuova Agenda per lo sviluppo sostenibile Transforming our
world: the 2030 Agenda for Sustainable Development che prosegue il percorso già avviato con gli
Obiettivi di Sviluppo del Millennio, di cui si ricordano alcuni significativi risultati: dimezzata la povertà
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estrema, aumentato il numero dei bambini che frequentano la scuola, incrementati gli investimenti nella
lotta alla malaria, alla tubercolosi e all’AIDS che hanno salvato milioni di persone1.
Il clima di forte preoccupazione per la crisi geopolitica in atto ha fatto sì che le Nazioni Unite non
abbiano dedicato l’anno 2018 ad un tema specifico. Il Segretario Generale UN Antonio Guterres ha
piuttosto rivolto un allarme a tutti per l’unità: al fine di risolvere i conflitti, superare l’odio, condividere
valori.
L’Unione Europea dedica il 2018 all’eredità del patrimonio culturale, tema da cui trarranno spunto anche
le politiche di cooperazione allo sviluppo.
I temi della lotta alla povertà, dell’agricoltura e sicurezza alimentare, della tutela dell’ambiente sono
prioritari nelle linee guida ed indirizzi di programmazione per la cooperazione italiana allo sviluppo. A
questi temi va aggiunto quello già citato della “proiezione internazionale” del Sistema Paese, quale
capacità che ha il territorio nazionale di valorizzare in chiave internazionale l’insieme delle proprie
attività pubbliche e private che hanno relazioni politiche, economiche e sociali con i territori esteri.
In quest’ottica, il Documento Triennale di Programmazione e di indirizzo 2017-2019, già approvato dal
Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo e in corso di adozione da parte del
Consiglio dei Ministri, riconosce che “il coinvolgimento del settore privato previsto all’art. 27 della legge
125/2014 coincide con la tendenza in ambito internazionale a vedere riconosciuto alle imprese un ruolo
crescente nell’attività di cooperazione allo sviluppo, con l’obiettivo di promuovere la cultura d’impresa
che contribuisca alla realizzazione dell’Agenda 2030”.
Il concetto di business inclusivo è altresì riconosciuto dall’articolo 12 della predetta legge, che afferma:
“lo sviluppo del settore privato nei Paesi partner, basato sui principi della trasparenza e libera
concorrenza, del rispetto dei diritti umani e del lavoro dignitoso, della tutela dell’ambiente e
dell’apertura internazionale, è un requisito per la crescita economica sostenibile e per la creazione di
opportunità di lavoro”.
Va peraltro evidenziato che la Regione del Veneto - il cui tessuto economico e sociale si è storicamente
fondato sullo sviluppo della piccola e media impresa - ha messo a disposizione tale modello nel corso
della sua più che quindicinale esperienza in tema di cooperazione allo sviluppo, affinché potesse essere
utilizzato in realtà socio-economiche similari.

2) Soggetti promotori
Il Capo VI, artt. 23 e ss. della Legge n. 125/2014, nel definire il “Sistema della cooperazione italiana
allo sviluppo”, elenca i soggetti italiani chiamati a dare il loro contributo al funzionamento del sistema,
definendone ruoli e competenze.
L’articolo 9, comma 2 della Legge n. 125/2014 riconosce, in particolare, alle Regioni la possibilità di
attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo, previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui
all’articolo 21, di norma avvalendosi dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo -AICS. Le
Regioni, inoltre, comunicano preventivamente al MAECI e all’AICS le attività di partenariato
territoriale finanziate e programmate ai fini della inclusione delle stesse nella banca dati. Le Regioni
partecipano ovviamente alle attività di cooperazione attraverso i soggetti, pubblici e privati del proprio
territorio, quali definiti dall’articolo 6 della L.R. n. 55/1999, integrata dalla successiva L.R. n. 25/2002
art. 5 comma 1.
Con riferimento alla Regione del Veneto e ai soggetti privati, “promotori di iniziative”, sono di seguito
indicati i criteri di individuazione, in linea con le precedenti annualità di programmazione:
• le organizzazioni non governative, le associazioni di volontariato e di immigrati del Veneto, le Onlus
ed i soggetti senza finalità di lucro dovranno avere comprovata esperienza, almeno triennale, nel
campo della cooperazione allo sviluppo;
1

“2015 can and must be the time for global action” - Ban Ki-moon, Secretary-General of the United Nations
http://blogs.un.org/blog/2015/01/13/2015-time-for-global-action/#sthash.NXscGmDn.dpuf
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• le organizzazioni non governative, le associazioni di volontariato e di immigrati, le Onlus ed i
soggetti senza finalità di lucro gli dovranno avere sede legale in Italia ed almeno una sede operativa
in Veneto;
• i sopra elencati soggetti devono essere iscritti negli elenchi e registri nazionali o regionali previsti
dalle normative di riferimento.
In ogni caso, per tutti i soggetti precedentemente individuati, l’assenza della finalità di lucro è
considerato requisito imprescindibile per l’accesso ai finanziamenti regionali.

3) Strategie e modalità di intervento
La cooperazione internazionale e quella nazionale sono orientate alla individuazione di modelli
operativi nuovi che, pur non abbandonando definitivamente il tradizionale approccio per progetti,
tendono ad indirizzare le attività di cooperazione nella direzione dell’approccio per processi, focalizzato
principalmente sugli attori e le loro interazioni.
La letteratura in materia ha affermato un concetto di sviluppo onnicomprensivo, olistico (whole of
country approach), basato sulla piena condivisione delle responsabilità, il corretto utilizzo delle risorse
impiegate, la trasparente collaborazione tra donatori e beneficiari, la compartecipazione di soggetti
pubblici e privati e della società civile nell’intero percorso: dalla programmazione alla realizzazione
delle azioni di cooperazione.
L’apertura al settore privato profit nell’aiuto allo sviluppo rappresenta una delle innovazioni più
importanti. Il riconoscere e favorire l’apporto delle imprese e degli Istituti bancari ai processi di
sviluppo dei Paesi partner - purché questi soggetti operino nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenzialità e responsabilità sociale - si rivela strategia efficace alla creazione di un modello di
sviluppo sostenibile fondato sulla stretta correlazione tra le tre dimensioni dello sviluppo: sociale,
economica ed ambientale.
Tale orientamento, già presente nei documenti preparatori, è stato pienamente affermato nella Agenda
per lo sviluppo sostenibile Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development
delle Nazioni Unite, costituendone il principio ispiratore (articolo 67 della Agenda).
Il Documento finale del Forum sulla cooperazione allo sviluppo di Busan (Corea del Sud) dell’aprile
2014 ha definito i nuovi indirizzi della cooperazione internazionale, superando il tradizionale paradigma
della “efficacia degli aiuti”, sostituito dalla “efficacia dello sviluppo” e introducendo nuovi principi
quali lo sviluppo basato sui risultati (Result based Development), la trasparenza delle azioni e dei ruoli e
la comune responsabilità di tutti gli attori della cooperazione (Joint and Mutual Accountability).
L’Unione Europea è fortemente impegnata nella realizzazione degli obiettivi della Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile, finanziando a livello mondiale una quota molto rilevante di aiuti allo sviluppo. Il
recente summit tenutosi ad Abidjan (Costa d’Avorio) tra Unione Africana e Unione Europea, che ha
riunito i Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri delle due Unioni, ha avuto quale tema principale
l’investimento, non solo economico, sui giovani, in particolare nel continente africano. Un impegno reso
necessario dalla demografia, considerando che già oggi la maggioranza della popolazione africana ha
meno di 25 anni.
L’adozione di specifiche norme comunitarie e la creazione di canali di finanziamento dedicati offrono
strumenti giuridici e finanziari agli enti territoriali e privati dei Paesi membri (Regioni, Province,
Comuni, Organizzazioni non governative e Associazioni di volontariato) che possono costituire
interessanti opportunità di azione e soprattutto di reciproca collaborazione nelle politiche di aiuto allo
sviluppo. In particolare il programma tematico “Non State Actors and Local Authorities in
Development” è dedicato al finanziamento di progetti proposti da ONG e Autorità Locali: nel recente
passato la Regione del Veneto ha presentato diversi progetti sui bandi relativi a questo programma,
alcuni dei quali hanno ricevuto il finanziamento da parte dell’Unione Europea. La realizzazione di
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questi progetti ha consentito, inoltre, alla Regione del Veneto di instaurare e consolidare proficui
rapporti con alcune ONG italiane e molte autorità locali di Paesi dell’Europa, dell’Africa e dell’America
Latina che possono essere ulteriormente approfonditi e rafforzati con la presentazione di future proposte
progettuali comuni.
In tale contesto, la questione pressante dei flussi migratori verso l’Europa viene affrontata come tema
prioritario sia nel Nuovo Quadro Europeo di Partenariato con i Paesi Terzi e nel Piano Europeo di
Investimenti Esterni a favore dell’Africa e dei Paesi di Vicinato, sia nella strategia della politica estera
italiana che vede le politiche migratorie strettamente legate alle politiche di sviluppo dei PVS.
L’Italia, in linea con gli orientamenti internazionali in materia, da tempo adotta strategie di sviluppo
sostenibile basate sul coinvolgimento diretto delle istituzioni locali e della società civile dei Paesi
beneficiari, che consentono una più precisa individuazione dei bisogni ed una più incisiva progettazione
delle politiche di sviluppo. Tale approccio trova pieno riconoscimento normativo nella Legge n.
125/2014 e operativo nei documenti di programmazione triennale del MAECI e nelle Linee Guida sulle
specifiche tematiche interessanti la cooperazione internazionale, tra le quali vanno citate le “Linee
Guida Ambiente”, le “Linee Guida contro la Povertà” e le “Linee Guida sulla Cooperazione
Decentrata”.
In tutti questi documenti viene sottolineata, in particolare, la necessità di sostenere i Paesi partner nella
elaborazione e attuazione di proprie strategie nazionali di lotta alla povertà, sulla base di “approcci
territoriali di sviluppo locale” che prevedono responsabilità condivise e una trasparente collaborazione
tra più soggetti: donatori e beneficiari, enti pubblici e enti privati, società civile.
In particolare, dal Documento di programmazione triennale 2017-2019, in corso di approvazione da
parte del Consiglio dei Ministri alla data di elaborazione del presente Piano, emerge una nuova visione
della politica nazionale di cooperazione allo sviluppo che, riconoscendo centralità alla questione della
migrazione, nel contempo sottolinea l’importanza del modello italiano di sviluppo economico
incardinato nelle PMI quale modello positivo da prendere ad esempio per i PVS. All’interno di questo
modello, il ruolo dei partenariati territoriali, quale collegamento tra i diversi attori territoriali e con le
amministrazioni dei Paesi Partner acquista indubbia rilevanza strategica, al fine di costruire relazioni
durature in ambiti di reciproco interesse (sociale, culturale ed economico).
L’articolo 5, comma 3 della legge regionale n. 55/1999 dispone che la Regione del Veneto possa
realizzare direttamente iniziative di cooperazione decentrata oppure sostenere, mediante mezzi e
contributi, le iniziative promosse da Enti locali, da Istituzioni pubbliche e private, da Università, da
organizzazioni non governative ed associazioni di volontariato, onlus, organizzazioni sindacali ed
imprenditoriali ed associazioni di immigrati del Veneto. L’intervento regionale è altresì finalizzato alla
promozione del coordinamento dei soggetti pubblici e privati veneti attivi nel campo della cooperazione
decentrata.
Il già citato Programma triennale 2016-2018 della Regione del Veneto ha demandato ai singoli Piani
annuali, la determinazione della destinazione delle risorse finanziarie alle iniziative regionali, sulla base
dei seguenti indirizzi programmatici:
• lo sviluppo della capacità di ricerca di strumenti di finanziamento esterni al Bilancio regionale
(nazionali, europei e internazionali);
• la partecipazione delle Strutture regionali a “Tavoli di lavoro” tematici promossi dal MAECI e ai
tavoli interregionali di cooperazione, al fine di incrementare le possibili collaborazioni con le altre
Regioni italiane;
• il rafforzamento delle collaborazioni intra-regionali tra strutture diversamente competenti, per la
definizione di percorsi di comune interesse e la conseguente messa a disposizione di risorse
finanziarie.
Il Programma triennale ha altresì posto in evidenza che il nuovo quadro di riferimento della
cooperazione internazionale e la progressiva riduzione delle risorse regionali stanziate per l’attività di
cooperazione determinano la necessità di rivedere la consueta ripartizione tra iniziative dirette, iniziative
7
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partecipate e iniziative a contributo concentrando il focus dell’intervento regionale solamente sulle
ultime due tipologie.
Relativamente alle modalità di intervento, per quanto riguarda le iniziative partecipate, anche per il
2018 il presente Piano proseguirà nella direzione intrapresa negli ultimi anni volta alla ricerca/utilizzo di
risorse finanziarie offerte dai fondi nazionali e dai fondi comunitari, nell’ambito della nuova
programmazione settennale dell'Unione Europea che investe anche la cooperazione internazionale, così
come da possibili altre fonti di finanziamento (Banco Interamericano de Desarrollo, Banca Africana,
Fondazioni bancarie italiane ecc.) o da altri meccanismi finanziari (fondi di garanzia, CONFIDI) in
grado di supportare i processi di sviluppo dei PVS.
Per quanto riguarda le iniziative a contributo, destinate agli enti no profit, resta confermato il modello
operativo positivamente maturato nei precedenti trienni che affida ad un ente del privato sociale
(associazione di volontariato, onlus, organizzazione non governativa etc.), l’incarico della concreta
realizzazione delle iniziative. I progetti andranno presentati in forma associata da almeno tre soggetti:
• un ente capofila privato;
• un partner pubblico in Veneto;
• un partner (pubblico o privato) nel Paese di destinazione del progetto.
L’efficacia dell’azione della Regione – sia mediante le iniziative partecipate che a contributo - è
strettamente legata alla qualità e solidità dei partenariati che si possono costituire, indipendentemente
dalla dimensione meramente progettuale, anche attraverso la sottoscrizione di Protocolli d’Intesa che
impegnano i soggetti partner a sostenere e promuovere azioni in settori di comune interesse. In tale
senso il Protocollo diventa premessa importante per la definizione di futuri interventi di cooperazione.
Negli ultimi anni la Regione del Veneto ha sottoscritto un numero crescente di Protocolli di Intesa molti dei quali in Paesi in via di Sviluppo - sia con Autorità regionali di altri Stati, sia con Organismi
sovranazionali quali le Agenzie delle Nazioni Unite, sia con altri “attori” della cooperazione
internazionale.
I temi della cooperazione e della solidarietà sempre più si intrecciano e connettono a temi quale quello
dei flussi migratori, che hanno immediata influenza sul territorio regionale e sulle competenze degli Enti
locali e delle Regioni, investendo questioni quali l’integrazione sociale e il dialogo interculturale.
I dati aggiornati forniti da UNHCR relativi all’anno 2016 hanno indicato 65.6 milioni di persone in tutto
il mondo costrette a fuggire di cui 22,5 milioni sono rifugiati, il maggior numero dei quali proviene da
paesi limitrofi alle zone di conflitto. Durante il 2015 nel continente europeo 1.255.600 persone (più del
doppio rispetto al 2014) hanno fatto richiesta di asilo, con l’Italia che costituisce canale d’ingresso
privilegiato per entrare in Europa dalle coste libiche.
Questi dati evidenziano l’importanza del ruolo che le associazioni di migranti, presenti e operative nei
territori, acquistano nella ideazione e realizzazione di progetti di sviluppo nei Paesi di origine, che siano
occasione di crescita economica e sociale in loco e nel contempo possano costituire un argine alle
migrazioni.
Nella ideazione e realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo, l’eventuale apporto dei
soggetti profit, in partnership con le associazioni di migranti, potrebbe ulteriormente rafforzare
l’efficacia degli interventi in funzione della crescita economica e sociale dei Paesi beneficiari.
Infine, va evidenziata l’importanza delle attività di informazione, sensibilizzazione e disseminazione dei
risultati sugli interventi e progetti sostenuti dalla Regione del Veneto di cooperazione internazionale e di
promozione dei diritti umani, garantite da:
•

il costante aggiornamento di una banca dati che consente di raccogliere e sistematizzare le
informazioni relative ai progetti realizzati e che costituisce la base informativa per il conferimento
delle informazioni alla banca dati nazionale ed europea;
8
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•

la pubblicazione sul sito regionale di una scheda di sintesi delle iniziative realizzate con
finanziamento regionale e le relative foto e/o video tramite un collegamento su un social network
(flickr). Attualmente risultano pubblicate 99 iniziative con oltre 500 foto che sono consultabili al
seguente link:
http://www.regione.veneto.it/web/relazioni-internazionali/progetto-comunicazione.

•

la newsletter “cooperazione” che segnala agli iscritti (n. 974 alla data del presente documento) la
pubblicazione dei progetti conclusi e ulteriori informazioni su opportunità di finanziamento
regionale ed extra regionale.

4) Priorità geografiche e settori di intervento
Gli interventi di cooperazione decentrata dovranno essere indirizzati nelle aree geografiche individuate
come prioritarie dal citato Programma triennale, che è in linea con gli indirizzi della programmazione
triennale del MAECI:
• Africa Sub Sahariana;
• Mediterraneo e Medio Oriente.
Ipotesi di collaborazione potranno essere verificate anche nelle seguenti altre aree geopolitiche:
• Asia, limitatamente al Subcontinente indiano ed al Sud Est Asiatico;
• America Latina;
• Europa Sud Orientale e Repubbliche ex Sovietiche.
E’ opportuno precisare che ai fini dell’applicazione del presente Piano non saranno comunque
considerati come “Paesi prioritari” quelli appartenenti all’Unione Europea e in fase di preadesione
all’Unione Europea come Paesi candidati (consultabili sul sito dell’Unione Europea2). Tuttavia,
l’individuazione di aree prioritarie non esclude l’ipotesi di individuazione di Paesi all’interno di aree
diverse, laddove l’interesse strategico e la validità degli obiettivi perseguiti giustifichino l’opportunità
dell’intervento.
Gli interventi dovranno altresì richiamare gli obiettivi generali definiti dal Programma triennale e
rispettare i settori di intervento elencati dalla L.R. n. 55/1999, come modificata dalla L.R. n. 6/2010, e
degli altri settori individuati alla luce di quanto è definito dal contesto internazionale, europeo e
nazionale che brevemente si elencano:
a) tutela dell’ambiente e delle risorse idriche;
b) iniziative volte a favorire la sicurezza alimentare;
c) iniziative volte a favorire lo sviluppo rurale dei piccoli coltivatori-produttori;
d) accesso all’istruzione primaria;
e) progetti di sviluppo integrato;
f) sostegno all’imprenditoria locale;
g) tutela della salute.
Relativamente alle iniziative a contributo, il presente Piano ripropone per il 2018 il criterio adottato in
precedenza per la valutazione degli interventi, che è stato predisposto sulla base degli indici di sviluppo
pubblicati nell’Human Development Report 2016 (graduatoria dei Paesi in base al livello di sviluppo
raggiunto: molto alto, alto, medio e basso) correlati alle specifiche aree tematiche interessate dalla
proposta di progetto. Nell’applicazione di questo criterio si procede prima a valutare la coerenza tra
obiettivi e attività indicate nel progetto con le aree tematiche (indicate nella tabella a seguire) e
successivamente viene valutata l’incidenza dell’intervento proposto rispetto agli indici di sviluppo
attribuiti al Paese destinatario (le tabelle di riferimento per le cinque aree tematiche sono consultabili
alle pagine sotto indicate).
2

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_it
9

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 51 del 25 maggio 2018
53
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 526 del 30 aprile 2018

Obiettivi progettuali

pag. 10 di 41

tabella

pag.

migliorare le condizioni sanitarie e/o igieniche

Sanità

aree tematiche

1

31

migliorare le condizioni sociali ed educative (istruzione e/o
formazione)

Educazione

2

33

migliorare le condizioni economiche delle popolazioni

Sviluppo
economico

3

35

tutelare l’ambiente

Tutela
dell’ambiente

4

37

migliorare la condizione femminile nel paese d’intervento

Politiche per le
donne

5

39

5) Finanziamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo
Gli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo in attuazione della L.R. n. 55/1999 dispongono
sul Bilancio regionale 2018-2020 di uno stanziamento di complessivi € 400.000,00 sul capitolo 70015
“Trasferimenti per iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo (L.R. 16/12/1999 n. 55)”.
Tale disponibilità impone, in coerenza con il Programma triennale 2016-2018, di concentrare
l’attenzione sul filone delle iniziative a contributo, in quanto espressione della capacità del territorio
regionale di rendersi promotore e attuatore di iniziative efficaci.
Relativamente alle iniziative partecipate, saranno costantemente monitorate le opportunità offerte in
materia dai canali di finanziamento nazionali, europei e internazionali e verificate la opportunità offerte
da altre fonti di finanziamento, quali il Banco interamericano de Desarrollo, la Banca Africana e le
Fondazioni bancarie italiane. Per questa tipologia di iniziative regionali, peraltro, non risulta necessario
destinare una quota dello stanziamento regionale, in quanto la partecipazione della Regione in termini di
co-finanziamento è costituita dal personale impiegato.
Conseguentemente lo stanziamento regionale complessivamente previsto viene destinato come segue:
• € 400.000,00 per iniziative a contributo, da riservare a progetti promossi da enti ed organismi
privati.

6) Iniziative regionali partecipate
A partire dal 2008 il Piano annuale per gli interventi di cooperazione decentrata della Regione del
Veneto ha previsto una sezione dedicata alle iniziative denominate partecipate, vale a dire interventi di
cooperazione decentrata realizzati in collaborazione con il Governo italiano, l’Unione Europea, le
Agenzie delle Nazioni Unite e altre istituzioni e organismi operanti in ambito nazionale ed
internazionale.
6.a) Iniziative con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI)
Come precedentemente evidenziato, con la Legge 11 agosto 2014, n. 125 è stata approvata la
“Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo” che riconosce la cooperazione
allo sviluppo quale parte integrante e qualificante della politica estera dell’Italia. Tale riconoscimento
trova conferma anche nella nuova denominazione del Ministero, ora denominato “Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale”.
Al di là di precedenti collaborazioni per specifici progetti, il Ministero con la nuova legge si rende
promotore di un approccio operativo che intende mettere organicamente insieme più attori di sviluppo,
pubblici (MAECI/Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, altri Ministeri, Università, Regioni
ed Enti locali) e privati (imprese, associazioni di categoria, ONG), per azioni di maggiore impatto che
riducano la frammentazione e i costi dell’aiuto allo sviluppo, garantendo, nel contempo, una
10
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“Proiezione Internazionale” dell’Italia, intesa come capacità di un territorio di valorizzare in chiave
internazionale l’insieme delle proprie attività pubbliche e private che hanno relazioni politiche,
economiche e sociali con territori esteri.
Sull’esempio di esperienze consolidate in altri Paesi (Regno Unito, Svizzera), tale approccio cerca
inoltre una sempre maggiore interazione e integrazione tra politiche di cooperazione allo sviluppo e
politiche di internazionalizzazione economica, includendo attività quali turismo e cultura,
precedentemente escluse dalle logiche della cooperazione allo sviluppo in senso stretto.
Nel corso del 2016, la Regione del Veneto ha aderito in qualità di partner ad alcune iniziative
progettuali presentate da organizzazioni non governative all’interno di bandi promossi dalla Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – AICS del MAECI. I seguenti due progetti sono stati
ammessi a finanziamento e sono stati avviati nel 2017 e proseguono le loro attività nel 2018:
1. Progetto “RISORSA TERRA. Sviluppo, trasferimento e adattamento di buone pratiche per la
sicurezza nutrizionale di bambini e mamme nelle regioni meridionali del Burkina Faso”, presentato
dalla associazione “Amici dello Stato brasiliano Espirito Santo – Centro di Collaborazione
Comunitaria” AES – CCC e finanziato dalla Agenzia con € 904.910,00 su un costo progettuale
complessivo di € 1.206.546,00. Obiettivo del progetto è migliorare la sicurezza nutrizionale in 10
comuni delle regioni di Sud Ovest, Centro Ovest e Centro Est del Burkina Faso, con particolare
riferimento ai bambini nei primi mille giorni di vita e alle donne in gravidanza e allattamento. La
Regione del Veneto è partner progettuale con compiti di monitoraggio anche in loco e
divulgazione/sensibilizzazione dell’iniziativa in Veneto;
2. Progetto “Social day: nuovi cittadini dal locale al globale”, presentata dalla associazione “Fratelli
dell’Uomo Onlus” e finanziato dalla Agenzia con € 307.971,53 su un costo progettuale complessivo
di € 410.643,43. Obiettivo del progetto è contribuire alla promozione dell'educazione allo sviluppo
sostenibile ed alla sensibilizzazione alla cooperazione internazionale attraverso l'esercizio di
pratiche di cittadinanza attiva. La Regione del Veneto è partner progettuale con compiti di
diffusione e supporto alla comunicazione del progetto.
Nel 2017 inoltre, la Regione del Veneto ha partecipato al bando dell’AICS per gli Enti territoriali con la
seguente proposta progettuale che è stata ammessa al finanziamento:
1. “AYLLUS – rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia” finalizzato al rafforzamento dei
Sistemi agroforestali dell’Amazzonia Boliviana. Partner progettuali in Italia sono: COSPE Onlus;
l'Associazione Veneta dei Produttori Biologici e Biodinamici (AVEPROBI); la Fondazione Ca'
Foscari; la Cooperativa Pace e Sviluppo. I partner in Bolivia sono: CIPCA (Centro de Investigación
y Promoción del Campesinado); Gobierno Autónomo Municipal de San Javier; GAMSJ
(Dipartimento del Beni); Gobierno Autónomo Municipal de Baures; GAMB (Dipartimento del
Beni); Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Gonzalo Moreno; GAMPGM (Dipartimento del
Pando); Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico (GAMPR); (Dipartimento del Pando).
Obiettivo del progetto è favorire uno sviluppo socio-economico sostenibile e la creazione di
opportunità occupazionali, soprattutto per giovani e donne, nel settore agro-forestale
dell'Amazzonia boliviana. Il contributo da parte di AICS è di € 1.408.594,15, a fronte di un
preventivo di spesa complessivo pari a € 1.910.854,15. L'iniziativa è stata avviata il 1 febbraio 2018
e nel mese di aprile è previsto il primo Comitato di Pilotaggio a La Paz in Bolivia.
Il coinvolgimento delle imprese, del settore profit e del sistema delle PMI italiane è uno degli aspetti
innovativi della nuova sistema italiano della cooperazione. L’AICS pubblica nel suo sito bandi
finalizzati alla partecipazione di soggetti profit a iniziative di cooperazione, al fine di promuovere nuove
forme di partenariato attraverso l’offerta di servizi, training, trasferimento di tecnologie, o costituendo
joint ventures che rafforzino il settore privato nei Paesi partner.
Sul piano della informazione e comunicazione, infine, la realizzazione di una banca dati condivisa sulla
cooperazione allo sviluppo, gestita dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del
Ministero e con il contributo attivo delle Regioni, costituisce garanzia di una costante e trasparente
azione informativa tra gli attori della cooperazione.
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6.b) Iniziative con l’Unione Europea
La Regione del Veneto ha partecipato dal 2008 a programmi comunitari in tema di cooperazione, sia
come partner che come ente capofila.
Il 31 marzo 2017 sono giunte a conclusione le attività del progetto “G.Lo.B. – Governance Local para a
Biodiversidade”, di cui la Sezione Relazioni Internazionali, ora Direzione Relazioni Internazionali,
Comunicazione e SISTAR, è capofila, finanziato con € 1.124.978,25 dall’Ufficio EuropAid della
Commissione Europea attraverso il programma “Non-State Actors and Local Authorities in
Development”. Il progetto, dell’importo complessivo di € 1.499.971,00, aveva per obiettivo il
miglioramento delle capacità delle Autorità locali della Provincia di Namibe (Angola), della Provincia
di Maputo (Mozambico) e dello Stato di Bahia (Brasile), nella formulazione e realizzazione di
programmi e politiche volti a promuovere lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia della biodiversità. Le
attività progettuali si sono concluse il 31 marzo 2017. Nel settembre 2017 si sono concluse le procedure
per la elaborazione della relazione finale e del relativo rendiconto delle spese. La Commissione ha
approvato la documentazione finale e liquidato l’ultima tranche di finanziamento.
A febbraio 2016 aveva preso avvio il progetto “FATA: Fogo, Água, Terra, Ar. Projecto de ecoturismo
na Ilha do Fogo” nell’ambito del Programma Tematico per Organizzazioni della Società Civile e
Autorità Locali: “Preservação e melhoria do património social, cultural e ambiental como fator de
diversificação e desenvolvimento do turismo sustentável e solidário em Cabo Verde” finanziato dalla
Commissione Europea attraverso l’Ufficio di Cooperazione EuropeAid. Il partenariato progettuale vede
come capofila il COSPE – Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti – e come partner, oltre
alla Regione del Veneto (Sezione Relazioni Internazionali, ora Direzione Relazioni Internazionali,
Comunicazione e SISTAR) tre enti di Capo Verde: l’Associação de Guias Turisticos de Chã das
Caldeiras (AGTC), il Parco Naturale di Fogo e la Camara Municipal dos Mosteiros. Il budget
complessivo del progetto è di € 576.401,00. Il progetto, di durata triennale, si propone di contribuire allo
sviluppo dell’ecoturismo sostenibile e solidale ed alla valorizzazione e tutela del patrimonio culturale,
sociale ed ambientale dell’Isola di Fogo. L’obiettivo specifico è quello di promuovere e dinamizzare la
catena produttiva del turismo attraverso il rafforzamento delle imprese e la gestione partecipata del
territorio dell’Isola di Fogo, tutelandone l’ambiente. Il progetto si conclude nel 2018.
Attualmente la Struttura regionale sta monitorando i bandi relativi al programma tematico “Non State
Actors and Local Authorities in Development” e sta proseguendo la ricerca congiunta con il Municipio
di Santa Fè (Argentina) per verificare le opportunità per candidare una comune proposta progettuale
finalizzata allo sviluppo dell’imprenditoria femminile, con focus la tutela dell’ambiente.
6.c) Iniziative con Agenzie internazionali
Numerose iniziative progettuali di cooperazione decentrata sono state attivate negli anni di applicazione
della L.R. n. 55/1999, con Agenzie o Uffici delle Nazioni Unite quali FAO, UNESCO, UNHCR e
UNDP. Le collaborazioni avviate hanno investito settori diversificati di intervento, correlati alla natura
ed al ruolo che le Agenzie hanno all’interno della stessa organizzazione delle Nazioni Unite.
La collaborazione con UNHCR in particolare, ha consentito di attivare e realizzare tempestivamente
interventi di emergenza umanitaria a favore di rifugiati o di popolazioni colpite da calamità naturali in
vari Paesi del mondo. Nell’ultimo triennio gli interventi congiunti con UNHCR sono stati realizzati
nello Sri Lanka del nord, al fine di favorire il rientro di profughi nei villaggi di origine, dopo la fine
della guerra civile e in Giordania, a favore di rifugiati siriani al fine di dare assistenza medica di
secondo e terzo grado a pazienti con patologie gravi, privi di sostegno economico e di aiuto sociale.
6.d) Iniziative con altri soggetti finanziatori
Nel corso del 2017 si è conclusa la collaborazione tra Regione del Veneto, l’Associazione “ACRI
Fondazioni for Africa Burkina Faso” - la cui Leading Foundation è Fondazione CARIPLO di Milano - e
12
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altri partner veneti e nazionali, per la realizzazione di un ampio programma di intervento in Burkina
Faso, finanziato dalla stessa Fondazione.
Il programma era finalizzato allo sviluppo delle produzioni agroalimentari locali, con particolare
attenzione alle realtà imprenditoriali femminili e alla valorizzazione del risparmio della diaspora
burkinabé in Italia, utilizzando soprattutto i prodotti/servizi di microfinanza.
All’interno del programma, la Regione del Veneto è stata capofila del progetto “RISORSA TERRA:
sviluppo agricolo ecosostenibile a favore delle comunità rurali in Burkina Faso in un’ottica di
sicurezza alimentare e lotta alla malnutrizione", in collaborazione con le associazioni venete già attive
in Burkina Faso, tra le quali Progettomondo M.L.A.L. che ha coordinato le azioni progettuali in loco. Il
progetto ha avuto durata triennale e ha previsto un cofinanziamento annuale della Fondazione
CARIPLO di € 50.000,00 per anno. Obiettivo del progetto era di contribuire alla sicurezza alimentare e
nutrizionale delle popolazioni povere e più vulnerabili delle Regioni di Cascades, Centre Est e Centre
Ouest, sostenendo iniziative agricole comunitarie incentrate sulla produzione orto-frutticola, la
promozione della coltivazione di prodotti forestali non legnosi (baobab, moringa, néré e tamarin)
associata alla produzione razionale di miele e promuovendo attività di sensibilizzazione e educazione
alimentare delle popolazioni coinvolte. L’iniziativa, che si è conclusa il 31 luglio 2017, ha costituito il
punto di partenza per la presentazione di del più ampio progetto “RISORSA TERRA. Sviluppo,
trasferimento e adattamento di buone pratiche per la sicurezza nutrizionale di bambini e mamme nelle
regioni meridionali del Burkina Faso”, presentato dalla associazione “Amici dello Stato brasiliano
Espirito Santo – Centro di Collaborazione Comunitaria” AES – CCC al bando 2016 aperto alle
Organizzazioni della Società Civile dell’AICS, illustrato al precedente punto 6a).

7) Iniziative a contributo
La selezione dei progetti da finanziare avverrà tramite partecipazione al bando annuale che stabilisce i
requisiti dei soggetti richiedenti e delle domande di contributo, oltre ai criteri di merito da applicare
nella valutazione dei progetti, come dettagliato nei paragrafi che seguono. Il bando sarà pubblicato a
cura della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale secondo le previsioni della L.R. n. 55/1999,
del vigente Programma triennale 2016-2018 e del presente Piano annuale.
Nell’elaborazione dei criteri di merito per la valutazione dei progetti si è tenuto conto di quanto previsto
nel presente Piano, nell’intento di valorizzare i progetti che rispondano a quanto di seguito precisato.
1. Partenariato in termini di:
• costruzione di una rete di attori nel territorio veneto e nel Paese destinatario dell’intervento;
• mobilitazione di ulteriori risorse finanziarie dal territorio;
• collaborazione con altro ente italiano già operante nel Paese destinatario dell’intervento;
• coinvolgimento attivo di immigrati del Paese di realizzazione del progetto.
2. Strategia d’intervento in termini di capacità di investire nella promozione e sviluppo di:
• donne, quali beneficiarie dirette dell’intervento, in quanto spesso principale motore
dell’economia familiare e locale;
• personale locale impiegato in misura significativa nelle attività progettuali in un’ottica di
sostenibilità del progetto.
3. Tipologia d’intervento in termini di modalità di attuazione adottata in relazione al settore
d’intervento prescelto.
La domanda per ottenere il contributo regionale dovrà rispettare i vincoli e requisiti di accesso di
seguito elencati.
7.a) Requisiti dell’ente capofila
Il soggetto capofila, ovvero chi richiede il contributo, deve avere i requisiti di seguito indicati.
TIPOLOGIA

Rientrare tra i seguenti soggetti aventi i requisiti indicati all’art. 26 della legge
125/2014:
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• Organizzazioni non governative;
• Enti del terzo settore non commerciali (art. 79, comma 5 del Codice del
terzo Settore);
• Organizzazioni di commercio equo e solidale;
• Organizzazioni ed associazioni delle comunità di immigrati;
• Imprese cooperative sociali,
• Organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori,
• Fondazioni
• Organizzazioni di volontariato (legge 266/1991)
• Associazioni di promozione sociale (legge 383/2000);
Avere sede legale in Italia ed almeno una sede operativa in Veneto.
La sede operativa – formalmente riconosciuta dalla sede legale – dovrà essere
obbligatoriamente e fattivamente coinvolta nella ideazione e/o realizzazione del
progetto; la misura e le modalità di tale coinvolgimento dovranno essere
obbligatoriamente e chiaramente esplicitate.
Nel caso di ente nazionale avente più sedi sul territorio regionale veneto, è
consentita la presentazione di un solo progetto.
Avere statuto e/o atto costitutivo redatto nella forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata.

In base alla dichiarazione a firma del legale rappresentante.
ASSENZA
DI FINALITÀ DI LUCRO
ISCRIZIONE A REGISTRI essere iscritti nell’elenco dei soggetti senza finalità di lucro ai sensi dell’art. 26,

ESPERIENZA

commi 2 e 3 e dell’art. 17 del DM 113/2015 o essere soggetti senza finalità di
lucro, iscritti al registro (nazionale o regionale) di riferimento per la propria
categoria;
Avere esperienze adeguatamente documentate nelle attività di cooperazione allo
sviluppo nei PVS nel triennio precedente la presentazione della domanda.

Il possesso dei predetti requisiti deve essere autocertificato dal legale rappresentante dell’ente
richiedente mediante compilazione e sottoscrizione del modulo di domanda regionale.
Anche i partner devono rispettare il requisito dell’assenza di finalità di lucro; è ammessa la
partecipazione al progetto di soggetti partner che istituzionalmente non hanno tale requisito (per
esempio le imprese private o istituti bancari) solo mediante la presentazione di una dichiarazione resa
dal partner stesso nell’apposita modulistica regionale (lettere di collaborazione dei partner da allegare
obbligatoriamente alla domanda di contributo) di intervenire senza scopo di lucro. Si ricorda altresì che
ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi, la collaborazione con i partner dovrà essere chiaramente
identificata e dettagliatamente descritta nel progetto.
Eventuali variazioni al partenariato e ai relativi ruoli nel progetto, adeguatamente e validamente
motivate, potranno essere concesse previa autorizzazione del Direttore della Unità Organizzativa
Cooperazione internazionale purché non sia alterato l’assetto presentato nella domanda ammessa a
finanziamento e che è risultato assegnatario di punteggio di merito.
La Regione si riserva di effettuare in ogni momento i controlli previsti ai sensi di legge al fine di
verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
7.b) Requisiti del progetto
Le domande di contributo, a pena d’inammissibilità, devono rispettare le condizioni di seguito indicate.
CONFORMITÀ

Le iniziative devono essere conformi a quanto prescritto dal Programma triennale
e dal Piano annuale.

NATURA CONSORTILE

Il progetto dovrà essere presentato obbligatoriamente in forma associata da almeno
tre soggetti:
14
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• un ente capofila privato senza finalità di lucro;
• un partner pubblico in Veneto;
• un partner (pubblico o privato) nel Paese di destinazione del progetto.

PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI
CONTRIBUTO

La domanda di contributo deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione del bando sul B.U.R, utilizzando l’apposita modulistica allegata al
provvedimento della Giunta Regionale di approvazione del presente Piano annuale
2018. La domanda dovrà essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante;
non verranno ammesse domande presentate in copia o con firma scansionata, con
eccezione delle domande presentate con posta certificata.

ASSENZA DELLA
FINALITÀ DI LUCRO

L’iniziativa deve essere priva di finalità di lucro.

NUMERO
DELLE INIZIATIVE
PRESENTATE

Ogni ente capofila non potrà presentare più di un singolo progetto, e per lo stesso
progetto potrà essere presentata una sola domanda di finanziamento.
Nel caso di ente nazionale avente più sedi sul territorio regionale veneto, è
consentita la presentazione di un solo progetto.

INIZIATIVE
NON CONCLUSE

Le iniziative non devono essere già concluse al momento della presentazione della
domanda di contributo per l’anno di riferimento e devono essere avviate dopo il
01.01.2018.

LOCALIZZAZIONE
INIZIATIVE

Le attività dell’iniziativa devono essere prevalentemente realizzate nel Paese di
destinazione dell’intervento.
Non saranno ammessi a valutazione progetti con un costo progettuale inferiore a

COSTO PROGETTUALE euro 20.000,00

7.c) Partecipazione finanziaria della Regione del Veneto
La Regione del Veneto contribuirà al finanziamento dei progetti approvati fino alla misura massima del
50% dei costi preventivati, considerati ammissibili.
Il finanziamento regionale non potrà comunque superare l’importo massimo di € 40.000,00 per ogni
progetto ammesso al finanziamento, con obbligo per il beneficiario di rendicontare una spesa sostenuta
pari al doppio del contributo ricevuto.
Nell’ipotesi in cui sia stato richiesto e/o ottenuto un contributo anche presso altri enti (quali MAECI od
Unione Europea) o altre strutture regionali per lo stesso progetto, il richiedente ne darà comunicazione
alla Regione tramite la compilazione dell’apposita sezione del modulo di domanda.
7.d) Valutazione dei progetti
Gli Uffici della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale provvederanno alla verifica
dell’ammissibilità dei progetti presentati e alla successiva valutazione di quelli risultati ammissibili. La
valutazione dei progetti risultati ammissibili è finalizzata alla redazione di apposita graduatoria. I
soggetti ammessi in graduatoria otterranno il contributo regionale sino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
La valutazione dei progetti si baserà sui punteggi di seguito indicati. Sarà cura degli Uffici verificare la
corrispondenza dei punteggi contrassegnati nel modulo di domanda con quelli effettivamente attribuibili
al progetto sulla base dei beneficiari diretti, delle attività previste (sia nella tabella logica e sia nel
cronogramma) e dell’analisi complessiva del progetto presentato.
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Partenariato

Nota: il partenariato deve essere adeguatamente indicato nella domanda e nelle lettere dei partner, da allegare obbligatoriamente alla
domanda. La trasmissione di lettere dei partner successiva alla data di scadenza del Bando comporta la NON AMMISSIBILITÀ
dei partner e la non attribuzione del punteggio richiesto (da 1a a 1e). I punteggi assegnati per il partenariato dovranno altresì
essere adeguatamente documentati in fase di rendicontazione del progetto.

1a

Networking (partners in Italia e nel Paese di destinazione)

punti

1a.1 progetto presentato da almeno 6 soggetti (incluso il capofila) con almeno un soggetto profit
coinvolto attivamente

1

1a.2 progetto presentato da almeno 6 soggetti (incluso il capofila) con almeno due soggetti profit
coinvolti attivamente

2

1a.3 progetto presentato da almeno 6 soggetti (incluso il capofila) con almeno tre soggetti profit coinvolti
attivamente

3

Nota: con soggetto profit si intendono imprese e istituti bancari. Sono “imprese” i soggetti iscritti al Registro delle imprese delle
Camere di Commercio, e istituti bancari quelli iscritti in appositi elenchi della Banca d’Italia. Per stabilire il
coinvolgimento attivo viene considerato il livello di coinvolgimento (indicato al successivo punteggio 1b) in almeno due
delle opzioni previste (programmazione, gestione operativa, diffusione). Sarà cura dell’Ufficio competente verificare
l’effettività delle indicazioni fornite sulla base della tabella logica, del cronogramma di attività, dell’analisi complessiva del
progetto presentato e da quanto dichiarato dai partner coinvolti nelle lettere sottoscritte.

1b

Livello di coinvolgimento (punteggi cumulabili)

punti

1b.1 progetto di cui almeno 2 partner sono coinvolti nella progettazione (incluso il capofila)

1

1b.2 progetto di cui almeno 2 partner sono coinvolti nella gestione operativa (incluso il capofila)

1

1b.3 progetto di cui almeno 3 partner sono coinvolti nella diffusione (incluso il capofila)

1

Nota: il punteggio è cumulabile e il coinvolgimento dei partner verrà valutato dagli Uffici sulla base di quanto dichiarato dal richiedente
nell’apposita modulistica regionale e da quanto dichiarato dai partner nelle lettere sottoscritte, da allegare obbligatoriamente,
nonché sulla base della lettura complessiva del progetto.

1c

Networking nell’area d’intervento

almeno uno dei partner italiani opera nel Paese d’intervento del capofila con un progetto diverso da
quello oggetto della richiesta di contributo

punti

1

Nota: il diverso progetto di altro ente italiano sarà valutato sulla base dei beneficiari diretti e delle attività progettuali indicate ed inoltre
tale progetto non deve essere concluso alla data di presentazione della domanda, pena la non attribuzione del punteggio.

1d

Coinvolgimento attivo di immigrati

progetto che prevede la partecipazione attiva, in qualità di partner, di un’associazione di immigrati del
Paese di destinazione dell’intervento

punti

1

Nota: l’associazione deve essere costituita in maggioranza da immigrati del Paese di destinazione dell’intervento o, qualora non ci fosse la
maggioranza, l’associazione deve, come finalità principale, operare prevalentemente a favore del Paese di destinazione
dell’intervento. La finalità principale dovrà essere indicata nello Statuto e/o atto costitutivo o dovrà emergere dai progetti realizzati
e adeguatamente documentati. Per “partecipazione attiva” viene considerato il livello di coinvolgimento (punteggio 1b) in almeno
due delle opzioni previste (programmazione, gestione operativa, diffusione). Sarà cura dell’Ufficio competente verificare l’effettività
delle indicazioni fornite sulla base della tabella logica, del cronogramma di attività, dell’analisi complessiva del progetto presentato
e da quanto dichiarato dai partner coinvolti nelle lettere sottoscritte.

1e

Mobilitazione di risorse finanziarie

1e.1 almeno due partners (escluso il capofila) che impiegano risorse finanziarie sul progetto

punti

2

(complessivamente minimo € 6.000,00 cash)

1e.2 un partner (escluso il capofila) che impiega risorse finanziarie sul progetto (minimo € 3.000,00 cash)

2

1

Priorità geografiche
a) Africa Sub Sahariana

3

b) Mediterraneo e Medio Oriente

3
16
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c) Asia, limitatamente al Subcontinente indiano ed al Sud Est Asiatico

1

d) America Latina

1

e) Europa Sud Orientale e Repubbliche ex Sovietiche

1

3
3a

DGR nr. 526 del 30 aprile 2018

Strategia d’intervento
Miglioramento della condizione delle donne

punti

3a.1 basso sviluppo del Paese di intervento

2

3a.2 medio sviluppo del Paese di intervento

1

Nota: il punteggio 3a sarà assegnato solo ed esclusivamente se l’iniziativa prevede attività rivolte ad un effettivo cambiamento e
miglioramento della condizione delle donne coinvolte dal progetto e viene attribuito dall’Ufficio competente sulla base degli
obiettivi progettuali, della tabella logica, del cronogramma di attività e dell’analisi complessiva del progetto presentato. Il
punteggio verrà attribuito sulla base della classifica dei Paesi nella relativa tabella 5 “Politiche per le donne” riportata in
appendice al Piano 2018. Nel caso in cui il Paese non sia inserito nella relativa tabella “Politiche per le Donne” (per mancanza di
dati) si farà riferimento alla suddivisione dei Paesi nella classifica ISU 2016.

3b

Impiego di risorse umane locali

percentuale uguale o superiore al 50% di impiego di personale locale sul totale dei costi cash di
“personale” indicati nel progetto

punti

2

Nota: il punteggio 3b viene attribuito dall’Ufficio competente e la percentuale viene calcolata sulla base delle spese ritenute ammissibili.

4

Tipologie di intervento

Nota: si dovrà selezionare, pena la non attribuzione del punteggio, UNA SOLA delle seguenti tipologie d’intervento (esempio: 4a) in
quanto PREVALENTE nel progetto presentato. Si potranno inoltre selezionare le altre successive specificazioni (es. 4a-I),
all’interno della tipologia selezionata, che comportano l’assegnazione di un ulteriore punteggio (+1/+2). Sarà cura dell’Ufficio
competente verificare l’effettività delle indicazioni fornite sulla base della tabella logica, del cronogramma di attività, dei beneficiari
diretti e dell’analisi complessiva del progetto presentato, con riferimento alla sola annualità di progetto.

4a

Igiene e sanità

4

I)

interventi per la costruzione, la manutenzione, l’ampliamento, l'ammodernamento di
strutture sanitarie

+1

II)

installazione e/o manutenzione e/o miglioramento di impianti idrici per acqua potabile e/o
servizi igienico-sanitari, con formazione di personale tecnico locale per la loro
manutenzione

+2

III) programmi di prevenzione e sensibilizzazione nelle comunità locali (norme igieniche,
sicurezza alimentare, educazione sessuale, mutilazioni genitali femminili)

+1

IV) formazione/riqualificazione del personale sanitario (medici, infermieri, operatori sanitari)
anche con il coinvolgimento attivo di amministrazioni o istituzioni locali

+1

V)

distribuzione alla popolazione di zanzariere impregnate e/o distribuzione di farmaci e/o
vaccini, accompagnata da specifica attività di sensibilizzazione e informazione sul loro
utilizzo

+1

VI) accoglienza e assistenza socio/sanitaria di donne e/o bambini e ragazzi abbandonati e/o
vittime di violenza (sfruttamento lavoro minorile, sfruttamento sessuale, mutilazioni
genitali, conflitti armati e bambini/adolescenti soldato, superstizioni, ecc.)

+1

4b

Socio-educativo

4

I)

agevolare la fruizione dei servizi scolastici dei bambini (costruzione/ampliamento strutture
scolastiche, servizi di trasporto, acquisto di materiali scolastici, corsi di recupero
scolastico/doposcuola, ecc.)

+2

II)

formazione/riqualificazione personale docente

+1

III) interventi sui genitori sul diritto all’istruzione dei figli

+1

IV) corsi di alfabetizzazione per adolescenti e adulti

+1

V)

+1

programmi di sensibilizzazione nelle comunità locali sulle tematiche di tutela dei diritti
umani, con particolare riferimento alle donne e all’infanzia
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VI) formazione, anche specialistica e/o progetti d’inserimento-reinserimento lavorativo o
sociale, anche a favore di specifici gruppi di persone (diversamente abili, minori delle
carceri, minori abbandonati e/o vittime di violenza, ecc…)

+1

Nota: il punteggio 4bVI) sarà attribuito solo per quei programmi la cui formazione sarà concretamente finalizzata allo sviluppo personale,
sociale ed economico.

4c

4

Sviluppo economico

I)

attività di formazione professionale nel settore primario e/o secondario e/o terziario

+1

II)

avvio di piccole attività imprenditoriali con particolare attenzione alle risorse e/o prodotti
locali

+2

creazione/sostegno di cooperative o consorzi

+1

III)

IV) microcredito e/o altre forme di credito

+1

V)

interventi per la costruzione, il mantenimento, l’ampliamento, l'ammodernamento di opere
di vario tipo (per es. civili, industriali, infrastrutturali) finalizzati al locale sviluppo
economico

+1

VI) coinvolgimento attivo di amministrazioni o istituzioni pubbliche locali e qualificazione delle
loro competenze nel settore dello sviluppo economico (corsi di formazione specifici,
convegni/seminari, visite formative all’estero, ecc.)

+1

Nota: il punteggio 4cI) sarà attribuito solo in presenza di programmi la cui formazione sarà concretamente finalizzata allo sviluppo
personale, sociale ed economico. Il punteggio 4cV) sarà attribuito solo qualora nella illustrazione delle attività progettuali sarà
adeguatamente evidenziato il ruolo di questi interventi per favorire lo sviluppo economico locale.

4d
I)
II)

4

Ambiente
investire in tecnologie per le fonti rinnovabili e sostenibili con formazione di personale
tecnico locale per la manutenzione di impianti/servizi attivati

+1

sviluppo di attività turistiche eco-compatibili

+2

III) avvio e/o rafforzamento di attività di agricoltura e/o allevamento e/o pesca sostenibili e/o
che tutelano la biodiversità

+1

IV) gestione sostenibile (incluso costruzione/ampliamento impianti) dei rifiuti e/o delle acque
reflue, con formazione di personale tecnico locale per la manutenzione di impianti/servizi
attivati

+1

V)

+1

progetti di forestazione/riforestazione finalizzati alla tutela del locale eco-sistema

VI) sensibilizzazione ed educazione alla tutela dell'ambiente

5

+1

Area tematica/ Paese (punteggi non cumulabili):
Basso
sviluppo

Medio
sviluppo

5a

Progetto volto a migliorare le condizioni sanitarie e/o igieniche

2

1

5b

Progetto volto a migliorare le condizioni sociali ed educative (istruzione e/o formazione)

2

1

5c

Progetto volto a migliorare le condizioni economiche delle popolazioni

2

1

5d

Progetto volto a tutelare l’ambiente

2

1

Nota: il punteggio 5 sarà assegnato solo ed esclusivamente se l’iniziativa presentata rientri in una delle opzioni sopra elencate. Sarà cura
dell’Ufficio competente attribuire il punteggio di merito sulla base degli obiettivi progettuali, della tabella logica, del cronogramma
di attività e dell’analisi complessiva del progetto presentato. Il punteggio verrà attribuito sulla base della classificazione del Paese
indicata rispettivamente alla tabella 1 Sanità; tabella 2 Educazione; tabella 3 Sviluppo economico; tabella 4 Tutela dell’ambiente,
riportate a pag. 31 e seguenti. Nel caso in cui il Paese non sia inserito nella relativa tabella (per mancanza di dati) si farà
riferimento alla suddivisione dei Paesi nella classifica ISU 2016.

6

Elementi di plusvalore del progetto (punteggi cumulabili):

6a

completezza e precisione della domanda e della documentazione obbligatoria allegata alla
domanda

punti

1
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6b

chiarezza e coerenza del progetto in tutti gli elementi descrittivi (parte terza del modulo di
domanda)

1

6c

precisione contabile e coerenza del piano economico con la descrizione progettuale

1

Nota: la valutazione per l’assegnazione dei punteggi di plusvalore sarà effettuata dall’Ufficio competente in base alla lettura complessiva
del progetto.

7

Sede legale del richiedente

il richiedente ha sede legale in Veneto

8

punti

1

Ricevimento delle domande

A parità di punteggio ottenuta nei precedenti indicatori (1-7) la precedenza in graduatoria sarà accordata in base
alla data e ora :
a. della conferma del server regionale della ricezione della domanda presentata per via telematica
all’indirizzo pec relazintercomunicazionesistar@pec.regione.veneto.it,
b. indicate nel timbro dell’ufficio postale accettante la raccomandata A/R;
c. della ricevuta di registrazione al Protocollo della Direzione Regionale Relazioni Internazionali,
Comunicazione e Sistar in caso di presentazione della domanda a mano.

Durante la fase istruttoria, gli Uffici della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale
procederanno anche alla valutazione sull’ammissibilità delle spese indicate nel piano economico dei
costi dei progetti e potranno apportare riduzioni ai costi preventivati, ritenendo non ammissibili alcune
voci di spesa o parti di esse, alla luce anche dei criteri di seguito riportati. Il piano economico dei costi
deve essere elaborato in euro applicando, se necessario, il tasso di cambio medio mensile UIC,
pubblicato sul sito ufficiale della Banca d’Italia (http://www.bancaditalia.it/banca_centrale/cambi) o in
alternativa potrà essere preso il riferimento comunitario indicato al sito
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro
I. Spese non ammissibili:
• Debiti e interessi passivi sui debiti;
• Costi per garanzie bancarie;
• Costi dei cambi;
• Spese di acquisto di immobili o terreni.
II. Macrovoce di spesa “risorse umane”:
a) personale italiano (espatriato o in Italia, dipendenti e/o consulenti);
b) personale locale.
I costi relativi a “personale italiano” includono gli eventuali costi di vitto e alloggio (diaria) sia per
personale retribuito sia per personale volontario. Si precisa che il termine “volontario” dovrà essere
riferito a coloro che prestano la propria attività in modo benevolo.
I costi relativi al “personale espatriato” includono gli eventuali costi di vaccinazione e
assicurazione personale.
I costi relativi al “personale espatriato” e al “personale locale” includono gli eventuali costi per
borse di studio o indennità di frequenza ai corsi qualora questi fossero necessarie per garantire la
formazione professionale.
La somma dei costi relativi a “personale italiano” non potrà essere superiore al 50% dell’intero
costo progettuale.
I costi relativi a docenti, tutor, consulenti, coordinatori ed assimilabili saranno ammessi, per
analogia, entro le tariffe di spesa previste dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, in data 02 febbraio 2009, n. 2.
III. Macrovoce di spesa “acquisto di beni”: saranno ammesse le spese di beni mobili (es. macchinari,
apparecchi e allestimenti/equipaggiamenti) solo se ritenute essenziali alla compiuta realizzazione
dell’iniziativa. L’acquisto di materiali e attrezzature deve essere effettuato, di preferenza, nel Paese
19

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 51 del 25 maggio 2018
63
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 526 del 30 aprile 2018

pag. 20 di 41

d’intervento e deve essere lasciato nella disponibilità dei soggetti destinatari, alla conclusione del
progetto.
IV. Macrovoce di spesa “fornitura di servizi”: in questo ambito sono ammessi i costi relativi alla
prestazione lavorativa/professionale compiuta da un soggetto (fornitore), in forma di ditta
individuale o collettiva, a favore di un altro soggetto che la richiede (committente), sulla base di un
contratto di prestazione di servizi. Le prestazioni di liberi professionisti sono invece da collocare
sotto la voce “Risorse umane” (consulenti).
La macrovoce può includere anche la voce studio di fattibilità (che deve essere obbligatoriamente
presentato congiuntamente alla domanda se già realizzato o alla relazione sullo stato di
avanzamento del progetto, qualora il progetto sia ammesso a finanziamento) e i cui costi saranno
ammessi anche se effettuati nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda, previa
valutazione da parte degli Uffici sulla congruità dello studio con il progetto stesso; i costi per lo
studio di fattibilità non devono superare il 5% del costo totale del progetto. Non sono ammesse le
spese per utenze anche se relative al Paese d’intervento (imputabili alla macrovoce “spese di
gestione” successivamente dettagliata). La macrovoce può includere invece i costi di costruzione
(materiali e loro trasporto, manodopera) solo se i lavori sono appaltati ad una ditta o cooperativa di
costruzione.
V. Macrovoce di spesa “viaggi/trasporti”: include tutti i costi relativi a viaggi di persone e trasporto
beni in loco, come ad esempio:
• assicurazione viaggi;
• tasse di entrata e di uscita per i Paesi non UE se non compresi nei costi di trasporto aereo;
• assicurazione mezzo di trasporto;
• spese per carburante e per la manutenzione dei mezzi di trasporto;
• spese per autista in loco, se supportate da adeguata motivazione;
• spese di noleggio in loco;
• spese di parcheggio in Italia, ammesse solo se ritenute strettamente necessarie allo svolgimento
delle attività progettuali e per l’importo massimo di € 50,00;
• spese per taxi, se supportate da adeguata motivazione, e in Italia per l’importo massimo di €
30,00.
VI. Macrovoce di spesa “spese di gestione”: complessivamente non può superare il 10% del costo
totale del progetto.
In questa macrovoce devono essere inserite le spese amministrative e di gestione documentabili
specificatamente associate al progetto, come ad esempio:
• utenze;
• affitto di uffici;
• spese di imballaggio e di spedizione.
Infine è possibile inserire le “spese non documentabili” nel limite massimo del 5% del totale del
progetto.
VII. Nel caso in cui il progetto preveda azioni di pubblicizzazione, sensibilizzazione e di educazione
allo sviluppo rivolte alla comunità regionale, i relativi costi non devono superare nell’insieme il 5%
del totale del progetto.
I costi dovranno essere indicati, per ciascuna macrovoce, distinguendo il “totale cash” e il “totale
valorizzato”.
Il “totale valorizzato”, che potrà essere al massimo i 3/7 del totale cash, è riferibile alle azioni
concernenti il progetto, in termini di prestazioni di lavoro e/o fornitura di beni e/o servizi, non
traducibili in documentazione contabile secondo le forme ordinarie (ricevute fiscali, fatture, note di
competenza etc.). In sede di rendicontazione, tali azioni potranno essere documentate attraverso:
• dichiarazione di lavoro benevolo;
• dichiarazione di valorizzazione dei beni;
20
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• dichiarazione in dogana per l’esportazione del bene oggetto dell’intervento di cooperazione;
• dichiarazione dell’ambasciata o del consolato italiani o dell’istituzione locale o di un’autorità
religiosa, riconosciuta dall’ordinamento italiano, territorialmente competenti per l’area destinataria
dell’intervento di cooperazione, attestante l’effettivo ricevimento dei beni oggetto del suddetto
intervento o la prestazione del servizio (ad esempio utilizzo di maestranze locali) inerente alla
concreta realizzazione del progetto.
In ogni caso saranno ritenute ammissibili solo le spese specificamente necessarie alla realizzazione
dell’iniziativa per la quale è richiesto il contributo. In sede di rendicontazione saranno ammissibili i
“rimborsi” purché accompagnati da documenti fiscalmente validi. Le spese dovranno essere state
sostenute dal beneficiario o dai partners durante la fase di implementazione dell’iniziativa e, nel caso di
regime fiscale con IVA detraibile, gli importi dovranno essere indicati al netto dell'IVA.
Infine, per la valutazione dei progetti presentati è necessario:
• nel caso di costruzione o ristrutturazione di opere civili, presentare una descrizione tecnica degli
interventi e, in caso di appalto ad una ditta o cooperativa di costruzione, allegare il preventivo di
spesa;
• in caso di fondi di rotazione e altri sistemi di credito, indicare i criteri di scelta dei beneficiari, le
modalità di erogazione e rimborso, l’impiego finale dei fondi.
7.e) Durata dei progetti e documentazione
Tutti i progetti presentati avranno durata annuale, inclusi quelli pluriennali per quanto concerne
l’annualità ammessa al finanziamento. Potranno essere autorizzate dal Direttore della Unità
Organizzativa Cooperazione internazionale eventuali proroghe per la conclusione dei progetti finanziati,
solamente su richiesta adeguatamente e validamente motivata.
Dopo sei mesi dalla data di inizio del progetto beneficiario di contributo regionale è obbligatorio inviare
una relazione sintetica sullo stato di avanzamento del progetto.
7.f) Verifiche e controlli
La Giunta Regionale, tramite gli Uffici della competente Unità Organizzativa, si riserva di procedere, in
fase intermedia e finale, al monitoraggio dei progetti sia sotto il profilo amministrativo-contabile sia
sotto il profilo della verifica dei risultati raggiunti, anche con sopralluoghi in loco.
7.g) Liquidazione dei contributi e rendicontazione
I contributi concessi debbono esser utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione
dei progetti ammessi.
Eventuali variazioni alle attività e alle previsioni di spesa che dovessero rendersi necessarie nella fase di
attuazione debbono essere preventivamente comunicate per ottenere l’autorizzazione del Direttore della
Unità Organizzativa competente.
Alla liquidazione dei contributi concessi si provvederà con le modalità di seguito indicate:
• 60% quale acconto del contributo, previa comunicazione formale da parte del legale rappresentante
del soggetto beneficiario dell’avvio delle attività;
• 40% quale saldo del contributo, previa presentazione da parte del legale rappresentante del soggetto
beneficiario di una relazione finale sull’attività svolta, corredata dal rendiconto finanziario, sulla
base del prospetto riepilogativo entrate/spese predisposto dalla competente Unità Organizzativa,
indicante, per ciascuna delle spese, gli estremi dei documenti contabili che attestano l’effettuazione
delle spese. Tutte le spese effettuate in valuta differente dall’euro dovranno essere rendicontate in
euro al tasso di cambio indicato in precedenza, salvo diversa specifica autorizzazione concessa
dalla competente Unità Organizzativa. Alla documentazione va aggiunta inoltre una dichiarazione
sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà - resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - del
progetto finale a quello presentato e finanziato. Nella dichiarazione si dovrà inoltre attestare il
luogo dove gli originali dei documenti di spesa sono depositati. Inoltre, in caso di corsi di
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formazione, è necessario produrre un elenco dei partecipanti sottoscritto dagli stessi e che includa
anche l’indicazione dei relatori.
La liquidazione del saldo del contributo concesso sarà subordinata alla rendicontazione da parte del
beneficiario di una somma pari al doppio del contributo ricevuto. Nel caso la somma rendicontata e
considerata ammissibile fosse inferiore, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.
Con provvedimento del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale di
approvazione del riparto dei contributi, sarà anche fissato il termine per la conclusione dei progetti
ammessi.
7.h) Rinuncia, decadenza e revoca dei contributi
I soggetti beneficiari di contributi per interventi per i quali non siano state avviate le attività entro 30
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del contributo regionale decadono dalla
assegnazione dello stesso.
Il provvedimento di revoca del contributo va adottato anche in caso di rinuncia da parte del beneficiario.
Alla revoca dei contributi si provvederà anche nel caso in cui la documentazione presentata non sia
sufficiente ed idonea a stabilire il costo totale per le iniziative realizzate, oppure la realizzazione dei
progetti non sia conforme a quanto previsto in fase di assegnazione del contributo, con l’esclusione di
eventuali modifiche non sostanziali autorizzate del Direttore della competente Unità Organizzativa.

8) Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo
L’articolo 20 della L.R. n. 55/1999 prevede l’organizzazione con cadenza biennale della Conferenza
regionale sulla cooperazione allo sviluppo, quale occasione di incontro e confronto, analisi e riflessione
tra soggetti del territorio impegnati sui temi della cooperazione e della solidarietà, con ovvi riflessi
anche su quelli di promozione dei diritti umani e della cultura di pace.
In esito alla già citata riduzione del budget, anche in questa annualità il Piano prevede di non destinare
fondi per l’organizzazione della Conferenza ma, nell’intento di utilizzare al meglio il ruolo della
Regione quale mediatore di conoscenze e di relazioni tra gli attori (enti locali, istituzioni pubbliche e
società civile), prevede di potenziare gli incontri indirizzati a tutti gli operatori veneti della
cooperazione, coinvolgendo anche il settore profit.
Questa metodologia, già efficacemente sperimentata negli ultimi anni, ha visto la realizzazione di tavoli
di confronto periodici con i soggetti del territorio impegnati in attività di cooperazione internazionale
dedicati all’illustrazione della programmazione regionale, alla valutazione congiunta di opportunità di
finanziamento extra-regionale e alla condivisione delle esperienze, al fine di instaurare un confronto
costruttivo sui possibili sviluppi della cooperazione allo sviluppo nel Veneto.

9) Beni e attrezzature sanitarie dismesse da destinare alla solidarietà internazionale.
Il quadro normativo regionale in materia di utilizzo dei beni ed attrezzature sanitarie dismesse da
destinare alla solidarietà internazionale, introdotto dall’articolo 7 della L.R. 19 dicembre 2003, n. 41, e
successivamente completato dall’articolo 53 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 11, e dal Regolamento di
disciplina per l’utilizzo delle attrezzature dismesse a fini umanitari (DGR n. 2497 del 2.11.2010), affida
alla Regione del Veneto il compito di facilitare l’incontro tra la domanda dei soggetti privati e pubblici
operanti in progetti di cooperazione internazionale in campo sanitario e l’offerta di materiale sanitario
dismesso ma ancora funzionante da parte delle Aziende sanitarie del territorio veneto.
La procedura online all’interno del portale istituzionale per la cessione e la richiesta delle
apparecchiature e beni sanitari dismessi, operativa dal 2014, è volta a mettere in contatto diretto i tre
soggetti coinvolti: Regione del Veneto, Aziende sanitarie e Associazioni richiedenti.
Il processo individuato prevede la seguente strutturazione:
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• le Aziende sanitarie, collegandosi al server che gestisce i dati, inseriscono e pubblicano direttamente
le attrezzature disponibili. Ad ogni aggiornamento la procedura invia un avviso mail a coloro che
sono interessati e si sono registrati nella mailing list. L’elenco dei beni disponibili è consultabile
online in maniera trasparente da ciascun visitatore del sito regionale;
• le Associazioni richiedenti, precedentemente accreditate (sulla base di esperienza pregressa in
progetti di cooperazione sanitaria) e in possesso di codici di accesso alla procedura per l’operatività,
inoltrano richiesta di assegnazione;
• la Struttura regionale, effettuate le verifiche previste dalla normativa vigente in materia, rilascia il
nulla-osta per la cessione a titolo gratuito dei beni. La lista delle disponibilità viene aggiornata
automaticamente;
• ai soggetti beneficiari è richiesto di inviare documentazione fotografica attestante che le attrezzature
ricevute siano effettivamente utilizzate nelle strutture sanitarie per le quale sono state richieste. Tale
documentazione è pubblicata sul sito internet regionale.
Va doverosamente ricordato che a partire dal 2014 si è registrata una forte diminuzione nel numero di
attrezzature dismesse da destinare alla solidarietà internazionale, essendo intervenuta la deliberazione n.
1167 del 08.7.2014 che ha disposto che le Aziende sanitarie debbano prioritariamente destinare le
apparecchiature sanitarie (da dismettere o dismesse) alla cessione a titolo oneroso, con collocazione
nella piattaforma di commercio elettronico e-bay oppure incaricando l’Area Sanità e Sociale della
vendita. In particolare, la delibera prevede che sia l’Area sanità e sociale, in una fase successiva, a
segnalare alla Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, le apparecchiature non
vendute ai fini della destinazione prevista dalla L.R. n. 11/2010.

10) Interventi per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo e solidale.
Il Commercio Equo e Solidale (Com.e.s.) è una partnership economica basata sul dialogo, la trasparenza
e il rispetto che mira ad una maggiore equità tra Nord e Sud del mondo attraverso il commercio
internazionale.
Il commercio equo risponde a importanti linee guida:
• garantire ai piccoli produttori nel sud del mondo, un accesso diretto e sostenibile al mercato, al fine
di favorire il passaggio dalla precarietà ad una situazione di autosufficienza economica e di rispetto
dei diritti umani;
• rafforzare il ruolo dei produttori e dei lavoratori come primari portatori di interesse nelle
organizzazioni in cui operano;
• agire ad ampio raggio, anche a livello politico e culturale, per raggiungere una maggiore equità
nelle regole e nelle pratiche del commercio internazionale.
Il Commercio Equo e Solidale contribuisce ad uno sviluppo sostenibile complessivo attraverso l’offerta
di migliori condizioni economiche e assicurando i diritti per produttori marginalizzati dal mercato e dei
lavoratori, specialmente nel Sud del mondo.3
I principi e le linee guida del Commercio Equo e Solidale stanno ricevendo il riconoscimento anche a
livello nazionale, dopo alcune leggi regionali tra cui in Veneto la L.R. n. 6/2010. Un disegno di legge
nazionale in materia è infatti all’attenzione del Parlamento per la sua approvazione.
Per quanto riguarda l’applicazione della L.R. n. 6/2010 nel corso di questi sette anni si riportano alcuni
dati che emergono dalle attività svolte dai beneficiari dei contributi regionali, attività che hanno
permesso di far conoscere la realtà del Com.e.s. in Veneto:
• n. 42 rappresentanti di produttori del Sud del mondo presenti in numerosi incontri organizzati in
Veneto, quali importanti occasioni per far conoscere il rapporto diretto che si instaura tra
consumatori e produttori;
3

www.4passi.org
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più di n. 170 eventi pubblici che hanno raggiunto circa 460.000 persone;
oltre 12.000 ragazzi coinvolti in numerose attività educative.

Nell’ambito dell’applicazione della L.R. n. 6/2010 è importante ricordare la creazione della rete Veneto
Equo, che riunisce cooperative e associazioni del settore per realizzare in sinergia attività informative e
educative nel territorio del Veneto. La rete è attualmente costituita da 20 organizzazioni.
Le realtà del Com.e.s. risentono ancora gli effetti della crisi economica internazionale che si sono
tradotti in una diminuzione degli acquisti nelle botteghe con conseguenti criticità nella sostenibilità per
le stesse. Questi momenti di difficoltà hanno fatto emergere ancor di più l’importanza del lavoro di rete
tra le realtà del Com.e.s., lavoro che la Regione promuove e sostiene.
I giovani costituiscono un importante target per le organizzazioni Com.e.s., che sono da tempo
impegnate per coinvolgerli con un ruolo da protagonisti per il necessario cambiamento culturale e
sociale. Molte sono le iniziative rivolte al mondo giovanile, in ambito scolastico ed extrascolastico:
laboratori sulle tematiche della giustizia economica e sociale, sulla concretezza dei percorsi offerti dal
commercio equo e solidale, sulla responsabilità nei consumi e sulla rete Veneto Equo e anche concorsi
creativi, sfilate di abbigliamento equo, cineforum, mostre interattive utilizzando gli strumenti legati ai
social media.
Le iniziative di promozione del commercio equo e solidale dispongono, per l’anno 2018, di uno
stanziamento sul Bilancio pluriennale 2018-2020, di complessivi € 90.000,00 sul capitolo 101493
“Azioni regionali per la diffusione del commercio equo e solidale (L.R. 22/01/2010, n. 6)”, per progetti
promossi dagli enti iscritti all’elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale.
I dati citati e la natura di “spesa corrente” del capitolo di spesa dedicato, orientano ancora nel 2018 la
programmazione degli interventi finanziabili verso alcune tipologie di intervento, già individuate fin
dalla prima attuazione della legge con la D.G.R. n. 2187 del 21.09.2010. Conseguentemente i criteri per
l’assegnazione di finanziamenti sono indirizzati a privilegiare gli interventi di sensibilizzazione della
cittadinanza al fine di proseguire il lavoro di informazione e conoscenza del circuito offerto dal
commercio equo e solidale, intrapreso nelle precedenti annualità di progetto, e per consolidare la rete
creatasi tra le stesse organizzazioni.
Le tipologie di intervento individuate sono:
• iniziative di divulgazione e sensibilizzazione, volte a diffondere la realtà del commercio equo e
solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di
consumo;
• iniziative di informazione e sensibilizzazione sui prodotti del commercio equo e solidale certificati
con marchio di garanzia rilasciato dagli enti affiliati a Fairtrade Labelling Organizations
International (FLO);
• azioni educative nelle scuole, finalizzate a conoscere le problematiche connesse alle implicazioni
delle scelte di consumo;
• iniziative di formazione per gli operatori ed i volontari delle organizzazioni del commercio equo e
solidale;
• giornate del commercio equo e solidale, al fine di promuoverne la conoscenza e la diffusione.
L’assegnazione dei contributi avverrà, come per le annualità precedenti, tramite partecipazione al bando
annuale, che sarà pubblicato a cura della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale secondo le
previsioni della L.R. n. 6/2010 e del presente Piano annuale, e che stabilirà i requisiti dei soggetti
richiedenti e delle domande di contributo, oltre ai criteri di merito da applicare nella valutazione dei
progetti, come dettagliato nei paragrafi a seguire.
I criteri di merito per la valutazione dei progetti sono di seguito indicati.
1. Partenariato in termini di:
• costruzione e rafforzamento della rete di soggetti attivi nel territorio veneto;
24
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• mobilitazione di ulteriori risorse finanziarie dal territorio;
• collaborazione con enti pubblici;
• coinvolgimento attivo di istituti scolastici.
2. Strategia d’intervento rivolta alla diffusione della conoscenza della realtà del commercio equo e
solidale e allo sviluppo di attività formative a favore della cittadinanza e dei giovani in particolare
nonché degli operatori e volontari delle organizzazioni del commercio equo e solidale.
3.

Implementazione dell’intervento in termini di modalità di attuazione adottata in relazione alla
tipologia d’intervento prescelto.
La domanda per ottenere il contributo regionale dovrà rispettare i seguenti vincoli e requisiti di accesso.
10.a) Requisiti dell’ente capofila
Il soggetto capofila, ovvero chi richiede il contributo, deve avere i requisiti di seguito indicati.
TIPOLOGIA

Essere iscritto nell’elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e
solidale, come previsto dall’articolo 6, comma 2 della L.R. n. 6/2010.

Avere statuto che sancisce un ordinamento a base democratica.
STATUTO E/O
ATTO COSTITUTIVO
In base alla dichiarazione a firma del legale rappresentante.
ASSENZA
DI FINALITA’ DI LUCRO
Operare in forma stabile nel territorio regionale da almeno tre anni.
ESPERIENZA

Il possesso dei sopra elencati requisiti deve essere autocertificato dal legale rappresentante dell’ente
richiedente mediante compilazione e sottoscrizione del modulo di domanda regionale.
Anche i partner devono rispettare il requisito dell’assenza di finalità di lucro; è ammessa la
partecipazione al progetto di soggetti partner che istituzionalmente non hanno tale requisito (per
esempio le imprese private) solo mediante la presentazione di una dichiarazione resa dal partner stesso
nell’apposita modulistica regionale (lettere di collaborazione dei partner da allegare obbligatoriamente
alla domanda di contributo) di intervenire senza scopo di lucro.
Eventuali richieste di variazione dell’assetto del partenariato e dei relativi ruoli nel progetto,
adeguatamente e validamente motivate, potranno essere autorizzate dal Direttore della Unità
Organizzativa Cooperazione internazionale purché non sia alterato l’assetto presentato nella domanda
ammessa a finanziamento e che è stato assegnatario di punteggio di merito.
La Regione si riserva di compiere in ogni momento i controlli previsti ai sensi di legge al fine di
verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
10.b) Requisiti del progetto
Le domande di contributo, a pena d’inammissibilità, devono rispettare le condizioni di seguito indicate:
CONFORMITÀ

Le iniziative devono essere conformi a quanto prescritto dal Programma triennale
e dal Piano annuale.

NATURA CONSORTILE

Il progetto dovrà essere presentato obbligatoriamente in forma associata da almeno
cinque soggetti:
• un ente capofila iscritto nell’elenco regionale delle organizzazioni del
commercio equo e solidale;
• un partner pubblico in Veneto;
• tre partner iscritti nell’elenco regionale del commercio equo e solidale.

PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI
CONTRIBUTO

La domanda di contributo deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione del bando sul B.U.R, utilizzando l’apposita modulistica allegata al
provvedimento della Giunta Regionale di approvazione del presente Piano annuale
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2018.
La domanda dovrà essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante; non
verranno ammesse domande presentate in copia o con firma scansionata, con
eccezione delle domande presentate con posta certificata.

ASSENZA DELLA
FINALITÀ DI LUCRO

L’iniziativa deve essere priva di finalità di lucro.

NUMERO
DELLE INIZIATIVE
PRESENTATE

Ogni soggetto capofila non potrà presentare più di una singola iniziativa, e per lo
stesso progetto potrà essere comunque presentata una sola domanda di
finanziamento.
Nel caso di ente nazionale avente più sedi sul territorio regionale veneto, è
consentita la presentazione di un solo progetto.

INIZIATIVE
NON CONCLUSE

Le iniziative non devono essere già concluse al momento della presentazione della
domanda di contributo per l’anno di riferimento ed avviate dopo il 01.01.2018.

COSTO PROGETTUALE Non saranno ammessi progetti con un costo progettuale inferiore a euro 15.000,00.
10.c) Partecipazione finanziaria della Regione del Veneto
La Regione del Veneto contribuirà al finanziamento dei progetti approvati fino alla misura massima del
80% dei costi preventivati, considerati ammissibili.
Il finanziamento regionale non potrà comunque superare l’importo massimo di € 20.000,00 per ogni
progetto ammesso al finanziamento; nel solo caso di progetto che copra l’intero territorio regionale, il
finanziamento potrà essere accordato per un massimo di € 60.000,00. Il beneficiario ha, in ogni caso,
l’obbligo di rendicontare un importo pari al totale dei costi preventivati considerati ammissibili.
Nell’ipotesi in cui sia stato richiesto e/o ottenuto un contributo anche presso altri enti (quali MAECI od
Unione Europea) o altre strutture regionali per lo stesso progetto, il richiedente ne darà comunicazione
alla Regione tramite la compilazione dell’apposita sezione del modulo di domanda.
10.d) Valutazione dei progetti
Gli Uffici della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale provvederanno alla verifica
dell’ammissibilità dei progetti presentati e alla successiva valutazione di quelli risultati ammissibili.
La valutazione dei progetti risultati ammissibili è finalizzata alla redazione di apposita graduatoria. I
soggetti ammessi in graduatoria otterranno il contributo regionale sino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
Sarà cura degli Uffici verificare la corrispondenza dei punteggi contrassegnati con quelli effettivamente
attribuibili al progetto sulla base delle attività previste, anche nel cronogramma, e dell’analisi
complessiva del progetto presentato.
La valutazione dei progetti si baserà sui punteggi di seguito indicati.
1

PARTENARIATO

Nota: il partenariato deve essere adeguatamente indicato nella domanda e nelle lettere dei partner, da allegare obbligatoriamente alla
presentazione. La trasmissione di lettere dei partner successiva alla data di scadenza del Bando comporta la NON AMMISSIBILITÀ
dei partner e la non attribuzione del punteggio richiesto (da 1a a 1d). I punteggi assegnati per il partenariato dovranno altresì essere
adeguatamente documentati in fase di rendicontazione del progetto.

1a

Networking enti commercio equo e solidale

Progetto presentato da almeno 6 soggetti iscritti nell’elenco regionale del commercio equo e solidale (incluso il
capofila)

punti

2
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punti

1

Nota: Il punteggio 1b non è applicabile agli istituti scolastici pubblici.

1c

Networking istituti scolastici

Progetto presentato in partenariato con almeno 2 soggetti

1d
I)

Mobilitazione di risorse finanziarie
Almeno due partners (escluso il capofila) che impiegano risorse finanziarie cash sul progetto

punti

1
punti

2

(complessivamente minimo € 6.000,00)

II) Un partner (escluso il capofila) che impiega risorse finanziarie cash sul progetto (minimo € 3.000,00)
2

IMPLEMENTAZIONE DELL’INTERVENTO

1
punti

I)

Progetto le cui attività sono realizzate nell’intero territorio regionale

5

II)

Progetto le cui attività sono realizzate almeno in due Province

3

3

PROGETTO

Nota: i punteggi all’interno delle singole sotto voci dei punti 3a,3b,3c sono cumulabili.

3a

Tipologia di intervento

I)

Progetto di divulgazione e sensibilizzazione della realtà del commercio equo e solidale e/o progetto di
informazione e sensibilizzazione sui prodotti del commercio equo e solidale certificati con marchio di garanzia

II)

Progetto che promuove e sostiene azioni educative nelle scuole

III) Progetto che promuove e sostiene iniziative di formazione per gli operatori ed i volontari delle organizzazioni
del commercio equo e solidale

3b

Attività

punti

3
2
1
punti

I)

Evento sul territorio regionale con valenza nazionale

3

II)

Eventi itineranti per la promozione del commercio equo e solidale

2

III) Manifestazione (spettacolo, laboratorio, mostra artigianale, stand gastronomici ecc.)
IV) Pubblicazione (cartacea o multimediale)

3c

Ambito di intervento

I)

Giovanile (scolastico ed extra scolastico)

II)

Cittadinanza

III) Lavorativo

3d

Sensibilizzazione su specifiche iniziative di cooperazione allo sviluppo

2
1
punti

2
2
1
punti

I)

Promozione o sostegno di un’iniziativa di cooperazione allo sviluppo attuata dall’ente capofila per il sostegno
e sviluppo della rete dei produttori dei prodotti del commercio equo e solidale

1

II)

Promozione o sostegno di un’iniziativa di cooperazione allo sviluppo attuata da altro Ente per il sostegno e
sviluppo della rete dei produttori dei prodotti del commercio equo e solidale

2

3e
I)

Focus specifico

punti

Iniziativa che prevede un percorso in cui i giovani, da beneficiari, diventano protagonisti nel progetto

1

II) Iniziativa che prevede un percorso in cui le donne, da beneficiarie, diventano protagoniste nel progetto

2
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Ricevimento delle domande

A parità di punteggio ottenuta nei precedenti indicatori (1-7) la precedenza in graduatoria sarà accordata in base
alla data e ora
a. della conferma del server regionale della ricezione della domanda presentata per via telematica
all’indirizzo pec relazintercomunicazionesistar@pec.regione.veneto.it,
b. indicate nel timbro dell’ufficio postale accettante la raccomandata A/R;
c. della ricevuta di registrazione nel Protocollo della Direzione Regionale relazioni Internazionali,
Comunicazione e Sistar in caso di presentazione della domanda a mano.

Gli Uffici della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale provvederanno alla verifica
dell’ammissibilità dei progetti presentati e alla successiva valutazione di quelli risultati ammissibili.
La valutazione dei progetti risultati ammissibili è finalizzata alla redazione di apposita graduatoria. I
soggetti ammessi in graduatoria otterranno il contributo regionale sino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
In fase di istruttoria, gli Uffici della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale procederanno
anche alla valutazione sull’ammissibilità delle spese indicate nel piano finanziario dei progetti e
potranno apportare riduzioni ai costi preventivati, ritenendo non ammissibili alcune voci di spesa o parti
di esse, sulla base dei criteri di seguito riportati:
I) Spese non ammissibili:
• debiti e interessi passivi sui debiti;
• costi per garanzie bancarie;
• spese di acquisto di immobili o terreni;
• spese di acquisto di beni strumentali durevoli (attrezzature audiovisive, informatiche e
tecnologiche, arredamenti).
II) Macrovoce di spesa “risorse umane” si articola in:
• personale (che include docenti e personale amministrativo);
• consulenze.
I costi relativi a questa macrovoce includono anche gli eventuali costi di vitto e alloggio (diaria) sia
di personale retribuito sia di personale volontario.
I costi relativi a docenti, tutor, consulenti, coordinatori ed assimilabili saranno ammessi, per
analogia, entro le tariffe di spesa previste dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, in data 02 febbraio 2009, n. 2.
III) Macrovoce di spesa “acquisto di beni”: saranno ammesse le spese di materiali e attrezzature varie
solo se ritenute essenziali alla compiuta realizzazione dell’iniziativa.
IV) Macrovoce di spesa “fornitura di servizi”: in questo ambito sono ammessi i costi relativi alla
prestazione lavorativa/professionale compiuta da un soggetto (fornitore), in forma di ditta
individuale o collettiva, a favore di un altro soggetto che la richiede (committente), sulla base di un
contratto di prestazione di servizi. Le prestazioni di liberi professionisti sono invece da collocare
sotto la voce “Risorse umane” (consulenti). Include i costi per “noleggio attrezzature”, “affitto
locali”, “spese per tipografia” e altre forniture di servizi specificatamente attinenti alla
realizzazione delle iniziative.
V) Macrovoce di spesa “viaggi/trasporti”: include tutti i costi relativi a viaggi di persone e trasporto
beni tra cui assicurazione mezzo di trasporto, spese per carburante, schede parcheggio (le schede
parcheggio saranno ammesse solo se ritenute strettamente necessarie allo svolgimento delle attività
progettuali e per l’importo massimo di € 50,00). In sede di rendicontazione saranno ammissibili i
“rimborsi” purché accompagnati da documenti fiscalmente validi. E’ considerata ammissibile entro
un importo di spesa non superiore al 20% del costo totale del progetto.
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VI) Macrovoce di spesa “spese amministrative documentate”: debbono riferirsi specificatamente alla
realizzazione dell’attività di progetto, non all’attività ordinaria dell’organismo proponente. Non
sono ivi comprese le spese per le utenze.
VII) Macrovoce di spesa “spese generali non documentabili”: ammesse entro un importo massimo del
10% del costo totale, calcolato sul totale dei costi al netto delle stesse. Vi può essere compresa
anche l’eventuale spesa per le utenze (quali telefono, elettricità, ecc.).
In ogni caso saranno ritenute ammissibili solo le spese specificamente necessarie alla realizzazione
dell’iniziativa per la quale è richiesto il contributo. Le spese dovranno essere state sostenute dal
soggetto beneficiario o dai partner durante la fase di implementazione dell’iniziativa e, nel caso di
regime fiscale con IVA detraibile, gli importi dovranno essere indicati al netto dell’IVA. Si ricorda,
inoltre, che per il rispetto del requisito dell’assenza di finalità di lucro richiesto sia per il soggetto
capofila sia per i partner, non saranno ritenute ammissibili le spese per servizi resi dai citati soggetti.
10.e) Durata dei progetti e documentazione
Tutti i progetti presentati avranno durata annuale, inclusi quelli pluriennali per quanto concerne
l’annualità ammessa al finanziamento. Eventuali richieste di proroga per la conclusione dei progetti che
risulteranno beneficiari di contributo regionale, adeguatamente e validamente motivate, potranno essere
concesse previa autorizzazione del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale.
10.f) Liquidazione dei contributi e rendicontazione
I contributi concessi devono esser utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione
dei progetti ammessi.
Eventuali variazioni alle attività e/o alle previsioni di spesa che dovessero rendersi necessarie nella fase
di attuazione devono essere preventivamente comunicate e adeguatamente motivate per ottenere
l’autorizzazione del Direttore della Unità Organizzativa competente.
Alla liquidazione dei contributi concessi si provvederà con le modalità di seguito indicate:
• 60% quale acconto del contributo, previa comunicazione formale da parte del legale rappresentante
del soggetto beneficiario dell’avvio delle attività;
• 40% quale saldo del contributo, previa presentazione da parte del legale rappresentante del soggetto
beneficiario di una relazione finale sull’attività svolta, corredata dal rendiconto finanziario, sulla
base del prospetto riepilogativo entrate/spese predisposto dalla competente Unità Organizzativa,
indicante, per ciascuna delle spese, gli estremi dei documenti contabili che attestano l’effettuazione
delle spese. Alla documentazione va aggiunta inoltre una dichiarazione sostitutiva di certificazione
e dell’atto di notorietà - resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - comprensiva di una dichiarazione di
conformità del progetto finale a quello presentato e finanziato. Nella dichiarazione si dovrà inoltre
attestare il luogo dove gli originali dei documenti di spesa sono depositati. Inoltre, in caso di corsi
di formazione, è necessario produrre un elenco dei partecipanti sottoscritto dagli stessi e che
includa anche l’indicazione dei relatori.
La liquidazione del saldo del contributo concesso sarà subordinata alla rendicontazione da parte del
beneficiario di un importo pari al totale dei costi preventivati, considerati ammissibili. Nel caso la
somma rendicontata e considerata ammissibile fosse inferiore, il contributo sarà proporzionalmente
ridotto.
Con provvedimento del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale di
approvazione del riparto dei contributi, sarà anche fissato il termine per la conclusione dei progetti
ammessi.
10.g) Rinuncia, decadenza e revoca dei contributi
Decadono dall’assegnazione del contributo i soggetti beneficiari che non provvedono a comunicare la
data di avvio dell’attività entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del
contributo regionale osservando le sottoindicate condizioni:
• se l’assegnazione del contributo riguarda un progetto già in corso, esso non deve essere stato
avviato prima del 01.01.2018.
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•

se l’assegnazione del contributo riguarda un progetto non ancora avviato la data di avvio del
progetto deve in ogni caso essere individuata entro e non oltre i 30 giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione della concessione del contributo regionale.
Alla revoca dei contributi si provvederà anche nel caso in cui la documentazione presentata non sia
sufficiente ed idonea a stabilire il costo totale per le iniziative realizzate, oppure la realizzazione dei
progetti non sia conforme a quanto previsto in fase di assegnazione del contributo, con l’esclusione di
eventuali modifiche non sostanziali autorizzate dal Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione
internazionale.
B. INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE
Gli interventi di emergenza umanitaria sono, ai sensi dell’articolo 10 della Legge n. 125/2014, deliberati
dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed attuati dall’Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo, anche avvalendosi dei soggetti del sistema della cooperazione italiana allo
sviluppo definiti dal Capo VI della stessa legge.
La L.R. n. 55/1999 prevede, agli articoli 8 e 9, che la Regione contribuisca alle attività di aiuto
umanitario nei confronti delle popolazioni dei Paesi europei ed extraeuropei colpite da eventi di
particolari gravità conseguenti a conflitti armati o calamità naturali, al fine di fronteggiare situazioni
straordinarie di denutrizione, carenti condizioni igienico-sanitarie, disagio sociale e distruzione del
patrimonio ambientale ed artistico.
La partecipazione regionale ad interventi di solidarietà internazionale avverrà pertanto all’interno del
dettato normativo ed operativo definito dalla legge nazionale, estrinsecandosi nella messa a disposizione
di expertise e risorse offerte dal territorio regionale che possano in tempi rapidi essere utilizzate per le
finalità espresse dal MAECI.
Gli interventi di solidarietà internazionale trovano la loro fonte finanziaria nel capitolo 100636
“Interventi regionali di solidarietà internazionale” del Bilancio pluriennale 2018-2020, che non ha
previsto stanziamenti per la corrente annualità.
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TABELLE DI SVILUPPO
Tabella 1 - SANITÀ 4

4

1

Molto Alto
Hong Kong, China
(SAR)

Alto

2

Japan

49

Mexico

96

Honduras

143

Madagascar
Tanzania (United
Republic of)

3

Italy

50

Maldives

97

144

Namibia

4

Switzerland

51

Bahrain

98

El Salvador
Saint Vincent and the
Grenadines

145

Botswana

5

Singapore

52

Bosnia and Herzegovina

99

Paraguay

146

Gabon

6

Iceland

53

Slovakia

100

Palestine, State of

147

Rwanda

7

Spain

54

Argentina

101

Tonga

148

Ethiopia

8

Australia

55

Montenegro

102

Palau

149

Yemen

9

Israel

56

Antigua and Barbuda

103

Vanuatu

150

Eritrea

10

Sweden

57

Ecuador

104

Guatemala

151

Sudan

11

France

58

China

105

Libya

152

Comoros

12

Canada

59

Viet Nam

106

Moldova (Republic of)

153

Mauritania

13

Korea (Republic of)

60

Jamaica

107

Bangladesh

154

Haiti

14

New Zealand

61

Barbados

108

Belarus

155

Malawi

15

Luxembourg

62

109

Suriname

156

Papua New Guinea

16

Chile

63

110

Egypt

157

Congo

17

Norway

64

Bahamas
Iran (Islamic Republic
of)
The former Yugoslav
Republic of Macedonia

111

Ukraine

158

Djibouti

18

Netherlands

65

Turkey

112

Azerbaijan

159

Kenya

19

Austria

66

Hungary

113

Kyrgyzstan

160

Ghana

20

Andorra

67

Saint Lucia

114

Trinidad and Tobago

161

Niger

21

Germany

68

Serbia

115

Russian Federation

162

Liberia

22

Ireland

69

Sri Lanka

116

Fiji

163

Afghanistan

23

Greece

70

Georgia

117

Belize

164

Gambia

24

Portugal

71

Nicaragua

118

Syrian Arab Republic

165

Zambia

25

Belgium

72

Algeria

119

Nepal

166

Togo

26

Finland

73

Tunisia

120

Bhutan

167

Benin

27

United Kingdom

74

Romania

121

Kazakhstan

168

28

Malta

75

Malaysia

122

Mongolia

169

Guinea
Congo (Democratic
Republic of the)

29

Slovenia

76

Armenia

123

Iraq

170

Burkina Faso

30

Denmark

77

Peru

124

171

Uganda

31

Cyprus

78

Brazil

125

Tajikistan
Micronesia (Federated
States of)

172

Mali

32

Liechtenstein

79

Kuwait

126

Indonesia

173

Equatorial Guinea

33

Cuba

80

Mauritius

127

Uzbekistan

174

Zimbabwe

34

Costa Rica

81

Thailand

128

175

South Africa

35

Lebanon

82

Saudi Arabia

129

Cambodia
Bolivia (Plurinational
State of)

176

Burundi

48

Oman

Medio
95

Seychelles

Basso
142

Health index – fonte: HDRO calculations – International Human Development Indicators 2014
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36

United States

83

Latvia

130

Philippines

177

South Sudan

37

Brunei Darussalam

84

131

Timor-Leste

178

Cameroon

38

Czech Republic

85

Bulgaria
Venezuela (Bolivarian
Republic of)

132

India

179

Guinea-Bissau

39

Qatar

86

Jordan

133

Solomon Islands

180

Mozambique

40

Albania

87

Colombia

134

Sao Tome and Principe

181

Nigeria

41

Dominica

88

Morocco

135

Senegal

182

Angola

42

Panama

89

Saint Kitts and Nevis

136

183

Chad

43

Poland

90

Dominican Republic

137

Guyana
Lao People's
Democratic Republic

184

Côte d'Ivoire

44

Croatia

91

Grenada

138

Pakistan

185

45

Uruguay

92

Samoa

139

Kiribati

186

Sierra Leone
Central African
Republic

46

United Arab Emirates

93

Lithuania

140

Myanmar

187

Lesotho

47

Estonia

94

Cabo Verde

141

Turkmenistan

188

Swaziland
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Tabella 2 - EDUCAZIONE 5
Molto Alto
1 Australia
New Zealand
2
3 Norway

Alto
48 Romania
Chile
49
50 Cuba

Medio
95 Algeria
The former Yugoslav
96 Republic of Macedonia
97 Tajikistan

Basso
142 Uganda
Rwanda
143
144 Angola

4 Netherlands
5 United States

51 Barbados
52 Sri Lanka

98 Mexico
99 Saint Kitts and Nevis

145 India
146 Timor-Leste

6 Ireland
7 Germany

53 Malta
54 Portugal

100 Seychelles
101 Lebanon

147 Sao Tome and Principe
148 Morocco

8 Lithuania
9 Denmark

55 Grenada
56 Saudi Arabia

102 Saint Lucia
103 Tunisia

149 Iraq
150 Madagascar

10 Czech Republic
Korea (Republic of)
11
12 Slovenia

57 Tonga
Mauritius
58
59 Bahrain

104 Botswana
Micronesia (Federated
105 States of)
106 China

151 Nepal
Comoros
152
153 Bangladesh

13 United Kingdom
Estonia
14
Israel
15
16 Canada

60 Bahamas
Uruguay
61
Samoa
62
63 Armenia

107 Philippines
Albania
108
Thailand
109
110 Dominica

154 Malawi
Lao People's Democratic
155 Republic
Tanzania (United
156 Republic of)
157 Nigeria

17 Iceland
18 Switzerland

64 Trinidad and Tobago
65 Azerbaijan

111 Oman
112 Indonesia

158 Bhutan
159 Equatorial Guinea

19 Sweden
20 Poland

66 Jordan
67 Libya

113 Colombia
114 Kiribati

160 Benin
161 Solomon Islands

21 Belarus
22 France

68 Serbia
69 South Africa

115 Vanuatu
116 Ecuador

162 Cote d'Ivoire
163 Papua New Guinea

23 Finland
24 Latvia

70 Mongolia
71 Brunei Darussalam

117 Zambia
118 Dominican Republic

164 Haiti
165 Pakistan

25 Belgium
Japan
26
Hungary
27
Slovakia
28
29 Greece

72 Belize
Qatar
73
Iran (Islamic Republic
74 of)
Venezuela (Bolivarian
75 Republic of)
76 Antigua and Barbuda

119 Gabon
Suriname
120
Paraguay
121
Guyana
122
123 Egypt

166 Mozambique
Congo (Democratic
167 Republic of the)
Myanmar
168
Burundi
169
170 Senegal

30 Ukraine
Austria
31
32 Spain

77 Turkmenistan
Bolivia (Plurinational
78 State of)
79 United Arab Emirates

124 El Salvador
Syrian Arab Republic
125
126 Ghana

171 Liberia
Afghanistan
172
173 Mauritania

33 Italy
34 Palau

80 Malaysia
81 Andorra

127 Swaziland
128 Maldives

174 Gambia
175 Yemen

35 Argentina
Russian Federation
36
37 Cyprus

82 Jamaica
Peru
83
84 Palestine (State of)

129 Namibia
Kenya
130
131 Togo

176 Guinea-Bissau
Central African
177 Republic
178 Ethiopia

38 Montenegro

85 Brazil

132 Vietnam

179 Sudan

5
Education index (expected and mean years of schooling) fonte HDRO calculations - International Human Development
Indicators 2014
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39 Croatia
Georgia
40
41 Singapore

86 Panama
Saint Vincent and the
87 Grenadines
88 Kyrgyzstan

Hong Kong, China
42 (SAR)
43 Fiji

89

136

183

90 Costa Rica
91 Moldova (Republic of)

137 Cambodia
138 Cameroon

184 Chad
185 Burkina Faso

92 Turkey
93 Uzbekistan

139 Guatemala
140 Nicaragua

186 Eritrea
187 Niger

94 Kuwait

141 Cape Verde

44 Liechtenstein
45 Luxembourg
46 Kazakhstan
47 Bulgaria

133 Congo
Honduras
134
135 Lesotho

Bosnia and Herzegovina

180 Djibouti
Mali
181
182 Sierra Leone

Zimbabwe

Guinea

34
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Tabella 3 - SVILUPPO ECONOMICO 6
Molto Alto

Alto

Medio

1

Qatar

49

Hungary

97

2

Singapore

50

Russian Federation

98

3

Kuwait
Liechtenstein

51
52

Latvia
Saint Kitts and Nevis

99

4
5

Brunei Darussalam

53

6

Norway

54

7
8

Basso
145

Mauritania

146

Zambia

147

100

Maldives
Saint Vincent and the
Grenadines
Albania
Tunisia

Kazakhstan

101

Jordan

149

Chile

102

150

United Arab Emirates 55

Bahamas

103

151

Côte d'Ivoire

56

104

152

57

Equatorial Guinea
Argentina

105

58

Antigua and Barbuda

106

Saint Lucia

154

59

112

Namibia
Georgia
Philippines
Jamaica
Fiji
Armenia

155

64

Croatia
Panama
Romania
Uruguay
Gabon
Turkey

107

16

Luxembourg
Switzerland
Hong Kong, China
(SAR)
United States
Saudi Arabia
San Marino
Andorra
Netherlands
Sweden

Dominica
Bosnia and
Herzegovina
Egypt
Indonesia

Bangladesh
Lesotho
Micronesia (Federated
States of)
Djibouti

17

Germany

65

Mauritius

113

Paraguay

161

18

Denmark

66

114

El Salvador

162

19

Ireland

67

115

Swaziland

163

Nepal

20

68

116

120

Cuba
Belize
Ukraine
Morocco
Bhutan

164

24

Austria
Australia
Canada
Belgium
Finland

168

Yemen
Senegal
Mali
Chad
Benin

25

France

73

121

Guatemala

169

South Sudan

26

United Kingdom
Japan

74

122

75

171

Afghanistan
Uganda

28

Bahrain

76

Thailand

124

172

Haiti

29

Iceland
Korea (Republic of)
Oman
Italy
New Zealand
Spain
Israel
Malta
Cyprus
Slovenia
Czech Republic

77

Libya
Brazil
Turkmenistan
Costa Rica
Palau
Algeria
China
Lebanon
Colombia
Dominican Republic
The former Yugoslav

125

Guyana
Angola
Bolivia (Plurinational
State of)
Cabo Verde
Uzbekistan
India
Congo
Nigeria
Tuvalu
Samoa
Timor-Leste
Viet Nam
Tonga
Palestine, State of

170

27

Azerbaijan
Iran (Islamic Republic
of)
Mexico
Bulgaria
Suriname
Belarus
Montenegro
Venezuela (Bolivarian
Republic of)
Barbados
Botswana

Kyrgyzstan
Cambodia
Sao Tome and
Principe
Cameroon
Kenya
Vanuatu
Papua New Guinea
Tajikistan
Kiribati
Tanzania (United
Republic of)
Syrian Arab Republic

173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

Rwanda
Zimbabwe
Solomon Islands
Gambia
Burkina Faso
Sierra Leone
Ethiopia
Eritrea
Guinea-Bissau
Comoros
Madagascar

9
10
11
12
13
14
15

21
22
23

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
6

60
61
62
63

69
70
71
72

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

108
109
110
111

117
118
119

123

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

148

153

156
157
158
159
160

165
166
167

GNI per capita in PPP terms (constant 2011 international $) fonte: HDR (2016).
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Republic of
Macedonia
40

Trinidad and Tobago

88

Serbia

136

41

Slovakia

89

South Africa

137

42

Estonia

90

Nauru

138

43

91

94

Iraq
Grenada
Peru
Sri Lanka

139

46

Portugal
Lithuania
Greece
Malaysia

142

Lao People's
Democratic Republic
Pakistan
Moldova (Republic
of)
Myanmar
Nicaragua
Honduras
Marshall Islands

47

Poland

95

Ecuador

143

Sudan

191

48

Seychelles

96

Mongolia

144

Ghana

192

44
45

92
93

140
141

184

Togo

185

Mozambique

186

Malawi

187
188
189
190

Guinea
Niger
Burundi
Liberia
Congo (Democratic
Republic of the)
Central African
Republic
Somalia

193

36
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Tabella 4 - TUTELA DELL’AMBIENTE 7
1

Molto Alto
Finland

45

Alto
Cuba

89

Medio
Honduras

2

Iceland

46

Brazil

90

Equatorial Guinea

136

Cameroon

3

Sweden

47

Montenegro

91

Thailand

137

Maldives

4

Denmark

48

Serbia

92

United Arab Emirates

138

Timor-Leste

5

Slovenia

49

Israel

93

The Bahamas

139

Guinea

6

Spain

50

Macedonia

94

Lebanon

140

Barbados

7

Portugal

51

Panama

95

Saudi Arabia

141

India

8

Estonia

52

Chile

96

Suriname

142

The Gambia
Cape Verde

135

Basso
Uganda

9

Malta

53

Tunisia

97

El Salvador

143

10

France

54

Jamaica

98

Brunei Darussalam

144

Pakistan

11

New Zealand

55

Moldova

99

Turkey

145

Angola

12

United Kingdom

56

Venezuela

100

Gabon

146

Cambodia

13

Australia

57

Colombia

101

Syria

147

Rwanda

14

Singapore

58

Dominican Republic

102

Tonga

148

Laos

15

Croatia

59

Fiji

103

Ecuador

149

Nepal

16

Switzerland

60

Taiwan

104

Egypt

150

Yemen

17

Norway

61

Albania

105

Iran

151

Malawi

18

Austria

62

Trinidad and Tobago

106

Zambia

152

Comoros

19

Ireland

63

Malaysia

107

Indonesia

153

Myanmar

20

Luxembourg

64

Morocco

108

Sri Lanka

154

Sao Tome and Principe

21

Greece

65

Uruguay

109

China

155

Guinea-Bissau

22

Latvia

66

Philippines

110

Bhutan

156

Papua New Guinea

23

Lithuania

67

Mexico

111

Georgia

157

Lesotho

24

Slovakia

68

Belize

112

Seychelles

158

25

Canada

69

Kazakhstan

113

Kuwait

159

Solomon Islands
Central African
Republic

70

Dominica

114

Mongolia

160

Mauritania

27

United States of
America
Czech Republic

71

Kyrgyz Republic

115

Nicaragua

161

Togo

28

Hungary

72

Tajikistan

116

Iraq

162

Sierra Leone

29

Italy

73

Peru

117

Senegal

163

Ethiopia

30

Germany

74

Jordan

118

Uzbekistan

164

Djibouti

31

Azerbaijan

75

Guyana

119

Libya

165

Burkina Faso

32

Russia

76

Bolivia

120

Bosnia and Herzegovina

166

Benin

33

Bulgaria

77

Mauritius

121

Grenada

167

Liberia

34

Romania

78

Namibia

122

Antigua and Barbuda

168

Burundi

35

Belarus

79

Botswana

123

Kenya

169

Haiti

36

Netherlands

80

South Korea

124

Swaziland

170

Sudan

26

7 EPI2016 Environmental Performance Index (l’indice di rendimento ambinetale elaboato dallo Yale Center for
Environmental Law & Policy, Yale University Center for International Earth Science Information Network, Columbia
University) L’EPI è un indicatore che classifica i paesi in base al comportamento degli stessi sulle questioni ambientali in due
grandi settori politici : la protezione della salute umana da danni ambientali e protezione degli ecosistemi.L' EPI utilizza dati
provenienti da organizzazioni multilaterali , agenzie governative , e collaborazioni accademiche ad esempio: Food and
Agriculture Organization, Forest Resource Assessment,Global Environment Monitoring System, Organisation for Economic
Co-operation and Development, United Nations, United Nations Children’s Fund, United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization, World Health Organization, World Trade Organization, World Wildlife Fund.
Per info http://epi.yale.edu/.
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37

Armenia

81

South Africa

125

Kiribati

171

Dem. Rep. Congo

38

Poland

82

Paraguay

126

Oman

172

Mozambique

39

Japan

83

Algeria

127

Cote d'Ivoire

173

Bangladesh

40

Cyprus

84

Turkmenistan

128

Congo

174

Mali

41

Belgium

85

Samoa

129

Zimbabwe

175

Chad

42

Costa Rica

86

Bahrain

130

Ghana

176

Afghanistan

43

Argentina

87

Qatar

131

Viet Nam

177

Niger

44

Ukraine

88

Guatemala

132

Tanzania

178

Madagascar

133

Nigeria

179

Eritrea

134

Vanuatu

180

Somalia

38
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Tabella 5 - POLITICHE PER LE DONNE 8
Molto Alto

Alto

Medio

Basso

1

Switzerland

41

Latvia

81

Belize

121

Uganda

2

Denmark

42

Kazakhstan

82

Mauritius

122

Sao Tome and Principe

3

Netherlands

43

United States

83

Lebanon

123

Iraq

4

Sweden

44

Malta

84

Rwanda

124

Zambia

5

Iceland

45

Bulgaria

85

El Salvador

125

India

6

Norway

46

United Arab Emirates

86

Peru

126

Zimbabwe

7

Slovenia

47

Moldova (Republic of)

87

Sri Lanka

127

Qatar

8

Finland

48

Bahrain

88

Ecuador

128

Gabon
Tanzania (United
Republic of)
Pakistan

9

Germany

49

Hungary

89

Colombia

129

10

Korea (Republic of)

50

Saudi Arabia

90

South Africa

130

11

Singapore

51

Albania

91

Kyrgyzstan

131

Ghana

12

Belgium

52

Russian Federation

92

Brazil

132

Lesotho

13

Luxembourg

53

Mongolia

93

Jamaica

133

Syrian Arab Republic

14

Austria

54

Oman

94

Algeria

134

Togo

15

Spain

55

Uruguay

95

Botswana

135

Egypt

16

Italy

56

Ukraine

96

Philippines

136

Kenya

17

Portugal

57

Uzbekistan

97

137

Swaziland

18

Canada

58

Tunisia

98

138

Cameroon

19

France

59

Barbados

99

Samoa
Bolivia (Plurinational
State of)
Suriname

139

Mozambique

20

Israel

60

Malaysia

100

140

Sudan

21

Japan

61

Armenia

101

22

Cyprus

62

Cuba

23

Greece

63

Costa Rica

24

Australia

64

25

Lithuania

26

141

Congo

102

Panama
Venezuela (Bolivarian
Republic of)
Honduras

142

Haiti

103

Nicaragua

143

Papua New Guinea

Maldives

104

Paraguay

144

65

Chile

105

Malawi

Ireland

66

Tajikistan

106

27

Czech Republic

67

Trinidad and Tobago

107

Indonesia
145
Lao People's Democratic
146
Republic
Dominican Republic
147

28

United Kingdom

68

Azerbaijan

108

Namibia

148

29

Estonia

69

Turkey

109

Burundi

149

30

Poland

70

Kuwait

110

Bhutan

150

Gambia
Central African
Republic
Liberia

31

Croatia

71

Viet Nam

111

Jordan

151

Sierra Leone

32

Belarus

72

Romania

112

Cambodia

152

33

Montenegro

73

Mexico

113

Morocco

153

34

New Zealand

74

Tonga
Congo (Democratic
Republic of the)
Afghanistan

35

37

Bosnia and Herzegovina 75
The former Yugoslav
76
Republic of Macedonia
China
77

38

Libya

78

39
40

Slovakia
Serbia

79
80

36

8

Benin
Burkina Faso
Mauritania

Saint Lucia

114

Guatemala

154

Fiji

115

Nepal

155

Côte d'Ivoire

Georgia

116

Ethiopia

156

Mali

Argentina

117

Chad

118

158

Niger

Thailand
Myanmar

119
120

Guyana
Iran (Islamic Republic
of)
Bangladesh
Senegal

157

Bahamas

159

Yemen

GII: Gender Inequality Index, value 2015 - fonte: HDR (2016)
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Tabelle -Indice di Sviluppo Umano – Human Development Index (HDI) – 2016

9

1

Molto Alto
Norway

52

Alto
Belarus

107

Medio
Moldova (Republic of)

148

Basso
Swaziland

2

Australia

53

Oman

108

Botswana

149

Syrian Arab Republic

3

Switzerland

54

Barbados

109

Gabon

150

4

Germany

55

Uruguay

110

Paraguay

151

5

Denmark

56

Bulgaria

111

Egypt

152

Angola
Tanzania (United
Republic of)
Nigeria

6

Singapore

57

Kazakhstan

112

Turkmenistan

153

Cameroon

7

Netherlands

58

Bahamas

113

Indonesia

154

Papua New Guinea

8

Ireland

59

Malaysia

114

Palestine, State of

155

Zimbabwe

9

Iceland

60

Palau

115

Viet Nam

156

Solomon Islands

10

Canada

61

Panama

116

Philippines

157

Mauritania

11

62

Antigua and Barbuda

117

Madagascar

63

Seychelles

118

159

Rwanda

64

Mauritius

119

El Salvador
Bolivia (Plurinational
State of)
South Africa

158

13

United States
Hong Kong, China
(SAR)
New Zealand

160

Comoros

14

Sweden

65

Trinidad and Tobago

120

Kyrgyzstan

161

Lesotho

15

Liechtenstein

66

Costa Rica

121

Iraq

162

Senegal

16

United Kingdom

67

Serbia

122

Cabo Verde

163

Haiti

17

Japan

68

Morocco

164

Uganda

Korea (Republic of)

69

124

Nicaragua

165

Sudan

19

Israel

70

Cuba
Iran (Islamic Republic
of)
Georgia

123

18

125

Guatemala

166

Togo

20

Luxembourg

71

126

Namibia

167

Benin

21

France

72

Turkey
Venezuela (Bolivarian
Republic of)

127

Guyana

168

Yemen

169

Afghanistan

170

Malawi

12

22

Belgium

73

Sri Lanka

128

23

Finland

74

Saint Kitts and Nevis

129

Micronesia (Federated
States of)
Tajikistan

24

Austria

75

Albania

130

Honduras

171

Côte d'Ivoire

25

Slovenia

76

Lebanon

131

India

172

Djibouti

26

Italy

77

Mexico

132

Bhutan

173

Gambia

27

Spain

78

Azerbaijan

133

Timor-Leste

174

Ethiopia

28

Czech Republic

79

Brazil

134

Vanuatu

175

29

Greece

80

Grenada

135

Congo

176

30

Brunei Darussalam

81

31

Estonia

82

Bosnia and Herzegovina 136
The former Yugoslav
137
Republic of Macedonia

Equatorial Guinea

177

Mali
Congo (Democratic
Republic of the)
Liberia

Kiribati

178

Guinea-Bissau

179

Eritrea

32

Andorra

83

Algeria

138

33

Cyprus

84

Armenia

139

Lao People's
Democratic Republic
Bangladesh

180

Sierra Leone

34

Malta

85

Ukraine

140

Ghana

181

Mozambique

35

Qatar

86

Jordan

141

Zambia

182

South Sudan

36

Poland

87

Peru

142

Sao Tome and Principe

183

Guinea

37

Lithuania

88

Thailand

143

Cambodia

184

Burundi

9

La classifica ISU qui sopra riportata è stata pubblicata nel 2016 Human Development Report: Human Development for
Everyone
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38

Chile

89

Ecuador

144

Nepal

185

39

Saudi Arabia

90

China

145

Myanmar

186

Burkina Faso
Chad

40

Slovakia

91

Fiji

146

Kenya

187

41

Portugal

92

Mongolia

147

Pakistan

188

Niger
Central African
Republic

42

United Arab Emirates

93

Saint Lucia

43

Hungary

94

Jamaica

44

Latvia

95

Colombia

45

Argentina

96

Dominica

46

Croatia

97

Suriname

47
48

Bahrain
Montenegro

98
99

49

Russian Federation

100

50
51

Romania
Kuwait

101
102
103
104
105
106

Tunisia
Dominican Republic
Saint Vincent and the
Grenadines
Tonga
Libya
Belize
Samoa
Maldives
Uzbekistan
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INIZIATIVE REGIONALI PARTECIPATE E SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE 2018
n.

Titolo del progetto

descrizione

area
geografica

Paese

Partner capofila

altri partner

Co
finanziamento

INIZIATIVE REGIONALI PARTECIPATE
Progetto “RISORSA TERRA.
Sviluppo,
trasferimento
e
adattamento di buone pratiche per
la sicurezza nutrizionale di
bambini e mamme nelle regioni
meridionali del Burkina Faso”

1

2

Il progetto è finanziato dalla Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo del Africa Sub
MAECI. Obiettivi: migliorare la sicurezza nutrizionale in 10 comuni delle regioni di sahariana
Sud Ouest, Centre Ouest e Centre Est in Burkina Faso, con riferimento ai bambini
nei primi mille giorni di vita dal concepimento e alle donne, in particolare quelle in
gravidanza e in allattamento. Attività: Campagna rivolta alle donne sulla sicurezza
nutrizionale dei bambini. Formazione delle leader dei groupement e delle
associazioni femminili e istituzione dei tavoli regionali delle organizzazioni
femminili per l’advocacy sulla nutrizione. Formazione in salute comunitaria.
Attivazione di Comitati di Nutrizione del Villaggio (CNV) ed elaborazione di Piani
Comunali di Azione per la sicurezza nutrizionale. Istituzione di tavoli regionali di
coordinamento interistituzionale sulla sicurezza nutrizionale. Indagine ex-ante e expost sul consumo alimentare di prodotti arborei. Attivazione di vivai di moringa,
neré, baobab e karité per la messa a dimora dei semenzali. Mappatura a livello di
villaggio delle filiere di karité, neré e moringa.

Progetto “Social day: nuovi Il progetto è finanziato dalla Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo del Europa
cittadini dal locale al globale”.
MAECI. Obiettivi: Contribuire alla promozione dell'educazione allo sviluppo
sostenibile ed alla sensibilizzazione alla cooperazione internazionale attraverso
l'esercizio di pratiche di cittadinanza attiva. Attività: Progettazione in
coordinamento con scuole, gruppi informali e comunità di Minori Stranieri Non
Accompagnati (MSNA) della formazione dei ragazzi. Programmazione e
realizzazione dei percorsi formativi. Formazione sulle tecniche della peer to peer
education e del learning by doing dei ragazzi. Organizzazione di 2 meeting europei,
coordinati a livello scientifico da SAME (Solidarity Action day Mouvement in
Europe), a cui parteciperà una rappresentanza dei ragazzi coinvolti.
Organizzazione di scambi sui temi della cooperazione internazionale.
Programmazione e realizzazione degli incontri formativi per insegnanti ed
educatori. Accompagnamento dei ragazzi nella ricerca di luoghi ed attività da
realizzare nella giornata del Social Day.
Coinvolgimento di comunità di MSNA e di associazioni migranti nella
realizzazione di percorsi urbani di turismo responsabile. Organizzazione di 3
riunioni nazionali dei partner per monitorare l'andamento delle attività e studiare
strategie di comunicazione verso l'esterno. Organizzazione della diffusione del
progetto tramite gli organi di stampa nazionali e locali e i social media. Restituzione
dei risultati raggiunti con la giornata del Social Day.

Burkina Faso Associazione
“Amici dello
Stato brasiliano
Espirito Santo Centro di
Collaborazione
Comunitaria”
(AES-CCC)

ProgettoMondo Mlal; Association BISSAKOU POU (BISSAKOUPOU);
Regione del Veneto; I.S.CO. Società Cooperativa (I.S.CO.S.C.);
Associazione per la Cooperazione allo Sviluppo dell’Africa (ACSA
Onlus); I CARE Onlus; Ferrero Trading Lux; ETIFOR S.r.l.; "Union des
Association des Femmes de la Commune de Garango pour la Solidarité”
(UAFCGS); Direzione Regionale della Salute di Sud Ouest (DRS Sud
Ouest).

in kind

Italia

ICEI (Istituto Cooperazione Economica Internazionale); MLAL
TRENTINO Onlus; NATs PER… Onlus; in kind KIRIKÙ Società
Cooperativa Sociale – Onlus; Società Cooperativa Sociale ADELANTE
Onlus; RADICÀ, cooperativa sociale; SAMARCANDA Cooperativa
Sociale nlus; LA LOCOMOTIVA Cooperativa Sociale Onlus;
Associazione OCCHI APERTI PER COSTRUIRE GIUSTIZIA;
INSIEME Società Cooperativa Sociale A R.L.; AVIS Associazione
Volontari Italiani del Sangue – Regione Lombardia; Società Cooperativa
Sociale LUOGHI COMUNI Onlus; Associazione di Volontariato
GRUPPO VULCANO Onlus; Associazione di Volontariato LA CASA
SULL’ALBERO Onlus; Società Cooperativa Sociale PROGETTO
ZATTERA BLU Onlus; ARIANOVA, Associazione di Volontariato;
Associazione ARCOBALENO, Associazione di Volontariato; MoVI –
Movimento di Volontariato Italiano – federazione delle province venete;
TANGRAM SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.;
Associazione culturale Contèiner; PANATHLON CLUB Bassano del
Grappa; SAME - Solidarity Action day Movement in Europe; UNSS Union of Secondary School Students of Serbia; ZUIDDAG Belgium
Centro di servizi per il volontariato; Volontarinsieme – CSV Treviso;
Confederazione generale del lavoro - CGIL Padova; Regione del Veneto;
Provincia di Padova; Enaip Veneto; Engim Veneto “Turazza” di Treviso;
Consulta Provinciale degli Studenti di Treviso; Rete Pictor; Ink Image
s.n.c.; Aquapolis; Milani Dialma s.n.c.; ; Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca; Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto; Istituto Penale per i minorenni di Treviso; oltre 30 Istituti
scolastici tra Veneto e Trentino Alto Adige; oltre 20 Comuni del Veneto.

in kind

Associazione
“Fratelli
dell’Uomo
Onlus”
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n.

3

4

Titolo del progetto

descrizione

area
geografica

Paese

Partner capofila

altri partner

Co
finanziamento

Progetto "Ayllus – rafforzamento Il progetto è finanziato dalla Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo del America
delle comunità indigene della MAECI all'interno del Bando 2017 destinato agli Enti territoriali. Il contributo da
Latina
Bolivia"
parte di AICS è di € 1.408.594,15, a fronte di un preventivo di spesa complessivo
pari a € 1.910.854,15. Obiettivi: favorire uno sviluppo socio-economico sostenibile
e la creazione di opportunità occupazionali, soprattutto per giovani e donne, nel
settore agro-forestale dell'Amazzonia boliviana. Attività: interventi di pratiche di
gestione sostenibile del bosco per la valorizzazione dei prodotti agroforestali;
creazione di una rete (giovani e tecnici municipali) per il monitoraggio degli effetti
del cambio climatico; campagna di sensibilizzazione per la riduzione degli incendi;
formazione di giovani e donne delle associazioni di produttori agroforestali;
istituzione di tavoli di dialogo tra gli attori, pubblici e privati, del territorio per la
valorizzazione economica dei prodotti silvestri. L'iniziativa è stata avviata il 1
febbraio 2018 e nel mese di aprile è previsto il primo Comitato di gestione a La Paz
in Bolivia.

Bolivia

Regione del
Veneto

In Italia: COSPE Onlus; l'Associazione Veneta dei Produttori Biologici e
Biodinamici (AVEPROBI); la Fondazione Ca' Foscari; la Cooperativa
Pace e Sviluppo. In Bolivia: CIPCA (Centro de Investigación y Promoción
del Campesinado); Gobierno Autónomo Municipal de San Javier; GAMSJ
(Dipartimento del Beni); Gobierno Autónomo Municipal de Baures;
GAMB (Dipartimento del Beni); Gobierno Autónomo Municipal de
Puerto Gonzalo Moreno; GAMPGM (Dipartimento del Pando); Gobierno
Autónomo Municipal de Puerto Rico (GAMPR); (Dipartimento del
Pando)

in kind

Progetto “FATA: Fogo, Água, Il progetto, di durata triennale, si propone di contribuire allo sviluppo
Africa
Terra, Ar. Projecto de ecoturismo dell’ecoturismo sostenibile e solidale ed alla valorizzazione e tutela del patrimonio
na Ilha do Fogo”
culturale, sociale ed ambientale dell’Isola di Fogo. L’obiettivo specifico è quello di
promuovere e dinamizzare la catena produttiva del turismo attraverso il
rafforzamento delle imprese e la gestione partecipata del territorio dell’Isola di
Fogo, tutelandone l’ambiente.

Capo Verde

COSPE –
Cooperazione
per lo Sviluppo
dei Paesi
Emergenti

Associação de Guias Turisticos de Chã das Caldeiras (AGTC), il Parco
Naturale di Fogo e la Camara Municipal dos Mosteiros

in kind

Totale inziative partecipate

0,00
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BANDO
Progetti di Cooperazione decentrata allo sviluppo
Anno 2018
L.R. 16 dicembre 1999, n. 55: “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di
pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà” – Capo III, articolo 5 e seguenti.
Il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale
VISTA la legge regionale n. 55/1999 che, al Capo III, disciplina l’azione regionale rivolta al sostegno
della cooperazione decentrata allo sviluppo e alla solidarietà internazionale;
VISTA la Deliberazione n. …… del ……...2018 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il
Piano annuale 2018 degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà
internazionale, autorizzando il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale, a
provvedere agli adempimenti attuativi del Piano, compresa l’informazione e la pubblicizzazione
dell’avviso finalizzato alla presentazione delle richieste di contributo per la realizzazione dei progetti
di cooperazione decentrata allo sviluppo;
rende noto
I.

Stanziamento
Per il finanziamento delle iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo è stato previsto
uno stanziamento complessivo di € 400.000,00 a valere sul capitolo 70015 del Bilancio di
previsione 2018-2020 da riservare solamente a progetti promossi da enti ed organismi privati.

II.

Requisiti di ammissibilità
A) Requisiti dei soggetti richiedenti (ente capofila)
Il soggetto capofila deve avere, a pena d’inammissibilità, i seguenti requisiti:
a. tipologia: rientrare tra i seguenti soggetti aventi i requisiti indicati all’art. 26 della Legge
n. 125/2014:
• Organizzazioni non governative;
• Enti del terzo settore non commerciali (art. 79, comma 5 del Codice del terzo Settore).
All’interno di questa tipologia sono ricomprese anche le organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS), statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo
e alla solidarietà internazionale, attualmente sottoposte a regime transitorio;
• Organizzazioni di commercio equo e solidale;
• Organizzazioni ed associazioni delle comunità di immigrati;
• Imprese cooperative e sociali;
• Organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori;
• Fondazioni;
• Organizzazioni di volontariato (legge 266/1991);
• Associazioni di promozione sociale (legge 383/2000).
Tutti i soggetti sopra elencati devono prevedere nei propri Statuti la cooperazione allo
sviluppo tra le finalità istituzionali.
b. sede: avere sede legale in Italia ed almeno una sede operativa in Veneto. La sede
operativa - formalmente riconosciuta dalla sede legale - dovrà essere obbligatoriamente e
fattivamente coinvolta nell’ideazione e/o realizzazione del progetto; la misura e le
modalità di tale coinvolgimento dovranno essere chiaramente ed obbligatoriamente
esplicitate nell’apposito modulo di domanda regionale. Nel caso di ente nazionale avente
più sedi sul territorio regionale veneto, è consentita la presentazione di un solo progetto;
c. statuto e/o atto costitutivo: avere statuto e/o atto costitutivo redatto nella forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata;
d. assenza della finalità di lucro: in base alla dichiarazione a firma del legale rappresentante;
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e. iscrizione a registri: essere iscritti nell’elenco dei soggetti senza finalità di lucro ai sensi
dell’art. 26, della Legge n. 125/2014, commi 2 e 3 e dell’art. 17 del DM 113/2015 o essere
soggetti senza finalità di lucro, iscritti al registro (nazionale o regionale) di riferimento per la
propria categoria1. L’obbligo di iscrizione non è previsto per le organizzazioni sindacali e
degli imprenditori.
f. esperienza: avere esperienze adeguatamente documentate nelle attività di cooperazione allo
sviluppo nei PVS nel triennio precedente la presentazione della domanda.
Il possesso dei sopra elencati requisiti deve essere autocertificato dal legale rappresentante del
soggetto richiedente mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo di domanda
regionale. Non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni o certificati. La Regione si riserva
di effettuare in ogni momento i controlli previsti ai sensi di legge al fine di verificare la
veridicità delle dichiarazioni rese.
B) Requisiti del progetto
I progetti presentati dovranno rispettare, a pena d’inammissibilità, le seguenti condizioni:
a. conformità: le iniziative devono essere conformi a quanto prescritto dal Programma triennale
2016-2018 (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 151 del 14/11/2016) e
dal Piano annuale 2018 e devono riguardare i settori di intervento previsti all’articolo 5 della
L.R. n. 55/1999;
b. natura consortile: i progetti devono essere presentati obbligatoriamente in forma associata
da almeno tre soggetti, di cui:
• un ente capofila privato, con l’incarico di presentare il progetto alla Regione del Veneto
per l’ottenimento dell’eventuale contributo. Il capofila sarà il beneficiario formale del
contributo regionale, responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla
concreta realizzazione del progetto (comunicazione formale dell’avvio delle attività,
redazione e sottoscrizione della relazione finale corredata dal relativo rendiconto delle
spese sostenute, conservazione della documentazione contabile);
• un partner pubblico in Veneto;
• un partner (pubblico o privato) nel Paese di destinazione del progetto.
Con il termine partner si intende un ente che collabora fattivamente con il capofila
nell’ideazione e nell’implementazione del progetto e che può, eventualmente, partecipare
a sostenere i costi per la sua realizzazione. In tale evenienza il soggetto capofila ha
l’obbligo di acquisire tutta la documentazione di spesa sostenuta dal partner, da
rendicontarsi congiuntamente ai costi sostenuti direttamente. I soggetti ai quali viene
affidata solamente la realizzazione di alcune attività progettuali a fronte di corrispettivo
non sono considerati partner.
c. assenza della finalità di lucro: l’iniziativa deve essere priva di finalità di lucro. Il requisito
deve essere rispettato da tutti i partner progettuali. E’ ammessa la partecipazione al progetto
di soggetti aventi finalità di lucro (es. le imprese private), purché la collaborazione di tali
soggetti non preveda alcuna forma di sostegno alla loro attività commerciale. La
collaborazione senza fine di lucro sarà attestata da una dichiarazione resa dal partner stesso
da allegare obbligatoriamente alla domanda di contributo.
d. numero delle iniziative: ogni soggetto capofila non potrà presentare più di una singola
iniziativa e per lo stesso progetto potrà essere, comunque, presentata una sola domanda di
finanziamento. Si ribadisce che nel caso di ente nazionale avente più sedi sul territorio
regionale veneto, è consentita la presentazione di un solo progetto;
e. iniziativa non conclusa: le iniziative presentate non devono essere già concluse al momento
della presentazione della domanda di contributo per l’anno di riferimento ed essere avviate
dopo il 01.01.2018 (si veda anche successivo punto VII);
1
Il requisito di iscrizione è richiesto alla luce delle novità introdotte dalla Riforma del Terzo Settore (Legge 6
giugno 2016, n. 106; D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).
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f. localizzazione dell’iniziativa: le attività dell’iniziativa devono essere prevalentemente
realizzate nel Paese di destinazione dell’intervento;
g. costo progettuale: pari almeno a € 20.000,00;
h. documenti obbligatori: il soggetto capofila ha l’obbligo di allegare alla domanda di
contributo, pena la non ammissibilità della stessa, le lettere di collaborazione dei partner
obbligatori compilate nell’apposita modulistica regionale, disponibile sul sito web della
Regione del Veneto (www.regione.veneto.it - “Percorsi” – “Relazioni internazionali” –
“Cooperazione allo sviluppo” - sezione “Contributi e finanziamenti”).
III.

1

Criteri di valutazione dei progetti
Gli Uffici della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale procederanno a verificare i
requisiti dei soggetti richiedenti, dei progetti presentati e le modalità di presentazione
provvedendo successivamente alla valutazione dei progetti ammessi, sulla base dei criteri e
indicatori di punteggio di seguito evidenziati. Gli indicatori di punteggio dovranno essere
contrassegnati dal richiedente nel modulo di domanda, pena la non assegnazione del relativo
punteggio, e sarà cura degli Uffici verificare la corrispondenza dei punteggi contrassegnati con
quelli effettivamente attribuibili al progetto sulla base dei beneficiari diretti, delle attività
previste (sia nella tabella logica sia nel cronogramma) e dell’analisi complessiva del progetto
presentato.
Partenariato

Nota: il partenariato deve essere adeguatamente indicato nella domanda e nelle lettere dei partner, da allegare obbligatoriamente alla
domanda. La trasmissione di lettere dei partner successiva alla data di scadenza del Bando comporta la NON AMMISSIBILITÀ
dei partner e la non attribuzione del punteggio richiesto (da 1a a 1e). I punteggi assegnati per il partenariato dovranno essere
adeguatamente documentati in fase di rendicontazione del progetto.

1a

Networking (partners in Italia e nel Paese di destinazione)

punti

1a.1 progetto presentato da almeno 6 soggetti (incluso il capofila) con almeno un soggetto profit
coinvolto attivamente

1

1a.2 progetto presentato da almeno 6 soggetti (incluso il capofila) con almeno due soggetti profit
coinvolti attivamente

2

1a.3 progetto presentato da almeno 6 soggetti (incluso il capofila) con almeno tre soggetti profit coinvolti
attivamente

3

Nota: con soggetto profit si intendono imprese (soggetti iscritti al Registro delle imprese delle Camere di Commercio) e istituti
bancari (iscritti agli appositi elenchi della Banca d’Italia).
Per verificare il coinvolgimento attivo viene considerato quanto indicato al successivo punteggio 1b) e nelle lettere dei
partner. Devono essere selezionate almeno due delle opzioni previste (programmazione, gestione operativa, diffusione).

1b

Livello di coinvolgimento (punteggi cumulabili)

punti

1b.1 progetto di cui almeno 2 partner sono coinvolti nella progettazione (incluso il capofila)

1

1b.2 progetto di cui almeno 2 partner sono coinvolti nella gestione operativa (incluso il capofila)

1

1b.3 progetto di cui almeno 3 partner sono coinvolti nella diffusione (incluso il capofila)

1

Nota: il punteggio è cumulabile e il coinvolgimento dei partner viene valutato dagli Uffici sulla base di quanto dichiarato dal richiedente
e da quanto dichiarato dai partner nelle lettere sottoscritte, da allegare obbligatoriamente, nonché sulla base della tabella logica,
del cronogramma di attività, dell’analisi complessiva del progetto presentato.
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Networking nell’area d’intervento

almeno uno dei partner italiani opera nel Paese d’intervento del capofila con un progetto diverso da
quello oggetto della richiesta di contributo

punti

1

Nota: il diverso progetto dell’altro ente italiano viene valutato sulla base dei beneficiari diretti e delle attività progettuali; il progetto non
deve essere concluso alla data di presentazione della domanda, pena la non attribuzione del punteggio.

1d

Coinvolgimento attivo di immigrati

progetto che prevede la partecipazione attiva, in qualità di partner, di un’associazione di immigrati del
Paese di destinazione dell’intervento

punti

1

Nota: l’associazione deve essere costituita in maggioranza da immigrati del Paese di destinazione dell’intervento o, qualora non ci fosse la
maggioranza, l’associazione deve operare, prevalentemente a favore del Paese di destinazione dell’intervento. Questa finalità
principale di operatività deve essere indicata nello Statuto e/o atto costitutivo o deve emergere dai progetti realizzati e adeguatamente
documentati. Per “partecipazione attiva” viene considerato il livello di coinvolgimento (punteggio 1b) in almeno due delle opzioni
previste (programmazione, gestione operativa, diffusione). L’Ufficio competente provvede a verificare l’effettività delle indicazioni
fornite sulla base della tabella logica, del cronogramma di attività, dell’analisi complessiva del progetto presentato e da quanto
dichiarato dai partner coinvolti nelle lettere sottoscritte.

1e

Mobilitazione di risorse finanziarie

1e.1 almeno due partners (escluso il capofila) che impiegano risorse finanziarie sul progetto

punti

2

(complessivamente minimo € 6.000,00 cash)

1e.2 un partner (escluso il capofila) che impiega risorse finanziarie sul progetto (minimo € 3.000,00 cash)

2

Priorità geografiche
a) Africa Sub Sahariana

3

b) Mediterraneo e Medio Oriente

3

c) Asia, limitatamente al Subcontinente indiano ed al Sud Est Asiatico

1

d) America Latina

1

e) Europa Sud Orientale e Repubbliche ex Sovietiche

1

3
3a

1

Strategia d’intervento
Miglioramento della condizione delle donne

punti

3a.1 basso sviluppo del Paese di intervento

2

3a.2 medio sviluppo del Paese di intervento

1

Nota: il punteggio 3a viene assegnato solo ed esclusivamente qualora l’iniziativa preveda attività rivolte ad un effettivo cambiamento e
miglioramento della condizione delle donne coinvolte dal progetto e viene attribuito dall’Ufficio sulla base degli obiettivi
progettuali, della tabella logica, del cronogramma di attività e dell’analisi complessiva del progetto presentato. Il punteggio viene
attribuito sulla base della classifica dei Paesi nella relativa tabella “5- Politiche per le donne” riportata in appendice al Piano
2018. Nel caso in cui il Paese non sia inserito in tale tabella si fa riferimento alla suddivisione dei Paesi nella classifica ISU 2016.

3b

Impiego di risorse umane locali

percentuale uguale o superiore al 50% di impiego di personale locale sul totale dei costi cash di
“personale” indicati nel progetto

punti

2

Nota: il punteggio 3b viene attribuito dall’Ufficio e la percentuale viene calcolata sulla base delle spese ritenute ammissibili.

4

Tipologie di intervento

Nota: si DEVE selezionare, pena la non attribuzione del punteggio, UNA SOLA delle seguenti tipologie d’intervento (esempio: 4a) in
quanto PREVALENTE nel progetto presentato. Si POSSONO inoltre selezionare le successive specificazioni (es. 4a-I), all’interno
della tipologia selezionata, che comportano l’assegnazione di un ulteriore punteggio (+1/+2). L’Ufficio provvede a verificare
l’effettività delle indicazioni fornite sulla base della tabella logica, del cronogramma di attività, dei beneficiari diretti e dell’analisi
complessiva del progetto presentato, con riferimento alla sola annualità di progetto.

4a
I)

Igiene e sanità
interventi per la costruzione, la manutenzione, l’ampliamento, l'ammodernamento di
strutture sanitarie

4
+1
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installazione e/o manutenzione e/o miglioramento di impianti idrici per acqua potabile e/o
servizi igienico - sanitari, con formazione di personale tecnico locale per la loro
manutenzione

+2

III) programmi di prevenzione e sensibilizzazione nelle comunità locali (norme igieniche,
sicurezza alimentare, educazione sessuale, mutilazioni genitali femminili)

+1

IV) formazione/riqualificazione del personale sanitario (medici, infermieri, operatori sanitari)
anche con il coinvolgimento attivo di amministrazioni o istituzioni locali

+1

V)

distribuzione alla popolazione di zanzariere impregnate e/o distribuzione di farmaci e/o
vaccini, accompagnata da specifica attività di sensibilizzazione e informazione sul loro
utilizzo

+1

VI) accoglienza e assistenza socio/sanitaria di donne e/o bambini e ragazzi abbandonati e/o
vittime di violenza (sfruttamento lavoro minorile, sfruttamento sessuale, mutilazioni genitali,
conflitti armati e bambini/adolescenti soldato, superstizioni, ecc.)

+1

4b

Socio-educativo

4

I)

agevolare la fruizione dei servizi scolastici dei bambini (costruzione/ampliamento strutture
scolastiche, servizi di trasporto, acquisto di materiali scolastici, corsi di recupero
scolastico/doposcuola, ecc.)

+2

II)

formazione/riqualificazione personale docente

+1

III) interventi sui genitori sul diritto all’istruzione dei figli

+1

IV) corsi di alfabetizzazione per adolescenti e adulti

+1

V)

programmi di sensibilizzazione nelle comunità locali sulle tematiche di tutela dei diritti
umani, con particolare riferimento alle donne e all’infanzia

+1

VI) formazione, anche specialistica e/o progetti d’inserimento-reinserimento lavorativo o
sociale, anche a favore di specifici gruppi di persone (diversamente abili, minori delle
carceri, minori abbandonati e/o vittime di violenza, ecc…)

+1

Nota: il punteggio 4b-VI) viene attribuito solo per quei programmi la cui formazione sia concretamente finalizzata allo sviluppo personale,
sociale ed economico di specifici e individuati gruppi di persone.

4c

Sviluppo economico

4

I)

attività di formazione professionale nel settore primario e/o secondario e/o terziario

+1

II)

avvio di piccole attività imprenditoriali con particolare attenzione alle risorse e/o prodotti
locali

+2

creazione/sostegno di cooperative o consorzi

+1

III)

IV) microcredito e/o altre forme di credito

+1

V)

interventi per la costruzione, il mantenimento, l’ampliamento, l'ammodernamento di opere
di vario tipo (per es. civili, industriali, infrastrutturali) finalizzati al locale sviluppo
economico

+1

VI) coinvolgimento attivo di amministrazioni o istituzioni pubbliche locali e qualificazione delle
loro competenze nel settore dello sviluppo economico (corsi di formazione specifici,
convegni/seminari, visite formative all’estero, ecc.)

+1

Nota: il punteggio 4c-I) viene attribuito solo in presenza di programmi la cui formazione sia concretamente finalizzata allo sviluppo
economico, nonché personale e sociale dei partecipanti.
Il punteggio 4c-V) viene attribuito solo qualora nella illustrazione delle attività progettuali venga adeguatamente evidenziato il
ruolo di questi interventi per favorire lo sviluppo economico locale.

4d
I)
II)

Ambiente

4

investire in tecnologie per le fonti rinnovabili e sostenibili con formazione di personale
tecnico locale per la manutenzione di impianti/servizi attivati

+1

sviluppo di attività turistiche eco-compatibili

+2

III) avvio e/o rafforzamento di attività di agricoltura e/o allevamento e/o pesca sostenibili e/o
che tutelano la biodiversità

+1
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IV) gestione sostenibile (incluso costruzione/ampliamento impianti) dei rifiuti e/o delle acque
reflue, con formazione di personale tecnico locale per la manutenzione di impianti/servizi
attivati

+1

V)

+1

progetti di forestazione/riforestazione finalizzati alla tutela del locale eco-sistema

VI) sensibilizzazione ed educazione alla tutela dell'ambiente

5

+1

Area tematica/ Paese (punteggi non cumulabili):
Basso
sviluppo

Medio
sviluppo

5a

Progetto volto a migliorare le condizioni sanitarie e/o igieniche

2

1

5b

Progetto volto a migliorare le condizioni sociali ed educative (istruzione e/o formazione)

2

1

5c

Progetto volto a migliorare le condizioni economiche delle popolazioni

2

1

5d

Progetto volto a tutelare l’ambiente

2

1

Nota: il punteggio 5 viene assegnato solo ed esclusivamente se l’iniziativa presentata rientri in una delle opzioni sopra elencate. Il
punteggio viene attribuito dall’Ufficio sulla base degli obiettivi progettuali, della tabella logica, del cronogramma di attività e
dell’analisi complessiva del progetto presentato, sulla base della classificazione del Paese destinatario prevista nella Tabella 1 Sanità;
Tabella 2 Educazione; Tabella 3 Sviluppo economico; Tabella 4 Tutela dell’ambiente ( pagg. 31 e seguenti del Piano 2018). Nel caso
in cui il Paese non sia inserito nella relativa tabella si fa riferimento alla suddivisione dei Paesi nella classifica ISU 2016.

6

Elementi di plusvalore del progetto (punteggi cumulabili):

6a

completezza e precisione della domanda e della documentazione obbligatoria allegata alla
domanda

1

6b

chiarezza e coerenza del progetto in tutti gli elementi descrittivi (parte terza del modulo di
domanda)

1

6c

precisione contabile e coerenza del piano economico con la descrizione progettuale

1

punti

Nota: la valutazione per l’assegnazione dei punteggi di plusvalore sarà effettuata dall’Ufficio competente in base alla lettura complessiva
del progetto.

7

Sede legale del richiedente

il richiedente ha sede legale in Veneto

8

punti

1

Ricevimento delle domande

A parità di punteggio ottenuto nei precedenti indicatori (1-7) la precedenza in graduatoria sarà accordata in base
alla data e ora :
a. di conferma del server regionale di ricezione della domanda presentata a mezzo pec all’indirizzo
relazintercomunicazionesistar@pec.regione.veneto.it,
b. del timbro dell’ufficio postale/corriere accettante la raccomandata A/R;
c. di registrazione al Protocollo della Direzione Regionale Relazioni Internazionali, Comunicazione e Sistar in
caso di presentazione della domanda a mano.

In riferimento al criterio di cui al punto 5 si precisa che nel caso il progetto intervenga in più
Paesi, verrà attribuito il punteggio previsto per il Paese nel quale si svolgono in prevalenza le
attività progettuali. Quando non sia possibile individuare un’area prevalente d’intervento, sarà
attribuito il punto corrispondente al Paese con classificazione più bassa.
IV.

Piano economico del progetto
Durante la fase istruttoria, gli Uffici della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale
procederanno anche alla valutazione sull’ammissibilità delle spese indicate nel piano
economico dei costi dei progetti e potranno apportare riduzioni ai costi preventivati, ritenendo
non ammissibili alcune voci di spesa o parti di esse, alla luce anche dei criteri di seguito
riportati. Il piano economico dei costi deve essere elaborato in euro applicando, se necessario, il
tasso di cambio medio mensile UIC, pubblicato sul sito ufficiale della Banca d’Italia
(http://www.bancaditalia.it/banca_centrale/cambi) o in alternativa potrà essere preso il
riferimento comunitario indicato al sito
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http://ec.europa.eu/budget/inforeuro
1) Spese non ammissibili:
a) debiti e interessi passivi sui debiti;
b) costi per garanzie bancarie;
c) costi dei cambi;
d) spese di acquisto di immobili o terreni.
2) Macrovoce di spesa “risorse umane”:
a) personale italiano (espatriato o in Italia, dipendenti e/o consulenti);
b) personale locale.
I costi relativi a “personale italiano” includono gli eventuali costi di vitto e alloggio (diaria) sia
per personale retribuito, sia per personale volontario. Si precisa che il termine “volontario”
dovrà essere riferito a coloro che prestano la propria attività in modo benevolo.
I costi relativi al “personale espatriato” includono gli eventuali costi di vaccinazione e
assicurazione personale.
I costi relativi al “personale espatriato” e al “personale locale” includono gli eventuali costi
per borse di studio o indennità di frequenza ai corsi qualora questi fossero necessarie per
garantire la formazione professionale.
La somma dei costi relativi a “personale italiano” non potrà essere superiore al 50%
dell’intero costo progettuale.
I costi relativi a docenti, tutor, consulenti, coordinatori ed assimilabili saranno ammessi, per
analogia, entro le tariffe di spesa previste dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, in data 02 febbraio 2009, n. 2.
3) Macrovoce di spesa “acquisto di beni”: saranno ammesse le spese di beni mobili (es.
macchinari, apparecchi e allestimenti/equipaggiamenti) solo se ritenute essenziali alla
compiuta realizzazione dell’iniziativa. L’acquisto di materiali e attrezzature deve essere
effettuato, di preferenza, nel Paese d’intervento e deve essere lasciato nella disponibilità dei
soggetti destinatari, alla conclusione del progetto.
4) Macrovoce di spesa “fornitura di servizi”: in questo ambito sono ammessi i costi relativi alla
prestazione lavorativa/professionale compiuta da un soggetto (fornitore), in forma di ditta
individuale o collettiva, a favore di un altro soggetto che la richiede (committente), sulla base
di un contratto di prestazione di servizi. Le prestazioni di liberi professionisti sono invece da
collocare sotto la voce “Risorse umane” (consulenti).
La macrovoce può includere anche la voce studio di fattibilità (che deve essere
obbligatoriamente presentato congiuntamente alla domanda se già realizzato o alla relazione
sullo stato di avanzamento del progetto, qualora il progetto sia ammesso a finanziamento) e i
cui costi saranno ammessi anche se effettuati nei sei mesi precedenti la data di presentazione
della domanda, previa valutazione da parte degli Uffici sulla congruità dello studio con il
progetto stesso; i costi per lo studio di fattibilità non devono superare il 5% del costo totale del
progetto. Non sono ammesse le spese per utenze anche se relative al Paese d’intervento
(imputabili alla macrovoce “spese di gestione” successivamente dettagliata). La macrovoce
può includere invece i costi di costruzione (materiali e loro trasporto, manodopera) solo se i
lavori sono appaltati ad una ditta o cooperativa di costruzione.
5) Macrovoce di spesa “viaggi/trasporti”: include tutti i costi relativi a viaggi di persone e
trasporto beni in loco, come ad esempio:
• assicurazione viaggi;
• tasse di entrata e di uscita per i Paesi non UE se non compresi nei costi di trasporto aereo;
• assicurazione mezzi di trasporto;
• spese per carburante e per la manutenzione dei mezzi di trasporto;
• spese per autista in loco, se supportate da adeguata motivazione;
• spese di noleggio in loco;
• spese di parcheggio in Italia, ammesse solo se ritenute strettamente necessarie allo
svolgimento delle attività progettuali e per l’importo massimo di € 50,00;
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• spese per taxi, se supportate da adeguata motivazione, e in Italia per l’importo massimo di
€ 30,00.
6) Macrovoce di spesa “spese di gestione”: complessivamente non può superare il 10% del
costo totale del progetto.
In questa macrovoce devono essere inserite le spese amministrative e di gestione
documentabili specificatamente associate al progetto, come ad esempio:
• utenze;
• affitto di uffici;
• spese di imballaggio e di spedizione.
Infine è possibile inserire le “spese non documentabili” nel limite massimo del 5% del totale
del progetto.
7) Nel caso in cui il progetto preveda azioni di pubblicizzazione, sensibilizzazione e di
educazione allo sviluppo rivolte alla comunità regionale, i relativi costi non devono superare
nell’insieme il 5% del totale del progetto.
I costi dovranno essere indicati, per ciascuna macrovoce, distinguendo il “totale cash” e il
“totale valorizzato”. Il “totale valorizzato”, che potrà essere al massimo i 3/7 del totale
cash, è riferibile alle azioni concernenti il progetto, in termini di prestazioni di lavoro e/o
fornitura di beni e/o servizi, non traducibili in documentazione contabile secondo le forme
ordinarie (ricevute fiscali, fatture, note di competenza etc.). In sede di rendicontazione, tali
azioni potranno essere documentate attraverso:
• dichiarazione di lavoro benevolo;
• dichiarazione di valorizzazione dei beni;
• dichiarazione in dogana per l’esportazione del bene oggetto dell’intervento di cooperazione;
• dichiarazione dell’ambasciata o del consolato italiani o dell’istituzione locale o di un’autorità
religiosa, riconosciuta dall’ordinamento italiano, territorialmente competenti per l’area
destinataria dell’intervento di cooperazione, attestante l’effettivo ricevimento dei beni oggetto
del suddetto intervento o la prestazione del servizio (ad esempio utilizzo di maestranze locali)
inerente alla concreta realizzazione del progetto.
In ogni caso saranno ritenute ammissibili solo le spese specificamente necessarie alla
realizzazione dell’iniziativa per la quale è richiesto il contributo. In sede di rendicontazione
saranno ammissibili i “rimborsi” purché accompagnati da documenti fiscalmente validi. Le
spese dovranno essere state sostenute dal beneficiario o dai partners durante la fase di
implementazione dell’iniziativa e, nel caso di regime fiscale con IVA detraibile, gli importi
dovranno essere indicati al netto dell'IVA.
Infine, per la valutazione dei progetti presentati è necessario:
• nel caso di costruzione o ristrutturazione di opere civili, presentare una descrizione tecnica
degli interventi e, in caso di appalto ad una ditta o cooperativa di costruzione, allegare il
preventivo di spesa;
•

in caso di fondi di rotazione e altri sistemi di credito, indicare i criteri di scelta dei
beneficiari, le modalità di erogazione e rimborso, l’impiego finale dei fondi.

V.

Graduatorie
La valutazione dei progetti risultati ammissibili è finalizzata alla redazione di apposita
graduatoria che sarà approvata, con decreto del Direttore della Unità Organizzativa
Cooperazione internazionale competente entro 180 giorni dalla scadenza dei termini di
presentazione delle domande al presente bando. I soggetti ammessi in graduatoria otterranno il
contributo regionale sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

VI.

Contributo concedibile
La Regione del Veneto contribuirà al finanziamento dei progetti approvati fino alla misura
massima del 50% dei costi preventivati, considerati ammissibili. Il finanziamento regionale non
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potrà comunque superare l’importo massimo di € 40.000,00 per ogni progetto ammesso al
finanziamento, con obbligo per il beneficiario di rendicontare una spesa sostenuta pari al doppio
del contributo ricevuto.
I contributi concessi dovranno esser utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la
realizzazione dei progetti approvati.
Nell’ipotesi in cui sia stato richiesto e/o ottenuto un contributo anche presso altri enti (quali
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale od Unione Europea) o altre
strutture regionali per lo stesso progetto, il richiedente ne darà comunicazione alla Regione
tramite la compilazione dell’apposita sezione del modulo di domanda.
VII. Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi:
I soggetti beneficiari di contributi dovranno dichiarare l’avvio delle attività (qualora non siano
già state avviate) entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del contributo
regionale, pena la decadenza dall’assegnazione dello stesso.
Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità:
a. 60% quale acconto del contributo, previa comunicazione formale da parte del
rappresentante legale del soggetto beneficiario dell’avvio delle attività;
b. 40% quale saldo del contributo, previa presentazione da parte del rappresentante legale
dell’ente beneficiario di:
a) relazione finale sull’attività svolta;
b) rendiconto finanziario, sulla base del prospetto riepilogativo entrate/spese predisposto
dalla competente Unità Organizzativa regionale, indicante, per ciascuna delle spese, gli
estremi dei documenti contabili che ne attestino l’effettivo sostenimento. Tutte le spese
effettuate in valuta differente dall’euro dovranno essere rendicontate in euro al tasso di
cambio indicato in precedenza, salvo diversa specifica autorizzazione concessa dalla
competente Unità Organizzativa. Per essere considerati ammissibili i costi devono
essere stati sostenuti nel periodo di durata dell’iniziativa, ad eccezione di quanto
previsto per i costi relativi allo studio di fattibilità (vedi punto IV- 4);
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà - resa ai sensi del
DPR n. 445/2000 - su modulistica fornita dalla Regione;
d) documentazione fotografica o video del progetto;
e) elenco dei partecipanti sottoscritto dagli stessi e che includa anche l’indicazione dei
relatori, in caso di corsi di formazione;
f) avvisi, manifesti o altro materiale informativo, relativi all’iniziativa finanziata, su cui
sarà obbligatorio riportare la dicitura “Realizzato con il contributo della Regione del
Veneto” o il logo regionale2.
La liquidazione del saldo del contributo concesso sarà subordinata alla rendicontazione da parte
del beneficiario di una somma pari almeno al doppio del contributo ricevuto. Nel caso la somma
rendicontata e considerata ammissibile fosse inferiore, il contributo sarà proporzionalmente
ridotto, con obbligo di restituzione dell’eventuale maggior importo già erogato a titolo di
acconto, maggiorato degli interessi legali. In ogni caso deve essere mantenuta la percentuale di
co-finanziamento indicata in sede di domanda. Si procederà alla revoca del contributo nel caso
in cui la documentazione presentata non sia sufficiente ed idonea a stabilire il costo totale per le
iniziative realizzate, oppure la realizzazione dei progetti non sia conforme a quanto previsto in
fase di assegnazione del contributo, con l’esclusione di eventuali variazioni progettuali, non
sostanziali, autorizzate dal Direttore della competente Unità Organizzativa (punto IX).
Nell’ipotesi in cui il progetto finanziato con contributo regionale sia oggetto di cofinanziamento
da parte di altri enti pubblici, quali i MAECI, Unione Europea ecc., si precisa che in sede di
erogazione del saldo del contributo potrà essere richiesta adeguata documentazione al fine di
2

È obbligatorio contattare preventivamente la competente UO Comunicazione e informazione al seguente
indirizzo e-mail: cominfo@regione.veneto.it.
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verificare che non ci sia sovrapposizione tra il contributo regionale e gli altri finanziamenti
pubblici.
VIII. Durata del progetto
Tutti i progetti presentati avranno durata annuale, inclusi quelli pluriennali per quanto concerne
l’annualità ammessa al finanziamento. Con decreto di approvazione del riparto dei contributi
concessi sarà fissato il termine per la conclusione delle attività e per la presentazione della
relazione conclusiva e della rendicontazione di spesa.
Dopo sei mesi dalla data di inizio del progetto beneficiario di contributo regionale è
obbligatorio inviare una relazione sintetica sullo stato di avanzamento del progetto.
IX.

Variazioni al progetto
Ogni variazione progettuale che dovesse rendersi necessaria nella fase di attuazione dovrà
essere preventivamente comunicata e potrà essere autorizzata, in seguito a valutazione degli
Uffici, da parte del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale. Le
variazioni, in termini non sostanziali, potranno essere richieste relativamente a:
a. durata: sulla base di una richiesta da parte dell’ente capofila, adeguatamente e validamente
motivata, con individuazione dei nuovi termini di conclusione delle attività e/o di
presentazione della documentazione conclusiva di progetto;
b. attività e/o previsioni di spesa: sulla base di una richiesta, con adeguata motivazione, da
parte dell’ente capofila che dettagliatamente illustra le variazioni di attività e/o budget;
c. partenariato: sulla base di una richiesta da parte dell’ente capofila con adeguata motivazione
e dettaglio del nuovo assetto del partenariato e dei relativi ruoli nel progetto; si precisa che il
nuovo assetto non può alterare quello presentato nella domanda ammessa a finanziamento e
che è risultato assegnatario di punteggio di merito.

X.

Presentazione della domanda di contributo
a) Modulo di domanda: tutte le richieste di contributo dovranno essere presentate
esclusivamente avvalendosi del relativo modulo di domanda allegato al presente bando,
disponibile sul sito web della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it – “Percorsi” –
“Relazioni Internazionali” – “Cooperazione allo sviluppo” - sezione “Contributi e
Finanziamenti”). Il modulo dovrà essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte
(dattiloscritto o compilato a computer), inclusa la selezione delle caselle comportanti
assegnazione di punteggio, pena la non attribuzione dello stesso.
b) Sottoscrizione: la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente
che presenta il progetto e deve coincidere con il dichiarante (ossia con la persona fisica
indicata nella prima pagina del modulo di domanda). La domanda dovrà essere sottoscritta
con firma autografa in originale, non prestampata e non fotocopiata. Sono fatte salve le
ipotesi di firma elettronica per le domande presentate con posta certificata.
c) Marca da bollo Le richieste di contributo dovranno essere corredate da marca da bollo da €
16,00 di cui al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, ove prevista (sono esenti: gli enti del terzo settore
ai sensi dell’art. 82, comma 5 del DLgs. n. 117/2017).
L’imposta di bollo potrà essere assolta in modo virtuale:
• in virtù di specifica autorizzazione ottenuta dall’Agenzia delle Entrate: in questo caso
andranno indicati sulla domanda gli estremi di tale autorizzazione, ai sensi dell’art. 15
del DPR 642/1972;
• mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle
entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
• qualora non autorizzato dall’Agenzia delle Entrate, il proponente può allegare
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attesta, sotto la propria personale
responsabilità ai sensi del D.P.R.445/2000, di aver assolto al pagamento dell’imposta
indicando i dati relativi all’identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere
corredata da copia del documento di identità del dichiarante. La domanda in originale,
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recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti per eventuali
controlli da parte della Regione.
Presentazione: le richieste di contributo dovranno essere indirizzate alla Direzione
Relazioni internazionali, Comunicazione e SISTAR – Unità Organizzativa Cooperazione
internazionale – Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia e presentate
obbligatoriamente con una delle seguenti modalità:
1. all’indirizzo di posta elettronica certificata
relazintercomunicazionesistar@pec.regione.veneto.it
nelle modalità previste per la posta certificata e dettagliatamente indicate sul sito web
istituzionale della Regione del Veneto al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto.
Si evidenzia che al fine di evitare il ripudio della domanda da parte del protocollo
regionale, la stessa e tutti gli allegati dovranno essere presentati in uno dei seguenti
formati: .pdf , pdf/A .odf , .txt , .jpg , .gif , .tiff , .xml.
2. a mano presso la Segreteria della Direzione regionale Relazioni Internazionali
Comunicazione e SISTAR, Fondamenta Santa Lucia Cannaregio 23 – 30121, Venezia,
entro le ore 13.00 del giorno di scadenza per la presentazione delle domande;
3. a mezzo Raccomandata AR (o corriere con ricevuta che certifichi la data e ora di
spedizione), indirizzata alla Giunta regionale del Veneto - Direzione regionale
Relazioni Internazionali Comunicazione e SISTAR, Fondamenta Santa Lucia
Cannaregio 23 – 30121, Venezia.
Scadenza: entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto.
Oggetto: al fine dell’identificazione del bando di riferimento, dovrà essere indicata la
dicitura: “Progetto di Cooperazione decentrata allo sviluppo L.R. n. 55/1999” - anno 2018.
La dicitura andrà apposta:
- nell’oggetto della mail, in caso di trasmissione PEC. Nel corpo del testo della e-mail
dovrà essere indicata la Unità Organizzativa Cooperazione internazionale – Fondamenta
Santa Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia;
- sulla busta della raccomandata A.R. o della richiesta consegnata a mano, se la richiesta
è presentata con tali modalità.
Allegati obbligatori: dovranno essere allegati obbligatoriamente il documento di identità
del soggetto che sottoscrive la domanda e le lettere di collaborazione dei partner
obbligatori.

Responsabile del procedimento, diritto di accesso agli atti e trattamento dati personali
(informativa sulla Privacy)
La struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente bando è l’Unità
Organizzativa Cooperazione internazionale (L. n. 241/1990 e ss.mm.e.ii.).
Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione
internazionale.
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato nei confronti della Direzione Relazioni
internazionali, Comunicazione e SISTAR (L. n. 241/1990 e ss.mm.e.ii.).
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Veneto/Giunta Regionale con sede in
Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.
Il Responsabile del trattamento è il Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione
internazionale, con sede in Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23, 30121 - Venezia.
Il trattamento dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 è eseguito dagli uffici
regionali per le finalità previste dalla L.R. n. 55/1999, capo III. Il conferimento dei dati ha
natura obbligatoria per le dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000. Gli interessati
godono dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Informazioni sui contenuti del bando potranno essere richieste alla Unità Organizzativa
Cooperazione internazionale:
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tel. 041/2794389 – 4361;
e-mail: relazintercomunicazionesistar@regione.veneto.it
stefano.zucchetta@regione.veneto.it
chiara.sartori@regione.veneto.it
IL DIRETTORE
Maria Elisa Munari
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Indicare il motivo di esenzione:
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, ONLUS (art. 104 e art. 82, comma 5 D. Lgs n. 117/2017)
altro___________________

Cooperazione decentrata allo sviluppo
Legge Regionale 16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà”
Capo III - Cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale

Modulo di domanda

1

anno 2018
Alla Regione del Veneto
Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e SISTAR
Unità Organizzativa Cooperazione internazionale
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23
30121 Venezia

PARTE PRIMA: richiesta di contributo
Il sottoscritto _____________________, in qualità di legale rappresentante dell’ente_____________, con sede a _____________, visto il bando
del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale, allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. ….. del …….2018, e
consapevole che la mancata rispondenza anche ad una soltanto delle condizioni di ammissibilità in esso indicate costituirà motivo di non
ammissibilità ai fini della concessione del contributo regionale

CHIEDE
Ai sensi della L.R. n. 55/1999 – Capo III, il contributo regionale per la realizzazione del progetto di cooperazione decentrata allo sviluppo dal
titolo:
(Titolo del progetto: max 50 caratteri)

Relativamente al progetto che presenta, il sottoscritto dichiara altresì sotto propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste per le
dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che:
•
•
•

il progetto alla data odierna non è concluso;
nell’ipotesi in cui il presente progetto costituisca prosecuzione di un progetto pluriennale già finanziato negli anni precedenti dalla Regione
del Veneto, la presente richiesta costituisce una fase ulteriore dell’iniziativa in argomento, con contenuti ed attività diverse da quelle già
presentate e finanziate dalla Regione del Veneto;
l’iniziativa non persegue fini di lucro.

Il sottoscritto, in considerazione della normativa sopra evidenziata, dichiara altresì quanto segue, relativamente ai dati riferiti all’ente che
rappresenta, ed al progetto per il quale chiede il contributo.

1

Ai fini dell’ammissione, il modulo deve OBBLIGATORIAMENTE essere dattiloscritto o compilato a computer e la compilazione è OBBLIGATORIA in ogni sua
parte, inclusa la selezione delle caselle comportanti assegnazione di punteggio, pena la non attribuzione dello stesso.
Le parti descrittive del modulo dovranno essere compilate con dimensione carattere 11.
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PARTE SECONDA: dati relativi al richiedente
A) DATI GENERALI
SEDE LEGALE
Via e numero civico

Città

CAP

Telefono

Provincia

fax

pec

e-mail

fax

e-mail

Codice fiscale/Partita IVA

Referente per il progetto
Nome e cognome

Telefono

Indirizzo per ogni comunicazione relativa alla presente richiesta di contributo da parte della Regione del Veneto.
Nel caso sia stato dichiarato l’indirizzo di posta elettronica certificata (pec), ogni comunicazione sarà inviata tramite questa modalità di
trasmissione.
In caso contrario, la spedizione avverrà al seguente indirizzo (selezionare):
la sede legale
oppure
la sede operativa (indicata alla lettera B)-3)
oppure
l’indirizzo di seguito indicato che costituisce la sede ________________________________________(specificare)
Via e numero civico

Città

Telefono

CAP

fax

Provincia

e-mail

B) REQUISITI DEL RICHIEDENTE (punto II del Bando)
1) Tipologia: l’Ente richiedente rientra in una delle seguenti tipologie di soggetti (selezionare barrando la casella):
Organizzazione non governativa

Organizzazione sindacale dei lavoratori

Ente del terzo settore non commerciale/Onlus

Organizzazione sindacale degli imprenditori

Organizzazione di commercio equo e solidale

Fondazione

Organizzazione ed associazione delle comunità di immigrati

Associazione di promozione sociale

Impresa cooperativa e sociale

Organizzazione di volontariato
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PARTE SECONDA: dati relativi al richiedente
2) Iscrizione nel registro nazionale/regionale
Tipologia registro

Iscritto al n.___________ data__________________
3) Sede
Se la sede principale si trova in altra Regione, e l’Ente ha una o più sedi operative nel Veneto, indicare:
•

Riconoscimento formale della sede operativa in Veneto da parte della sede legale (es: atto istitutivo, verbale, modifica dello Statuto ecc.):

•

Indirizzo della sede operativa:

Via e numero civico

Telefono

•

Città

CAP

fax

Provincia

e-mail

coinvolgimento sede operativa nella realizzazione del progetto:

Ruolo nella realizzazione del progetto

Risorse nr

qualifica

4) Dichiarazione su Statuto e assenza finalità di lucro del richiedente
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, che l’ente che rappresenta:
•

non persegue scopo di lucro;

•

ha atto costitutivo e/o statuto redatto nella forma di atto pubblico o scrittura privata;

•

il proprio Statuto prevede tra le finalità istituzionali la cooperazione allo sviluppo.

Data di costituzione dell’Ente
Nota: la data di costituzione dell’Ente si ricollega al requisito della triennalità di esperienza acquisita. Nell’ipotesi, pertanto, di rinnovo dell’atto costitutivo e/o
dello Statuto negli ultimi tre anni, ai fini della dimostrazione dell’esperienza necessaria per l’accesso al finanziamento regionale, citare anche le precedenti date
di costituzione dell’Ente.

Se l’Ente si è costituito per atto pubblico

Atto registrato a_______________ al n.___________ il__________________
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PARTE SECONDA: dati relativi al richiedente
5) ESPERIENZA TRIENNALE IN ATTIVITA’ DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NEI PVS.
Ai fini della valutazione del requisito indicare le iniziative realizzate negli ultimi tre anni (massimo un progetto per anno), precisando, secondo lo schema della
tabella sottostante, l’anno di realizzazione, una breve descrizione delle stesse (indicando, in particolare gli obiettivi progettuali e le attività realizzate), il Paese
in Via di Sviluppo beneficiario e il costo del progetto.

ANNO

BREVE DESCRIZIONE DELLE INIZIATIVE
(Nota: indicare obiettivi progettuali e attività realizzate)

2015

Titolo progetto:
Obiettivi progettuali:

Attività realizzate:

Costo progettuale:

2016

Titolo progetto:
Obiettivi progettuali:

Attività realizzate:

Costo progettuale:

2017

Titolo progetto:
Obiettivi progettuali:

Attività realizzate:

Costo progettuale:

PAESE BENEFICIARIO
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PARTE TERZA: relazione sul progetto
La presente relazione costituisce parte integrante della richiesta di contributo. Se trattasi di progetto pluriennale, la presente relazione (inclusa la scheda
contabile riferita all’analisi dei costi) deve riferirsi all’annualità per la quale si richiede il contributo.

A) Durata del progetto (punti IIB-e, VIII del Bando)
Durata del progetto:
Meno di un anno

Quanti mesi ?

Annuale
Pluriennale

Qual è la sua durata?

Data di avvio prevista: (gg/mm/aaaa)______________ Data di fine prevista: (gg/mm/aaaa) ______________

B) Settori di intervento (punto IIB-a del Bando)
Nota: barrare la casella, o le caselle che interessano, massimo tre settori di intervento prioritari.

Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, attrezzature e infrastrutture
Fornitura di servizi
Assistenza tecnica, amministrativa e gestionale alle attività di cooperazione
Programmi di formazione
Interventi in ambito sanitario o comunque volti al miglioramento delle condizioni di salute
Interventi per il miglioramento della condizione femminile e dell’infanzia
Educazione ai temi dello sviluppo e scambi culturali
Sostegno ad iniziative di consulenza e predisposizione di progetti di fattibilità (anche con la partecipazione di immigrati extra-comunitari)
Promozione del commercio equo e solidale
Sostegno al microcredito
Tutela dell’ambiente e delle risorse idriche
Iniziative volte a favorire la sicurezza alimentare
Iniziative volte a favorire lo sviluppo rurale dei piccoli coltivatori-produttori
Accesso all’istruzione primaria
Progetti di sviluppo integrato
Sostegno all’imprenditoria locale
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PARTE TERZA: relazione sul progetto
C) Area di intervento (punto III/2 del Bando)
Nota: Indicare l’area geografica, lo Stato, la località - Regione, Provincia, Distretto - sulla quale si interviene. Allegare obbligatoriamente una cartina
dettagliata dello Stato con individuazione della località dell’intervento.

Area Geografica:
Stato:
Località:

D) Priorità geografiche (punto III/2 del Bando)
Nota: barrare la casella che interessa, una sola opzione
punti

Area geopolitica/tipologia di intervento

Africa Sub Sahariana

3

Mediterraneo e Medio Oriente

3

Asia, limitatamente al Subcontinente indiano ed al Sud Est Asiatico

1

America Latina

1

Europa Sud Orientale e Repubbliche ex Sovietiche

1

E) Partenariato2 (punto IIB-b, punto III/1 del Bando)
Attenzione: il soggetto capofila ha l’obbligo di allegare alla domanda di contributo, pena la non ammissibilità della stessa e/o la mancata attribuzione del
punteggio relativo, le lettere di collaborazione dei partners compilate nell’apposita modulistica regionale.

Nome

2

Sede

Livello di coinvolgimento
1. Progettazione
2. Gestione operativa
3. Diffusione

Risorse finanziarie3

Risorse impiegate (umane,
organizzative ecc.)

(Indicare importo in €)
Cash

Valorizzate

Indicare i partner progettuali incluso il soggetto capofila. Si ricorda che ai fini dell’attribuzione dei punteggi 1a,1b e 1e, saranno presi in considerazione quelli
aventi sede legale in Italia e nel Paese di destinazione del progetto; ai fini dell’attribuzione dei punteggi 1c,1d saranno presi in considerazione quelli aventi sede
legale in Italia.
3
Gli importi indicati dovranno corrispondere a quanto indicato nel Piano Economico (parte quarta) e nelle rispettive lettere di collaborazione allegate per
ciascun partner.
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PARTE TERZA: relazione sul progetto
F) Altri finanziamenti pubblici
Contributi ottenuti dalle Istituzioni Europee, dalle istituzioni nazionali e da altri soggetti finanziatori pubblici per la presente
iniziativa o per attività correlate ad essa:
Titolo del progetto e numero di
riferimento

Programma/Iniziativa/Linea di bilancio della UE, del
Governo Italiano o altra fonte di finanziamento

Importo in €4

Data di
assegnazione

Richieste di sovvenzione presentate alle Istituzioni Europee, alle istituzioni nazionali e ad altri soggetti finanziatori pubblici per la
presente iniziativa o per attività correlate ad essa:
Titolo del progetto e numero di
riferimento

Programma/Iniziativa/Linea di bilancio della UE, del Governo Italiano o altra fonte
di finanziamento

Importo in €5

G) Descrizione del contesto:
Nota: descrivere il contesto nazionale/regionale/distrettuale; indicare i problemi dell’area di intervento, identificare i bisogni della popolazione target, anche indicando dati statistici,
demografici ecc. Lo spazio da compilare è limitato. ( max 50 righe)

H) Obiettivo generale:
Nota: indicare in particolare gli obiettivi di crescita economica, umana e civile della popolazione target. Lo spazio da compilare è limitato (max 20 righe).

I) Descrizione sintetica del progetto:
Nota: lo spazio da compilare è limitato (max 100 righe).

L) Attività di sensibilizzazione in Veneto
Nota: lo spazio da compilare è limitato (max 20 righe). Specificare quali partner partecipano e con quale ruolo a queste attività .

4
5

Gli importi indicati dovranno corrispondere a quanto specificato nel piano economico (punto B parte quarta lett. C)
Gli importi indicati dovranno corrispondere a quanto specificato nel piano economico (punto B parte quarta lett. D)
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PARTE TERZA: relazione sul progetto
M) Tabella logica di progetto:
Nota: indicare solo ed esclusivamente gli obiettivi e le attività riferibili alla durata della fase progettuale indicata nella presente modulistica

Obiettivo Specifico
(Indicare gli obiettivi specifici del progetto)

1
2
3
4
5
6
7
8

Risultati Attesi

Attività

Beneficiari

(Indicare per ogni obiettivo specifico il
risultato previsto e attraverso quale indicatore
valutare il relativo raggiungimento)

(Indicare attraverso quale attività si raggiunge
l’obiettivo specifico atteso)

(Indicare i beneficiari diretti dell’attività programmata)
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PARTE TERZA: relazione sul progetto
N) Implementazione dell’intervento : ATTIVITA’ E CRONOGRAMMA
Nota: riportare esclusivamente le Attività così come indicate nella” Tabella logica di progetto” alla precedente lettera M)
Attività

Luogo di svolgimento

Tempi (mesi di svolgimento

Ruolo partner

Es: da ottobre a dicembre 2018)

(partner coinvolto e relativa attività)

O) Tipologie di intervento (punto III/4 del Bando)
4

Tipologie di intervento

Nota: si DEVE selezionare, pena la non attribuzione del punteggio, UNA SOLA delle seguenti tipologie d’intervento (esempio: 4a) in quanto PREVALENTE
nel progetto presentato. Si POSSONO inoltre selezionare le successive specificazioni (es. 4a-I), all’interno della tipologia selezionata, che comportano
l’assegnazione di un ulteriore punteggio (+1/+2). L’Ufficio provvede a verificare l’effettività delle indicazioni fornite sulla base della tabella logica, del
cronogramma di attività, dei beneficiari diretti e dell’analisi complessiva del progetto presentato, con riferimento alla sola annualità di progetto.

4a

Igiene e sanità

4

I)

interventi per la costruzione, la manutenzione, l’ampliamento, l'ammodernamento di strutture sanitarie

+1

II)

installazione e/o manutenzione e/o miglioramento di impianti idrici per acqua potabile e/o servizi
igienico - sanitari, con formazione di personale tecnico locale per la loro manutenzione

+2

III) programmi di prevenzione e sensibilizzazione nelle comunità locali (norme igieniche, sicurezza
alimentare, educazione sessuale, mutilazioni genitali femminili)

+1

IV) formazione/riqualificazione del personale sanitario (medici, infermieri, operatori sanitari) anche con il
coinvolgimento attivo di amministrazioni o istituzioni locali

+1

V)

distribuzione alla popolazione di zanzariere impregnate e/o distribuzione di farmaci e/o vaccini,
accompagnata da specifica attività di sensibilizzazione e informazione sul loro utilizzo

+1

VI) accoglienza e assistenza socio/sanitaria di donne e/o bambini e ragazzi abbandonati e/o vittime di
violenza (sfruttamento lavoro minorile, sfruttamento sessuale, mutilazioni genitali, conflitti armati e
bambini/adolescenti soldato, superstizioni, ecc.)

+1
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PARTE TERZA: relazione sul progetto
4b

Socio-educativo

4

I)

agevolare la fruizione dei servizi scolastici dei bambini (costruzione/ampliamento strutture scolastiche,
servizi di trasporto, acquisto di materiali scolastici, corsi di recupero scolastico/doposcuola, ecc.)

+2

II)

formazione/riqualificazione personale docente

+1

III) interventi sui genitori sul diritto all’istruzione dei figli

+1

IV) corsi di alfabetizzazione per adolescenti e adulti

+1

V)

programmi di sensibilizzazione nelle comunità locali sulle tematiche di tutela dei diritti umani, con
particolare riferimento alle donne e all’infanzia

+1

VI) formazione, anche specialistica e/o progetti d’inserimento-reinserimento lavorativo o sociale, anche a
favore di specifici gruppi di persone (diversamente abili, minori delle carceri, minori abbandonati e/o
vittime di violenza, ecc…)

+1

Nota: il punteggio 4bVI) viene attribuito solo per quei programmi la cui formazione sarà concretamente finalizzata allo sviluppo personale, sociale ed
economico di specifici e individuati gruppi di persone.

4c

Sviluppo economico

4
+1

I)

attività di formazione professionale nel settore primario e/o secondario e/o terziario

II)

avvio di piccole attività imprenditoriali con particolare attenzione alle risorse e/o prodotti locali

+2

creazione/sostegno di cooperative o consorzi

+1

III)

IV) microcredito e/o altre forme di credito

+1

V)

interventi per la costruzione, il mantenimento, l’ampliamento, l'ammodernamento di opere di vario tipo
(per es. civili, industriali, infrastrutturali) finalizzati al locale sviluppo economico

+1

VI) coinvolgimento attivo di amministrazioni o istituzioni pubbliche locali e qualificazione delle loro
competenze nel settore dello sviluppo economico (corsi di formazione specifici, convegni/seminari,
visite formative all’estero, ecc.)

+1

Nota: il punteggio 4cI) viene attribuito solo in presenza di programmi la cui formazione sarà concretamente finalizzata allo sviluppo economico, nonché
personale e sociale dei partecipanti.
Il punteggio 4cV) viene attribuito solo qualora nella illustrazione delle attività progettuali venga adeguatamente evidenziato il ruolo di questi interventi
per favorire lo sviluppo economico locale.

4d
I)
II)

Ambiente

4

investire in tecnologie per le fonti rinnovabili e sostenibili con formazione di personale tecnico locale per
la manutenzione di impianti/servizi attivati

+1

sviluppo di attività turistiche eco-compatibili

+2

III) avvio e/o rafforzamento di attività di agricoltura e/o allevamento e/o pesca sostenibili e/o che tutelano la
biodiversità

+1

IV) gestione sostenibile (incluso costruzione/ampliamento impianti) dei rifiuti e/o delle acque reflue, con
formazione di personale tecnico locale per la manutenzione di impianti/servizi attivati

+1

V)

+1

progetti di forestazione/riforestazione finalizzati alla tutela del locale eco-sistema

VI) sensibilizzazione ed educazione alla tutela dell'ambiente

+1
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PARTE TERZA: relazione sul progetto
P) Risorse Umane impiegate:
Nota: le risorse indicate dovranno corrispondere a quanto indicato nel piano economico (PARTE QUARTA punto A della domanda)

Espatriate
QUALIFICA

MANSIONI

NUMERO

QUALIFICA

MANSIONI

NUMERO

QUALIFICA

MANSIONI

NUMERO

In loco

In Italia

Q) Sostenibilità del progetto
Nota: indicare la capacità del progetto di riprodurre i propri benefici oltre il suo termine effettivo, indicare almeno una fattispecie

Sostenibilità Economica (max 20 righe)
(fonti di finanziamento dopo la conclusione del
progetto)
Sostenibilità Ambientale (max 20 righe)
(valorizzazione dell’ambiente garantendo la tutela e
il rinnovamento delle risorse naturali)
Sostenibilità Sociale (max 20 righe)
(capacità delle istituzioni e/o della società civile di
implementare il progetto e di sviluppare politiche,
programmi ed interventi condivisi)
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PARTE QUARTA: piano economico del progetto
A) Piano economico: COSTI (punto IV del Bando)
Nota: nel caso di regime fiscale con IVA detraibile, gli importi dovranno essere indicati al netto dell'IVA.

PRIMA DELLA COMPILAZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL PUNTO IV DEL BANDO

1. Risorse Umane 1

n.
Attività2 Unità/Quantità

Durata
(risorse umane)

Costo unitario3
€

Cash

Totale €4
Valorizzato

Cash

Totale €
Valorizzato

Cash

Totale €
Valorizzato

1.1 Personale Italiano (espatriato o in Italia, dipendenti e/o consulenti)

Totale Personale Italiano
1.2 Personale Locale

Totale Personale Locale

Totale Risorse Umane
2. Acquisto di Beni

n.
Attività2 Unità/Quantità

Costo unitario
€

Totale Acquisto di Beni
3. Fornitura di Servizi

n.
Attività2 Unità/Quantità

Costo unitario
€

3.1 Costruzioni in Appalto (punto IV.4 del Bando)
Totale Costruzioni in Appalto

Totale Fornitura di Servizi

1

Indicare i costi del personale in coerenza con quanto indicato al punto P della domanda); indicare il costo giornaliero per ciascuna persona coinvolta
(uomo/giorno). In caso contrario specificare che trattasi di costo orario.
2
Indicare il N. Attività del quadro N “Implementazione dell’intervento” relativa alla voce di spesa indicata.
3
L’importo indicato deve essere espresso in euro solo con due cifre decimali
4
In questa colonna indicare il risultato della moltiplicazione tra “unità/quantità” x “durata” x “costo unitario”. Non sono ammessi arrotondamenti al centesimo
di euro.
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PARTE QUARTA: piano economico del progetto
4. Viaggi/Trasporti

n.
Attività1 Unità/Quantità

Costo unitario
€

Cash

Totale €
Valorizzato

Cash

Totale €
Valorizzato

Totale Viaggi/Trasporti
5. Spese di Gestione del Progetto

n.
Attività1 Unità/Quantità

Costo unitario
€

Totale Spese di Gestione del Progetto
Totale Cash e Totale Valorizzato2
Totale Costi Progetto (Cash + Valorizzato)
B) Piano economico: ENTRATE
Nota: nell’ipotesi di progetto pluriennale, le entrate sono riferite esclusivamente alla sola annualità per la quale si
richiede il finanziamento.

A) Quota a carico del soggetto richiedente in forma di autofinanziamento
B) Quota a carico dei partner del progetto (indicare un solo partner per riga):

C) Quote già coperte da altre fonti di finanziamento in forma di:
Contributi pubblici (specificare) 3
Contributi privati (specificare)
D) Quote che si presume di coprire con altre fonti di finanziamento, in forma di:
contributi pubblici (specificare)
contributi privati (specificare)
E) CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE DEL VENETO

Totali
Totale delle entrate del progetto

1
2
3

Indicare il N. Attività del quadro N “Implementazione dell’intervento” relativa alla voce di spesa indicata.
Il Totale Valorizzato potrà essere al massimo pari ai 3/7 del Totale Cash.
Inserire il nome del progetto finanziato e i dati del provvedimento (numero, data, ….).

Cash

Importo
Valorizzato
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RIEPILOGO FINALE
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE LA PRESENTE SCHEDA SI COMPONE DI
•

RICHIESTA DI CONTRIBUTO (Parte Prima)

•

DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE (Parte Seconda)

•

RELAZIONE SUL PROGETTO (Parte Terza)

•

PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO (Parte Quarta)

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, di quanto indicato al punto XI del bando del Direttore della Unità
Organizzativa Cooperazione internazionale, allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. ……. del ……….2018.
Data
Firma ORIGINALE del Rappresentante legale
______________________________________________

Allegati obbligatori alla domanda: (barrare la casella)
DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ENTE RICHIEDENTE
LETTERE DI COLLABORAZIONE DEI PARTNER OBBLIGATORI

Documentazione integrativa alla domanda: (barrare la casella)
DESCRIZIONE TECNICA per costruzioni o ristrutturazioni di opere civili
PREVENTIVO DI SPESA1 per costruzioni o ristrutturazioni di opere civili
per FONDI DI ROTAZIONE O SISTEMI DI CREDITO: criteri di scelta dei beneficiari, le modalità di erogazione e rimborso, l’impiego
finale dei fondi
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO dell’Ente Richiedente nel caso in cui presenti per la prima volta alla Direzione Relazioni internazionali,
Comunicazione e SISTAR – Unità Organizzativa Cooperazione internazionale la domanda di contributo per il Bando di Cooperazione
decentrata allo sviluppo
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ in cui attesta di aver assolto al PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI
BOLLO nel caso di invio della domanda tramite pec
ALTRO (specificare) ___________________________________________________

1

Allegato obbligatorio in caso di costruzione appaltata ad una ditta o cooperativa di costruzione
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BANDO
Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale
Anno 2018
L.R. 22 gennaio 2010, n. 6: Interventi per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo e solidale e
modifiche alla Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti
umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà”.
Il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale
VISTA la legge regionale n. 6/2010 che, all’articolo 6 “Interventi per la diffusione del commercio equo e
solidale” prevede che la Giunta Regionale promuova e sostenga interventi per la diffusione del commercio
equo e solidale;
VISTO l’articolo 7 della citata L.R. n. 6/2010 che prevede che la Giunta Regionale, al fine di promuovere la
conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale, sostenga annualmente, con specifici contributi, in
collaborazione con le organizzazioni iscritte nell’elenco regionale previsto dall’articolo 4, una o più giornate
del commercio equo e solidale, quale momento di incontro tra la comunità veneta e la realtà del commercio
equo e solidale;
VISTA la Deliberazione n. 1507 del 08.06.2010 con la quale la Giunta Regionale ha definito i requisiti e le
modalità di iscrizione nell’elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
VISTA la Deliberazione n. …… del ……..2018 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano
annuale 2018 degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale,
autorizzando il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale, a provvedere agli
adempimenti attuativi del Piano, compresa l’informazione e la pubblicizzazione dell’avviso finalizzato alla
presentazione delle richieste di contributo per la realizzazione degli interventi per la diffusione del
commercio equo e solidale
rende noto
I.

Stanziamento
Per il finanziamento degli interventi per la diffusione del commercio equo e solidale è stato previsto
uno stanziamento complessivo di € 90.000,00, a valere sul capitolo 101493 del Bilancio di previsione
2018-2020.

II.

Requisiti di ammissibilità
A) Requisiti dei soggetti richiedenti (ente capofila):
Il soggetto capofila deve, a pena d’inammissibilità, essere iscritto nell’elenco regionale delle
organizzazioni del commercio equo e solidale, come previsto dall’articolo 6, comma 2 della L.R. n.
6/2010.
L’iscrizione nell’elenco regionale di cui all’articolo 4 della L.R. n. 6/2010, attesta la sussistenza dei
seguenti ulteriori requisiti che si considerano quindi già acquisiti dal richiedente:
1) non perseguire attività di lucro;
2) essere organizzati in forma collettiva ed essere in possesso di statuto che sancisce un ordinamento
a base democratica;
3) operare in forma stabile nel territorio regionale da almeno tre anni.
B) Requisiti del progetto
I progetti dovranno rispettare, a pena d’inammissibilità, le seguenti condizioni:
1) tipologia iniziative: le iniziative devono rientrare in almeno una delle seguenti tipologie, previste
dall’articolo 6 della L.R. n. 6/2010:
• iniziative di divulgazione e sensibilizzazione, volte a diffondere la realtà del commercio equo
e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte
di consumo;
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•

2)

3)

4)

5)

6)
7)

III.

iniziative di informazione e sensibilizzazione sui prodotti del commercio equo e solidale
certificati con marchio di garanzia rilasciato dagli enti affiliati a Fairtrade Labelling
Organizations International (FLO);
• azioni educative nelle scuole, finalizzate a conoscere le problematiche connesse alle
implicazioni delle scelte di consumo;
• iniziative di formazione per gli operatori ed i volontari delle organizzazioni del commercio
equo e solidale;
• giornate del commercio equo e solidale, al fine di promuoverne la conoscenza e la diffusione.
natura consortile: i progetti devono essere presentati obbligatoriamente in forma associata da
almeno cinque soggetti, di cui:
• un ente capofila iscritto nell’elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e
solidale, con l’incarico di trasmettere il progetto alla Regione del Veneto per l’ottenimento
dell’eventuale contributo. Il capofila sarà il beneficiario formale del contributo regionale,
responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione del
progetto (comunicazione formale dell’avvio delle attività, redazione e sottoscrizione della
relazione finale corredata dal relativo rendiconto delle spese sostenute, conservazione della
documentazione contabile);
• un partner pubblico in Veneto;
• tre partner iscritti nell’elenco regionale del commercio equo e solidale.
Con il termine partner si intende un ente che collabora fattivamente con il capofila nell’ideazione e
nell’implementazione del progetto e che può, eventualmente, partecipare a sostenere i costi per la
sua realizzazione. In tale evenienza il soggetto capofila ha l’obbligo di acquisire tutta la
documentazione di spesa sostenuta dal partner, da rendicontarsi congiuntamente ai costi sostenuti
direttamente. I soggetti ai quali viene affidata solamente la realizzazione di alcune attività
progettuali a fronte di corrispettivo non sono considerati partner.
assenza della finalità di lucro: l’iniziativa deve essere priva di finalità di lucro. Il requisito deve
essere rispettato da tutti i partner progettuali. E’ ammessa la partecipazione al progetto di soggetti
aventi finalità di lucro (es. le imprese private), purché la collaborazione di tali soggetti non preveda
alcuna forma di sostegno alla loro attività commerciale. La collaborazione senza fine di lucro sarà
attestata da una dichiarazione resa dal partner stesso da allegare obbligatoriamente alla domanda di
contributo.
numero delle iniziative: ogni soggetto capofila non potrà presentare più di una singola iniziativa e
per lo stesso progetto potrà essere, comunque, presentata una sola domanda di finanziamento. Si
evidenzia che nel caso di ente nazionale avente più sedi sul territorio regionale veneto, è consentita
la presentazione di un solo progetto;
iniziative non concluse: le iniziative non devono essere già concluse al momento della
presentazione della domanda di contributo per l’anno di riferimento ed avviate dopo il 01.01.2018
(si veda anche successivo punto VIII);
costo progettuale: pari almeno a € 15.000,00;
documenti da allegare: il soggetto capofila ha l’obbligo di allegare alla domanda di contributo,
pena la non ammissibilità della stessa, le lettere di collaborazione dei partner obbligatori compilate
nell’apposita modulistica regionale, disponibile sul sito web della Regione del Veneto
(www.regione.veneto.it - “Percorsi” – “Relazioni internazionali” – “Cooperazione allo sviluppo” sezione “Equo e solidale”).

Criteri di valutazione dei progetti
Gli Uffici della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale procederanno a verificare i requisiti
dei soggetti proponenti e le modalità di presentazione delle richieste di contributo provvedendo
successivamente alla valutazione dei progetti ammessi, sulla base dei criteri e indicatori di punteggio
di seguito evidenziati. Gli indicatori di punteggio dovranno essere contrassegnati dal richiedente nel
modulo di domanda, pena la non assegnazione del relativo punteggio:
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PARTENARIATO

Nota: il partenariato deve essere adeguatamente indicato nella domanda e nelle lettere dei partner, da allegare obbligatoriamente alla
domanda. La trasmissione di lettere dei partner successiva alla data di scadenza del Bando comporta la NON AMMISSIBILITÀ dei
partner e la non attribuzione del punteggio richiesto (da 1a a 1d). I punteggi assegnati per il partenariato dovranno essere
adeguatamente documentati in fase di rendicontazione del progetto.

1a

Networking enti commercio equo e solidale

Progetto presentato da almeno 6 soggetti iscritti nell’elenco regionale del commercio equo e solidale (incluso
il capofila)

1b

Networking enti pubblici

Progetto presentato in partenariato con almeno 2 soggetti pubblici

punti

2
punti

1

Nota: Il punteggio 1b non è applicabile agli istituti scolastici pubblici.

1c

Networking istituti scolastici

Progetto presentato in partenariato con almeno 2 soggetti

1d
I)

Mobilitazione di risorse finanziarie
Almeno due partners (escluso il capofila) che impiegano risorse finanziarie cash sul progetto

1
punti

2

(complessivamente minimo € 6.000,00)

II) Un partner (escluso il capofila) che impiega risorse finanziarie cash sul progetto (minimo € 3.000,00)
2

punti

IMPLEMENTAZIONE DELL’INTERVENTO

1
punti

I)

Progetto le cui attività sono realizzate nell’intero territorio regionale

5

II)

Progetto le cui attività sono realizzate almeno in due Province

3

3

PROGETTO

Nota: i punteggi all’interno delle singole sotto voci dei punti 3a,3b,3c sono cumulabili.

3a

Tipologia di intervento

I)

Progetto di divulgazione e sensibilizzazione della realtà del commercio equo e solidale e/o progetto di
informazione e sensibilizzazione sui prodotti del commercio equo e solidale certificati con marchio di garanzia

II)

Progetto che promuove e sostiene azioni educative nelle scuole

III) Progetto che promuove e sostiene iniziative di formazione per gli operatori ed i volontari delle organizzazioni
del commercio equo e solidale

3b

Attività

punti

3
2
1
punti

I)

Evento sul territorio regionale con valenza nazionale

3

II)

Eventi itineranti per la promozione del commercio equo e solidale

2

III) Manifestazione (spettacolo, laboratorio, mostra artigianale, stand gastronomici ecc.)
IV) Pubblicazione (cartacea o multimediale)

3c

Ambito di intervento

2
1
punti

I)

Giovanile (scolastico ed extra scolastico)

2

II)

Cittadinanza

2

III) Lavorativo

3d

Sensibilizzazione su specifiche iniziative di cooperazione allo sviluppo

1
punti

I)

Promozione o sostegno di un’iniziativa di cooperazione allo sviluppo attuata dall’ente capofila per il sostegno
e sviluppo della rete dei produttori dei prodotti del commercio equo e solidale

1

II)

Promozione o sostegno di un’iniziativa di cooperazione allo sviluppo attuata da altro Ente per il sostegno e
sviluppo della rete dei produttori dei prodotti del commercio equo e solidale

2
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punti

Iniziativa che prevede un percorso in cui i giovani, da beneficiari, diventano protagonisti nel progetto

1

II) Iniziativa che prevede un percorso in cui le donne, da beneficiarie, diventano protagoniste nel progetto

2

4

Ricevimento delle domande

A parità di punteggio ottenuta nei precedenti indicatori (1-3) la precedenza in graduatoria sarà accordata in base
alla data e ora :
a. di conferma del server regionale di ricezione della domanda presentata a mezzo pec all’indirizzo
relazintercomunicazionesistar@pec.regione.veneto.it,
b. del timbro dell’ufficio postale/corriere accettante la raccomandata A/R;
c. di registrazione al Protocollo della Direzione Regionale Relazioni Internazionali, Comunicazione e Sistar in
caso di presentazione della domanda a mano.

IV.

Piano economico del progetto
Durante la fase di istruttoria, gli Uffici della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale,
procederanno anche alla valutazione sull’ammissibilità delle spese indicate nel piano finanziario dei
progetti e potranno apportare riduzioni ai costi preventivati, ritenendo non ammissibili alcune voci di
spesa o parti di esse, sulla base dei criteri di seguito riportati:
1) Spese non ammissibili:
• debiti e interessi passivi sui debiti;
• costi per garanzie bancarie;
• spese di acquisto di immobili o terreni;
• spese di acquisto di beni strumentali durevoli (attrezzature audiovisive, informatiche e
tecnologiche, arredamenti).
2) Macrovoce di spesa “risorse umane” si articola in:
a) personale (che include docenti e personale amministrativo);
b) consulenze.
I costi relativi a questa macrovoce includono anche gli eventuali costi di vitto e alloggio (diaria)
sia di personale retribuito sia di personale volontario.
I costi relativi a docenti, tutor, consulenti, coordinatori ed assimilabili saranno ammessi, per
analogia, entro le tariffe di spesa previste dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, in data 02 febbraio 2009, n. 2.
3) Macrovoce di spesa “acquisto di beni”: saranno ammesse le spese di materiali e attrezzature varie
solo se ritenute essenziali alla compiuta realizzazione dell’iniziativa.
4) Macrovoce di spesa “fornitura di servizi”: in questo ambito sono ammessi i costi relativi alla
prestazione lavorativa/professionale compiuta da un soggetto (fornitore), in forma di ditta
individuale o collettiva, a favore di un altro soggetto che la richiede (committente), sulla base di
un contratto di prestazione di servizi. Le prestazioni di liberi professionisti sono invece da
collocare sotto la voce “Risorse umane” (consulenti).
Include i costi per “noleggio attrezzature”, “affitto locali”, “spese per tipografia” e altre forniture
di servizi specificatamente attinenti alla realizzazione delle iniziative.
5) Macrovoce di spesa “viaggi/trasporti”: include tutti i costi relativi a viaggi di persone e trasporto
beni tra cui assicurazione mezzo di trasporto, spese per carburante, schede parcheggio (le schede
parcheggio saranno ammesse solo se ritenute strettamente necessarie allo svolgimento delle
attività progettuali e per l’importo massimo di € 50,00). In sede di rendicontazione saranno
ammissibili i “rimborsi” purché accompagnati da documenti fiscalmente validi. E’ considerata
ammissibile entro un importo di spesa non superiore al 20% del costo totale del progetto.
6) Macrovoce di spesa “spese amministrative documentate”: debbono riferirsi specificatamente
alla realizzazione dell’attività di progetto, non all’attività ordinaria dell’organismo proponente.
Non sono ivi comprese le spese per le utenze.
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7) Macrovoce di spesa “spese generali non documentabili”: ammesse entro un importo massimo
del 10% del costo totale, calcolato sul totale dei costi al netto delle stesse. Vi può essere
compresa anche l’eventuale spesa per le utenze (quali telefono, elettricità, ecc.).
In ogni caso saranno ritenute ammissibili solo le spese specificamente necessarie alla realizzazione
dell’iniziativa per la quale è richiesto il contributo. Le spese dovranno essere state sostenute dal
soggetto beneficiario o dai partner durante la fase di implementazione dell’iniziativa e, nel caso di
regime fiscale con IVA detraibile, gli importi dovranno essere indicati al netto dell’IVA. Si ricorda,
inoltre, che per il rispetto del requisito dell’assenza di finalità di lucro richiesto sia per il soggetto
capofila sia per i partner, non saranno ritenute ammissibili le spese per servizi resi dai citati soggetti.
V.

Graduatorie
La valutazione dei progetti risultati ammissibili è finalizzata alla redazione di apposita graduatoria che
sarà approvata, come previsto dalla DGR n. 600 in data 8 maggio 2017, con decreto del Direttore della
Unità Organizzativa Cooperazione internazionale entro 150 giorni dalla scadenza dei termini di
presentazione delle domande al presente bando.
Gli Enti ammessi in graduatoria otterranno il contributo regionale sino ad esaurimento delle risorse
disponibili.

VI.

Contributo concedibile
La Regione del Veneto contribuirà al finanziamento dei progetti approvati fino alla misura massima
del 80% dei costi preventivati, considerati ammissibili. Il finanziamento regionale non potrà
comunque superare l’importo massimo di € 20.000,00 per ogni progetto ammesso al finanziamento.
Nel solo caso di progetto che copra l’intero territorio regionale, il finanziamento potrà essere
accordato per un massimo di € 60.000,00.
I contributi concessi dovranno esser utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la
realizzazione dei progetti approvati.
Nell’ipotesi in cui sia stato richiesto e/o ottenuto un contributo anche presso altri enti (quali MAECI
od Unione Europea) o altre strutture regionali per lo stesso progetto, il richiedente ne darà
comunicazione alla Regione tramite la compilazione dell’apposita sezione del modulo di domanda.

VII. Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi:
I soggetti beneficiari di contributi dovranno comunicare l’avvio dell’attività entro 30 giorni dalla data
di ricevimento della comunicazione del contributo regionale, pena la decadenza dall’assegnazione
dello stesso.
Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità:
1) 60% quale acconto del contributo, previa comunicazione formale da parte del rappresentante
legale del soggetto beneficiario dell’avvio delle attività;
2) 40% quale saldo del contributo, previa presentazione da parte del rappresentante legale del
soggetto beneficiario di:
a) relazione finale sull’attività svolta;
b) rendiconto finanziario, sulla base del prospetto riepilogativo entrate/spese predisposto dalla
competente Unità Organizzativa Cooperazione internazionale, indicante, per ciascuna delle
spese, gli estremi dei documenti contabili che ne attestino l’effettivo sostenimento: per essere
considerati ammissibili i costi devono essere stati sostenuti nel periodo temporale di durata
dell’iniziativa;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà - resa ai sensi del DPR n.
445/2000 e su modulistica fornita dalla Regione;
d) documentazione fotografica o video del progetto;
e) elenco dei partecipanti sottoscritto dagli stessi e che includa anche l’indicazione dei relatori,
in caso di corsi di formazione;
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f) avvisi, manifesti o altro materiale informativo, relativi all’iniziativa finanziata, su cui sarà
obbligatorio riportare la dicitura “Realizzato con il contributo della Regione del Veneto” o il
logo regionale1.
La liquidazione del saldo del contributo concesso sarà subordinata alla rendicontazione da parte del
beneficiario di un importo pari al totale dei costi preventivati, considerati ammissibili. Nel caso la
somma rendicontata e considerata ammissibile fosse inferiore, il contributo sarà proporzionalmente
ridotto, con obbligo di restituzione dell’eventuale maggior importo già erogato a titolo di acconto,
maggiorato degli interessi legali. In ogni caso deve essere mantenuta la percentuale di cofinanziamento indicata in sede di domanda. Si procederà alla revoca del contributo nel caso in cui la
documentazione presentata non sia sufficiente ed idonea a stabilire il costo totale per le iniziative
realizzate, oppure la realizzazione dei progetti non sia conforme a quanto previsto in fase di
assegnazione del contributo, con l’esclusione di eventuali variazioni progettuali, non sostanziali,
autorizzate dal Direttore della U.O. (punto IX).
VIII. Durata del progetto
Tutti i progetti presentati avranno durata annuale, inclusi quelli pluriennali per quanto concerne
l’annualità ammessa al finanziamento. Con decreto di approvazione del riparto dei contributi concessi
sarà fissato il termine per la conclusione delle attività e per la presentazione delle relazioni conclusive
e delle rendicontazioni di spesa.
IX.

Variazioni al progetto
Ogni variazione progettuale che dovesse rendersi necessaria nella fase di attuazione dovrà essere
preventivamente comunicata e potrà essere autorizzata, in seguito a valutazione degli Uffici, da parte
del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale. Le variazioni, in termini non
sostanziali, potranno essere richieste relativamente a:
a. durata: sulla base di una richiesta da parte dell’ente capofila, adeguatamente e validamente
motivata, con individuazione dei nuovi termini di conclusione delle attività e/o di presentazione
della documentazione conclusiva di progetto;
b. attività e/o previsioni di spesa : sulla base di una richiesta, con adeguata motivazione, da parte
dell’ente capofila che dettagliatamente illustri le variazioni di attività e/o budget;
c. partenariato: sulla base di una richiesta da parte dell’ente capofila con adeguata motivazione e
dettaglio del nuovo assetto del partenariato e dei relativi ruoli nel progetto; si precisa che il nuovo
assetto non può alterare quello presentato nella domanda ammessa a finanziamento e che è risultato
assegnatario di punteggio di merito.

X.

Presentazione della domanda di contributo
a) Modulo di domanda: tutte le richieste di contributo dovranno essere presentate esclusivamente
avvalendosi del relativo modulo di domanda allegato al presente bando, disponibile sul sito web
della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it –“Percorsi” – “Relazioni Internazionali” –
“Cooperazione allo sviluppo”- sezione “Equo e Solidale”). Il modulo dovrà essere
obbligatoriamente compilato in ogni sua parte (dattiloscritto o compilato a computer), inclusa la
selezione delle caselle comportanti assegnazione di punteggio, pena la non attribuzione dello
stesso.
b) Sottoscrizione: la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente che
presenta il progetto e deve coincidere con il dichiarante (ossia con la persona fisica indicata nella
prima pagina del modulo di domanda). La domanda dovrà essere sottoscritta con firma autografa
in originale, non prestampata o fotocopiata. Sono fatte salve le ipotesi di firma elettronica per le
domande presentate con posta certificata.
c) Marca da bollo Le richieste di contributo dovranno essere corredate da marca da bollo da € 16,00
di cui al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, ove prevista (sono esenti: gli enti del terzo settore ai sensi
dell’art. 82, comma 5 del D. Lgs. n. 117/2017).
L’imposta di bollo potrà essere assolta in modo virtuale:

1

È obbligatorio contattare preventivamente la competente UO Comunicazione e informazione al seguente indirizzo email: cominfo@regione.veneto.it.
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• in virtù di specifica autorizzazione ottenuta dall’Agenzia delle Entrate; in questo caso
andranno indicati sulla domanda gli estremi della citata autorizzazione, ai sensi dell’art. 15 del
DPR 642/1972;
• mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate,
il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
• qualora non autorizzato dall’Agenzia delle Entrate, il proponente può allegare dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà in cui attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi
del D.P.R.445/2000, di aver assolto al pagamento dell’imposta in questione indicando i dati
relativi all’identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata da copia del
documento di identità del dichiarante. La domanda in originale, recante la marca da bollo
annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte
dell’Amministrazione.
d) Presentazione: le richieste di contributo dovranno essere indirizzate alla Direzione Relazioni
internazionali, Comunicazione e SISTAR – Unità Organizzativa Cooperazione internazionale –
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia e presentate obbligatoriamente con una
delle seguenti modalità:
1. all’indirizzo di posta elettronica certificata
relazintercomunicazionesistar@pec.regione.veneto.it
nelle modalità previste per la posta certificata e dettagliatamente indicate sul sito web
istituzionale della Regione del Veneto al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto.
Si evidenzia che al fine di evitare il ripudio della domanda da parte del protocollo regionale,
la stessa e tutti gli allegati dovranno essere presentati in uno dei seguenti formati: .pdf , pdf/A
.odf , .txt , .jpg , .gif , .tiff , .xml.
2. a mano presso la Segreteria della Direzione regionale Relazioni Internazionali
Comunicazione e SISTAR, Fondamenta Santa Lucia Cannaregio 23 – 30121, Venezia, entro
le ore 13.00 del giorno di scadenza per la presentazione delle domande;
3. a mezzo Raccomandata AR (o corriere con ricevuta che certifichi la data e ora di
spedizione), indirizzata alla Giunta regionale del Veneto - Direzione regionale Relazioni
Internazionali Comunicazione e SISTAR, Fondamenta Santa Lucia Cannaregio 23 – 30121,
Venezia.
e) Scadenza Entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto.
f) Oggetto : al fine dell’identificazione del bando di riferimento, nella busta contenente la domanda o
sull’oggetto della e-mail dovrà essere apposta la dicitura: “Interventi per la diffusione del
commercio equo e solidale” - anno 2018. La dicitura andrà apposta:
- nell’oggetto della mail, se la richiesta è inviata via PEC. Nel corpo del testo della e-mail dovrà
essere indicata la Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e SISTAR - Unità
Organizzativa Cooperazione internazionale – Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23, 30121
Venezia;
- sulla busta della raccomandata A.R. o della richiesta consegnata a mano, se la richiesta è
presentata con tali modalità.
g) Allegati obbligatori: dovranno essere allegati obbligatoriamente il documento di identità del
soggetto che sottoscrive la domanda e le lettere di collaborazione dei partner obbligatori.
XI.

Responsabile del procedimento, diritto di accesso agli atti e informativa sulla Privacy
La struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente bando è l’Unità Organizzativa
Cooperazione internazionale (L. n. 241/1990 e ss.mm.e.ii.).
Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale.
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato nei confronti della Direzione Relazioni
internazionali, Comunicazione e SISTAR (L. n. 241/1990 e ss.mm.e.ii.).
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Il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Veneto/Giunta Regionale con sede in
Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.
Il Responsabile del trattamento è il Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale,
con sede in Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23, 30121 - Venezia.
Il trattamento dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 è eseguito dagli uffici regionali
per le finalità previste dalla L.R. n. 55/1999, capo III. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria
per le dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000. Gli interessati godono dei diritti previsti
dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Informazioni sui contenuti del bando potranno essere richieste alla Unità Organizzativa Cooperazione
internazionale:
tel. 041/2794389 – 4346;
e-mail: relazintercomunicazionesistar@regione.veneto.it
stefano.zucchetta@regione.veneto.it
chiara.sartori@regione.veneto.it
IL DIRETTORE
Maria Elisa Munari
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Indicare il motivo di esenzione:
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, ONLUS (art. 104 e art. 82, comma 5 D. Lgs n. 117/2017)
altro____________________

1

Modulo di domanda
Interventi per la diffusione del Commercio Equo e Solidale

anno 2018
Legge Regionale 22 gennaio 2010, n. 6: Interventi per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo e solidale e modifiche alla Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi
regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà”

Alla Regione del Veneto
Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e SISTAR
Unità Organizzativa Cooperazione internazionale
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23
30121 Venezia

PARTE PRIMA: richiesta di contributo
Il

sottoscritto

___________________________________________,

in

qualità

di

legale

rappresentante

dell’ente

__________________________________________________, con sede a __________________________________________,
visto il bando del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. …..
del ……...2018, e consapevole che la mancata rispondenza anche ad una soltanto delle condizioni di ammissibilità in esso indicate costituirà
motivo di non ammissibilità ai fini della concessione del contributo regionale

CHIEDE
Ai sensi della L.R. n. 6/2010 – articoli 6 e 7, il contributo regionale per la realizzazione dell’intervento per la diffusione del commercio equo e
solidale dal titolo:
Titolo del progetto (max 50 caratteri)

Relativamente al progetto che presenta, il sottoscritto dichiara altresì sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste per le
dichiarazioni mendaci dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, che:
•
•
•

l’ente richiedente è iscritto nell’elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
il progetto alla data odierna non è concluso;
l’iniziativa non persegue fini di lucro.

Il sottoscritto, in considerazione della normativa sopra evidenziata, dichiara altresì quanto segue, relativamente ai dati riferiti all’ente che
rappresenta, ed al progetto per il quale chiede il contributo.

1

Ai fini dell’ammissione, il modulo deve OBBLIGATORIAMENTE essere dattiloscritto o compilato a computer e la compilazione è OBBLIGATORIA in ogni sua
parte, inclusa la selezione delle caselle comportanti assegnazione di punteggio, pena la non attribuzione dello stesso.
Le parti descrittive del modulo dovranno essere compilate con dimensione carattere 11.
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PARTE SECONDA: dati relativi al richiedente
A) Dati generali
SEDE LEGALE
Via e numero civico

Città

Telefono

CAP

Provincia

fax

pec

fax

e-mail

e-mail

Codice fiscale/Partita IVA

Referente per il progetto
Nome e cognome

Telefono

Indirizzo al quale si chiede venga inviata ogni comunicazione relativa alla presente richiesta di contributo da parte della Regione del Veneto.
Nel caso sia stato dichiarato l’indirizzo di posta elettronica certificata (pec), ogni comunicazione sarà inviata tramite questa modalità di
trasmissione. In caso contrario, la spedizione avverrà presso l’indirizzo prescelto:
1 la sede legale sopra indicata
oppure
1 l’indirizzo di seguito indicato che costituisce la sede (specificare) __________________________________________________
Via e numero civico

Città

Telefono

CAP

fax

Provincia

e-mail

PARTE TERZA: relazione sul progetto
La presente relazione costituisce parte integrante della richiesta di contributo.

A) Durata del progetto (punto II B-5 e VIII del Bando)
Durata del progetto:
• Meno di un anno 1
• Annuale

Quanti mesi ? ________________

1

Data di avvio prevista: (gg/mm/aaaa)_________________ Data di fine prevista: (gg/mm/aaaa) ___________________
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PARTE TERZA: relazione sul progetto
B) Partenariato (punto II/B-2 e 7, punto III/1 del Bando)
Attenzione: pena la non ammissibilità della domanda e/o la mancata attribuzione del punteggio relativo, il soggetto capofila ha l’obbligo di allegare alla
domanda di contributo le lettere di collaborazione dei partner compilate nell’apposita modulistica regionale.
Non verranno considerati partner al fine dell’attribuzione del relativo punteggio i soggetti prestatori di servizi su corrispettivo. Le risorse finanziarie da
indicare devono essere solo CASH.

Partner2

1.
2.
3.

Livello di coinvolgimento
Progettazione
Gestione operativa
Diffusione

Risorse impiegate (umane, organizzative
ecc.)

Risorse finanziarie
(Indicare importo in €)

C) Altri finanziamenti pubblici
Contributi ottenuti dalle Istituzioni Europee, dalle istituzioni nazionali e da altri soggetti finanziatori pubblici per la presente
iniziativa o per attività correlate ad essa:
Titolo del progetto e numero
di riferimento

Programma/Iniziativa/Linea di bilancio della
UE, del Governo Italiano o altra fonte di
finanziamento

Importo in €3

Data di
assegnazione

Richieste di sovvenzione presentate alle Istituzioni Europee, alle istituzioni nazionali e ad altri soggetti finanziatori pubblici
per la presente iniziativa o per attività correlate ad essa:
Titolo del progetto e numero
di riferimento

2
3
4

Programma/Iniziativa/Linea di bilancio della UE, del Governo Italiano o
altra fonte di finanziamento

Tra i partner deve essere indicato anche il soggetto capofila
Gli importi ivi indicati dovranno corrispondere a quanto specificato nel piano economico (PARTE QUARTA, punto 2 lett. C)
Gli importi ivi indicati dovranno corrispondere a quanto specificato nel piano economico (PARTE QUARTA, punto 2 lett. D)

Importo in €4
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PARTE TERZA: relazione sul progetto
D) Obiettivo generale e obiettivi specifici

E) Implementazione dell’intervento (punto III/2 del Bando)
Nota: compilare il cronogramma indicando tutte le attività previste ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto al punto III/2 del Bando. Indicare inoltre
quanti e quali sono i beneficiari diretti. La descrizione dei beneficiari sarà l’elemento discriminante per l’assegnazione del punteggio previsto al punto III/3c
del Bando.

CRONOGRAMMA
n.

Attività

Luogo di svolgimento

Prov

Tempi (mesi di
svolgimento es:
da ottobre a
dicembre 2018)

Beneficiari

1
2
3
4
5
6
7
DESCRIZIONE ATTIVITÀ DEL PROGETTO
n.

1
2
3
4
5
6
7

Descrivere dettagliatamente tutte le attività indicate nel CRONOGRAMMA

Risultati attesi
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PARTE TERZA: relazione sul progetto
F) Tipologia (punto III/3a del Bando)
Nota: le opzioni sono cumulabili. Specificare il numero attività (come riportato in CRONOGRAMMA) corrispondente alla tipologia prescelta.

punti
I)

Progetto di divulgazione e sensibilizzazione della realtà del commercio equo e
solidale e/o progetto di informazione e sensibilizzazione sui prodotti del
commercio equo e solidale certificati con marchio di garanzia

Nr. Attività

3

II) Progetto che promuove e sostiene azioni educative nelle scuole

2

III) Progetto che promuove e sostiene iniziative di formazione per gli operatori ed i
volontari delle organizzazioni del commercio equo e solidale

1

G) Attività (punto III/3b del Bando)
Nota: barrare la casella o le caselle che interessano, specificando per ciascuna attività selezionata il numero(come riportato in CRONOGRAMMA).

Punti

I)

Evento sul territorio regionale con valenza nazionale

Nr. Attività

3

II) Eventi itineranti per la promozione del commercio equo e solidale

2

III) Manifestazione (spettacolo, laboratorio, mostra artigianale, stand gastronomici ecc.)

2

IV) Pubblicazione (cartacea o multimediale)

1

H) Ambito di intervento (punto III/3c del Bando)
Nota: barrare la casella o le caselle che interessano, specificando per ciascuna ambito selezionato il numero attività (come riportato in CRONOGRAMMA).

Punti

I)

Giovanile (scolastico ed extra scolastico)

Nr. Attività

2

II) Cittadinanza

2

III) Lavorativo

1

I) Sensibilizzazione su specifiche iniziative di cooperazione allo sviluppo (punto III/3d del Bando)
Nota: barrare una sola opzione. Specificare per l’opzione scelta il numero attività (come riportato in CRONOGRAMMA) all’interno della quale si realizzerà la

sensibilizzazione.
Punti

I)

Promozione o sostegno di un’iniziativa di cooperazione allo sviluppo attuata
dall’ente capofila per il sostegno e sviluppo della rete dei produttori dei prodotti del
commercio equo e solidale

1

II) Promozione o sostegno di un’iniziativa di cooperazione allo sviluppo attuata da
altro Ente per il sostegno e sviluppo della rete dei produttori dei prodotti del
commercio equo e solidale

2

Nr. Attività

Compilare con i dati dell’iniziativa di cooperazione allo sviluppo oggetto dell’attività di sensibilizzazione.
Nome iniziativa

Ente Capofila

PVS beneficiario dell’intervento
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PARTE TERZA: relazione sul progetto
L) Focus specifico (punto III/3e del Bando)
Nota: Specificare per l’opzione scelta il numero attività (come riportato in CRONOGRAMMA)

Punti

I)

Iniziativa che prevede un percorso in cui i giovani, da beneficiari, diventano protagonisti nel progetto

II) Iniziativa che prevede un percorso in cui le donne, da beneficiarie, diventano protagoniste nel
progetto

Nr. Attività

1
2

M) Risorse Umane impiegate
Nota: si ricorda che le risorse indicate dovranno corrispondere a quanto indicato nel piano economico (PARTE QUARTA punto 1 della domanda)

QUALIFICA

MANSIONI

NUMERO
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PARTE QUARTA: piano economico del progetto
1) Piano economico: COSTI (punto IV del Bando)
Nota: le voci di spesa devono essere, ove previsto, comprensive di IVA (qualora NON DETRAIBILE) e di ogni altro onere fiscale.

PRIMA DELLA COMPILAZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL PUNTO IV DEL BANDO

RISORSE UMANE 5
PERSONALE

n.
Attività6

Unità/Quantità

Durata
(risorse umane)

Costo unitario
€

Totale per voce di costo7
€

Totale Personale
CONSULENZE

Totale Consulenze

Totale Risorse Umane
ACQUISTO DI BENI

n.
Attività2

Unità/Quantità

Costo unitario
€

Totale per voce di costo
€

Totale Acquisto di Beni
FORNITURA DI SERVIZI

n.
2
Attività

Unità/Quantità

VIAGGI/TRASPORTI (MAX 20 % del costo totale)

n.
Attività2

Unità/Quantità

SPESE AMMINISTRATIVE
DOCUMENTATE

n.
Attività2

Costo unitario
€

Totale per voce di costo
€

Totale Fornitura di Servizi
Costo unitario
€

Totale per voce di costo
€

Totale Viaggi/Trasporti
Unità/Quantità

Costo unitario
€

Totale per voce di costo
€

Totale Spese Amministrative Documentate
SPESE GENERALI NON DOCUMENTABILI (MAX 10 % DEL TOTALE calcolato sul totale dei costi al netto delle stesse)

Totale per voce di costo
€

Totale Spese Generali non Documentabili
TOTALE COSTI PROGETTO

5

Indicare il costo giornaliero per ciascuna persona coinvolta (uomo/giorno). In caso contrario specificare che trattasi di costo orario.
Indicare il N. Attività del CRONOGRAMMA relativa alla voce di spesa indicata.
In questa colonna indicare il risultato della moltiplicazione tra “unità/quantità” x “durata” x “costo unitario”. Non sono ammessi arrotondamenti al centesimo
di euro.
6
7
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PARTE QUARTA: piano economico del progetto
2) Piano economico: ENTRATE
Nota: Il totale delle entrate deve corrispondere al totale delle spese

Importo

A) Quota a carico del soggetto richiedente in forma di autofinanziamento
B) Quota a carico dei partner del progetto (solo cash - indicare un solo partner per riga):

C) Quote già coperte da altre fonti di finanziamento in forma di:
Contributi pubblici (specificare)8
Contributi privati (specificare)
D) Quote che si presume di coprire con altre fonti di finanziamento, in forma di:
contributi pubblici (specificare)
contributi privati (specificare)
E) CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE DEL VENETO

Totale delle entrate del progetto

RIEPILOGO FINALE
LA PRESENTE SCHEDA SI COMPONE DI
•

RICHIESTA DI CONTRIBUTO (Parte Prima)

•

DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE (Parte Seconda)

•

RELAZIONE SUL PROGETTO (Parte Terza)

•

PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO (Parte Quarta)

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, di quanto indicato al punto XI del bando del Direttore della Unità
Organizzativa Cooperazione internazionale, allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. _____________ del __________2018.

Data ____________________

Firma ORIGINALE del Rappresentante legale
__________________________________________________

Allegati alla domanda: (barrare la casella)
DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ENTE RICHIEDENTE (obbligatorio)
LETTERA DI ADESIONE DEL/I PARTNER (obbligatoria - include dichiarazione di partecipare senza scopo di lucro)
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesta di aver assolto al PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO nel caso di invio
della domanda tramite pec.

8

Inserire il nome del progetto finanziato e i dati del provvedimento (numero, data…).
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(Codice interno: 370338)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 662 del 15 maggio 2018
Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse II Inclusione Sociale, Obiettivo Tematico
9. "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione". Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n.
1304/2013. Direttiva per la presentazione di interventi di "Lavoro a Impatto Sociale - LIS. Bando non competitivo per
l'inserimento lavorativo temporaneo di soggetti svantaggiati - Anno 2018".
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Apertura dei termini per la presentazione di progetti di lavoro a impatto sociale a favore di soggetti svantaggiati. Il
provvedimento intende sostenere i cittadini maggiormente in difficoltà e a rischio di povertà attraverso la realizzazione di
esperienze di lavoro presso gli Uffici giudiziari del Veneto correlate ad azioni di orientamento, formazione e ricerca attiva di
lavoro al fine di favorirne l'inclusione.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
L'obiettivo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale delineato all'interno della strategia Europa 2020 connota fortemente
tutte le azioni della programmazione regionale, e in particolare quelle previste all'interno del Programma operativo FSE
2014-2020, Asse II - Inclusione sociale.
I dati del Veneto relativi al numero di cittadini in difficoltà sono migliori rispetto alla media nazionale. Rimane però,
nonostante i numerosi segnali di ripresa dell'economia, un numero elevato di persone e di famiglie in condizioni critiche e di
svantaggio: come rilevato dal rapporto statistico del 2017, la percentuale di persone a rischio di povertà e di esclusione si
attesta infatti, nel 2015, al 16,8 %.
È pertanto necessario dare continuità alla programmazione di interventi per promuovere la cittadinanza attiva e, in particolare,
interventi che favoriscano nuove opportunità per l'inserimento lavorativo delle persone in situazioni di difficoltà.
Questo obiettivo è perseguito attraverso interventi che, contemporaneamente: garantiscano un sostegno economico;
favoriscano l'attivazione delle persone; contribuiscano, possibilmente, allo sviluppo dei sistemi locali, anche attraverso processi
di trasformazione e riorganizzazione dei contesti di servizio ai cittadini.
Tra gli elementi chiave di questo sviluppo, in termini di servizi per la crescita, vi è il rafforzamento del sistema giudiziario, che
va sostenuto anche e soprattutto nelle sue attività basilari, essenziali al regolare svolgimento quotidiano delle attività. Le azioni
positive promosse dalla Regione del Veneto negli ultimi anni, riguardanti attività ad impatto sociale presso gli Uffici giudiziari
veneti, hanno migliorato notevolmente i servizi tesi ai cittadini e alle imprese favorendo, nel contempo, una partecipazione
straordinaria delle persone coinvolte.
Gli Uffici giudiziari del Veneto hanno segnalato la necessità di avere una continuità di supporto attivo attraverso l'attuazione di
iniziative finalizzate all'impiego temporaneo e straordinario in attività a elevato impatto sociale, integrate con misure di
orientamento, di formazione, di accompagnamento e di ricerca attiva di lavoro, per sostenere e rafforzare la partecipazione dei
destinatari finali.
Con il presente bando, non competitivo, ci si propone un triplice obiettivo: assicurare un sostegno a persone particolarmente
bisognose attraverso il lavoro; generare un intervento produttivo capace di mantenere attivi nel mercato del lavoro individui
che attualmente ne sono esclusi, favorendone la rioccupazione; rinforzare i servizi pubblici degli Uffici giudiziari
migliorandone così l'efficienza.
Si prevede quindi il coinvolgimento di circa cento destinatari finali, per i quali saranno attivate azioni di impiego temporaneo e
straordinario, in attività coerenti con i fabbisogni degli Uffici giudiziari del territorio, nonché con il beneficio dei
cittadini/utenti, integrate con misure di orientamento, di formazione di breve durata, di accompagnamento al lavoro.
L'iniziativa si incardina nel Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020, nell'ambito
dell'Asse II Inclusione Sociale. In particolare ci si pone nel contesto dell'Obiettivo Tematico 9, priorità 9.i, e il risultato atteso è
la realizzazione di interventi multi professionali e sperimentali orientati a rendere effettiva l'inclusione sociale attiva dei
destinatari.
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L'iniziativa si rivolge a disoccupati di lunga durata, non percettori di ammortizzatori sociali, sprovvisti di trattamento
pensionistico, svantaggiati e a rischio di esclusione sociale e povertà, residenti o domiciliati in Veneto, con più di 30 anni di
età. In particolare i destinatari devono rientrare in una delle due seguenti categorie:
- Soggetti disoccupati, privi o sprovvisti della copertura degli ammortizzatori sociali, così come di trattamento pensionistico,
iscritti al Centro per l'impiego, alla ricerca di nuova occupazione da più di 12 mesi;
- Soggetti maggiormente vulnerabili, ovvero persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 68/1999,
oppure persone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991, vittime di violenza o grave
sfruttamento e a rischio di discriminazione, beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, altri soggetti
presi in carico dai servizi sociali, a prescindere dalla durata della disoccupazione.
Al fine di perseguire la logica del lavoro in rete per un'efficace integrazione delle competenze, i progetti a valere sul presente
Bando non competitivo sono promossi dai sette Comuni capoluogo di provincia del Veneto, in partenariato obbligatorio con
uno o più soggetti iscritti nell'Elenco regionale degli Enti accreditati per i Servizi al Lavoro di cui alla L.R. n. 3/2009 art. 25
"Accreditamento" e una, o più, società cooperative sociali (di tipo A e di tipo B), cui sarà affidata la gestione dei contratti di
lavoro.
Nel caso in cui i progetti prevedano attività formativa nel partenariato dovrà essere anche incluso, obbligatoriamente, un
soggetto accreditato iscritto nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 e s.m.i. ("Istituzione dell'elenco regionale degli
organismi di formazione accreditati") per l'ambito della Formazione Superiore.
I progetti sono costruiti insieme alle persone e sono garantiti dalla sottoscrizione di una proposta di politica attiva per la
condivisione dei percorsi individuali. La logica del bando prevede infatti che, in base al principio della personalizzazione degli
interventi, le azioni, anche se erogate in modalità collettiva, siano comunque progettate a favore del singolo destinatario.
Per raggiungere gli obiettivi posti il presente provvedimento mette a disposizione risorse per la copertura del costo del lavoro,
una quota variabile per i servizi di politica attiva del lavoro e il riconoscimento di alcune spese per la gestione dell'intervento
fino a un massimo di Euro 500,00 per destinatario, da rendicontare a costi reali.
L'utilizzazione dei lavoratori nel progetto deve avvenire esclusivamente, pena la non ammissibilità dell'azione, mediante la
tipologia contrattuale del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (T.D.), così come regolato dalla normativa
vigente (D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, artt. 4-12 e artt. 19-29). A copertura dei costi del lavoro e dei servizi accessori
derivanti dalla erogazione di tale azione (formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, visita medica, dispositivi
di protezione individuale, gestione amministrativa del personale) è attribuito un contributo massimo di Euro 6.850,00 per ogni
destinatario assunto.
Gli interventi realizzati sulla base della Direttiva, Allegato B al presente provvedimento e che ne forma parte integrante,
saranno finanziati con le risorse di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012 approvato con
Decisione CE n. 9751 del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse II - Inclusione Sociale - Obiettivo Tematico 09 - Priorità
d'investimento 9.i - Obiettivo Specifico 8.
Lo stanziamento proposto per l'intervento è pari a Euro 1.000.000,00 e nel rispetto del principio della competenza finanziaria
potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa siano
assunte a valere sul Bilancio Regionale di previsione 2018-2020 approvato con L.R. n. 47 del 29/12/2017, nei seguenti termini
massimi:
- Esercizio di imputazione 2018 - Euro 100.000,00 di cui quota FSE Euro 50.000,00, quota FDR Euro 35.000,00, quota Reg.le
Euro 15.000,00;
- Esercizio di imputazione 2019 - Euro 850.000,00, di cui quota FSE Euro 425.000,00, quota FDR Euro 297.500,00, quota
Reg.le Euro 127.500,00;
- Esercizio di imputazione 2020 - Euro 50.000,00, di cui quota FSE Euro 25.000,00, quota FDR Euro 17.500,00, quota Reg.le
Euro 7.500,00.
L'approvazione dei progetti potrà essere effettuata solo previa individuazione da parte del Direttore della Direzione Lavoro
della correlata copertura finanziaria a valere sul capitolo n. 102357 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Lavoro Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti", ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 s.m.i.
La gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione per un importo pari al 10%. Qualora, nel
corso della fase istruttoria di approvazione delle proposte di progetto si evidenziasse la disponibilità di ulteriori risorse di
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co-finanziamento regionale, il Direttore della Direzione Lavoro potrà decretare, contestualmente all'impegno di spesa, anche la
possibilità di incrementare l'erogazione dell'anticipazione dal 10% fino al massimo del 40%, come previsto al punto D "Aspetti
finanziari" - procedure per l'erogazione dei contributi - DGR 670 del 28/04/2015 "Testo Unico dei beneficiari".
Le risorse finanziare disponibili per la realizzazione dei progetti di lavoro ad impatto sociale - LIS sono attribuite e ripartite per
singola Amministrazione comunale in considerazione del numero di Uffici giudiziari della specifica circoscrizione territoriale,
secondo la tabella di seguito riportata:
1. Tabella di attribuzione e ripartizione delle risorse per singolo Comune capoluogo di provincia

Comune
Venezia
Treviso
Vicenza
Verona
Padova
Belluno
Rovigo
Totale

n. Uffici giudiziari
4
2
2
2
2
2
2
16

Risorse assegnate
250.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
1.000.000,00

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati, ai sensi dell'art. 110 del Regolamento UE n. 1303/2013, sono
individuati in coerenza con i criteri di selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30
giugno 2015 per il POR FSE 2014/2020.
La trasmissione della domanda di ammissione/progetto e della relativa modulistica alla Giunta Regionale del Veneto −
Direzione Lavoro deve avvenire esclusivamente attraverso l'apposita funzionalità del Sistema Informativo Unificato (SIU).
La presentazione della domanda/progetto dovrà avvenire entro e non oltre entro le ore 13.00 del quarantacinquesimo giorno
dalla pubblicazione del provvedimento sul BURV.
Con il presente provvedimento ci si intende avvalere delle opzioni di semplificazione sulla base di Unità di Costo Standard
(UCS), di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013 e al Regolamento (UE) n. 1304/2013. La metodologia di calcolo delle Unità
di Costo Standard cui si riferiscono gli interventi oggetto della presente Deliberazione è stata approvata con la Dgr n. 671 del
28 aprile 2015.
Si tratta pertanto di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
• l'Avviso pubblico relativo alla presentazione delle domande di ammissione agli interventi, Allegato A;
• la Direttiva per la presentazione di proposte di "Lavoro a Impatto Sociale - LIS. Bando non competitivo per
l'inserimento lavorativo temporaneo di soggetti svantaggiati - Anno 2018", Allegato B.
La Direzione Lavoro è incaricata dell'esecuzione del presente atto. Con specifico e successivo Decreto del Direttore della
Direzione Lavoro sarà approvato ogni ulteriore provvedimento necessario per l'attuazione del presente deliberato, ivi compresa
l'assunzione degli 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;
Visti:
• il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
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• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla
GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla
GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento delegato (UE) n. 480 della
Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
• il Regolamento delegato (UE) n. 240 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul
partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la
Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione
territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della
crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale
all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione
nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei
target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle
categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
• il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate
per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche
tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione
del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la
presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di
informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
• la Decisione CE (2014), 8021 definitivo del 29 ottobre 2014 di esecuzione della Commissione che approva l'accordo
di partenariato con l'Italia;
• la Decisione CE (2014), 9751 definitivo del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma operativo "Regione
Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in Italia;
• la Comunicazione CE COM(2010) 2020 definitivo, "EUROPA 2020 Una strategia per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva";
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• la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
• la Legge n. 381 del 8 novembre 1991 "Disciplina delle cooperative sociali";
• la Legge n. 68 del 12 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
• la Legge n. 34 del 25 febbraio 2008, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - (Legge comunitaria 2007)";
• la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita", così come modificata dal D.Lgs. n. 83 del 2012 (cd. decreto sviluppo) convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012;
• la Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di
lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";
• il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
• il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
• il Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
• il Decreto Legislativo n. 150 del 4 marzo 2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
• il Decreto Legislativo n. 81 del 24 giugno 2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa
in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014", n. 183;
• il Decreto Legislativo n. 118/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
• il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, "Disposizioni in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)";
• il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità
delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020";
• la Legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
• la Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione
accreditati" come modificata dalla L.R. n. 23/2010;
• la Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", così come
modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;
• la Legge Regionale n. 18 del 27 aprile 2012 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali", come
modificata dalla Legge Regionale n. 49 del 28 dicembre 2012;
• la Legge Regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
• la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3289 del 21 dicembre 2010, "L.R. n. 19/2002 "Istituzione
dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale
revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2
ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768
del 6 luglio 2010";
• la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20 dicembre 2011, "Approvazione del sistema di
accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale
13 marzo 2009 n. 3)";
• la Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 43 del 10 luglio 2014 di approvazione del POR - FSE 2014/2020.
Programma operativo regionale. (68/CR). (Articolo 9, comma 2, Legge regionale 26/2011).
• La Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28 aprile 2015, di approvazione del documento
"Sistema di Gestione e di Controllo" Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e
s.m.i.;
• La Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015, di approvazione del documento "Testo
Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
• La Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015, Fondo Sociale Europeo. Regolamenti
UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard;
• La Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30 dicembre 2015, di aggiornamento delle
disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 10 del 5 gennaio 2018, di approvazione del documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020;
• il Decreto del Segretario della Segreteria Generale della Programmazione n. 1 del 11 gennaio 2018, di approvazione
del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 81 del 26 gennaio 2018, di approvazione delle Direttive per la gestione del
Bilancio di previsione 2018-2020.
• l'art. 2 co. 2 della legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i..
delibera
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1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare l'Avviso pubblico relativo alla presentazione delle domande di ammissione agli interventi, di cui
all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare la Direttiva per la presentazione di proposte di "Lavoro a Impatto Sociale - LIS. Bando non competitivo
per l'inserimento lavorativo temporaneo di soggetti svantaggiati - Anno 2018", di cui all'Allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
4. di prendere atto dell'approvazione del Testo Unico dei beneficiari avvenuta con Deliberazione della Giunta Regionale
del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015 e della diretta applicazione del medesimo per il bando in premessa;
5. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno essere inviate attraverso il
Sistema Informativo Unificato (SIU) secondo le modalità e le scadenze previste dalla citata Direttiva (Allegato B);
6. di affidare la valutazione dei progetti pervenuti al nucleo di valutazione nominato dal Direttore della Direzione
Lavoro;
7. di determinare in Euro 1.000.000,00, a valere sui fondi di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma
2014IT05SFOP012 approvato con Decisione CE n. 9751 del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse II Inclusione Sociale Obiettivo Tematico 09 - Priorità d'investimento 9.i - Obiettivo Specifico 8, l'importo massimo delle obbligazioni di
spesa per il bando "Lavoro a Impatto Sociale - LIS. Bando non competitivo per l'inserimento lavorativo temporaneo di
soggetti svantaggiati - Anno 2018" ;
8. di stabilire che la spesa trova copertura finanziaria per Euro 500.000,00 sul capitolo n.102355 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione Sociale - area Lavoro - quota comunitaria - trasferimenti correnti; per Euro
350.000,00 sul capitolo n. 102356 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione Sociale - area Lavoro quota statale - trasferimenti correnti"; per Euro 150.000,00 sul capitolo n. 102357 "Programmazione POR-FSE
2014-2020 - area Lavoro - cofinanziamento Regionale - trasferimenti correnti (Decisione UE n. 9751 del
12/12/2014)";
9. di stabilire che, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.lgs.
118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi Euro
1.000.000,00, saranno assunte sul Bilancio Regionale di previsione 2018-2020 approvato con L.R. n. 47 del 29
dicembre 2017, nei seguenti termini massimi:
- Esercizio di imputazione 2018 - Euro 100.000,00 di cui quota FSE Euro 50.000,00, quota FDR Euro 35.000,00, quota Reg.le
Euro 15.000,00;
- Esercizio di imputazione 2019 - Euro 850.000,00, di cui quota FSE Euro 425.000,00, quota FDR Euro 297.500,00, quota
Reg.le Euro 127.500,00;
- Esercizio di imputazione 2020 - Euro 50.000,00, di cui quota FSE Euro 25.000,00, quota FDR Euro 17.500,00, quota Reg.le
Euro 7.500,00;
10. di stabilire che l'approvazione dei progetti potrà essere effettuata solo previa individuazione da parte del Direttore
della Direzione Lavoro della correlata copertura finanziaria a valere sul capitolo n. 102357 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Area Lavoro - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti", ai sensi di quanto
disposto dal D.lgs. 118/2011 s.m.i.;
11. di stabilire che la gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una anticipazione per un importo pari al
10%;
12. di stabilire che qualora, nel corso della fase istruttoria di approvazione delle proposte progettuali, si evidenziasse la
disponibilità di adeguate risorse di co-finanziamento regionale, il Direttore della Direzione Lavoro è autorizzato a
prevedere, contestualmente all'impegno di spesa, l'incremento dell'anticipazione fino al massimo del 40%, come
previsto al punto D "Aspetti finanziari" - procedure per l'erogazione dei contributi - DGR 670 del 28/04/2015 "Testo
Unico dei beneficiari";
13. 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;
14. di incaricare la Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto;
15. 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;
16. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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Presentazione domande attività Fondo Sociale Europeo
(Delibera Giunta Regionale n.
del
)
AVVISO PUBBLICO
Con il provvedimento richiamato la Giunta Regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la presentazione
di progetti a valere sul Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo – Ob.
Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013, Reg. (UE) n.
288/14 e Reg. (UE) n. 215/14.

Lavoro a Impatto Sociale – LIS
Bando non competitivo per l’inserimento lavorativo temporaneo di soggetti
svantaggiati - Anno 2018
î

Le proposte possono essere presentate dai Comuni individuati nella Direttiva Regionale e secondo le
modalità ivi indicate. I requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono
esposti nella Direttiva Regionale, All. B alla Deliberazione di approvazione del presente avviso. La
domanda di ammissione al finanziamento dei progetti dovrà comunque esplicitare il consenso alla
elaborazione dei dati (art. 23 D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003), riservandosi l’Amministrazione regionale di
raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e
secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo.

î

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a Euro 1.000.000,00 a valere sull’Asse II
Inclusione sociale – POR FSE 2014-2020.

î

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Direzione Lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
13.00 ai seguenti recapiti telefonici: 041/279 5305 – 5807.

î

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti, accedendo al seguente indirizzo:
https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/, previa registrazione nel sistema GUSI (Gestione Utenti
Sistema
Informativo)
seguendo
le
istruzioni
reperibili
al
seguente
indirizzo:
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu.

î

Per qualsiasi problema legato ad aspetti informatici è possibile contattare il call center regionale
all’indirizzo mail call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 nei seguenti orari dalle
8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.

î

Le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 13.00 del quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
ufficiale della Regione del Veneto.

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con giornata festiva il
termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo, sempre alle ore 13.00.
Per la tempistica degli esiti delle istruttorie, dell’avvio e della chiusura dei progetti si rinvia alla Direttiva
regionale, All. B alla Deliberazione di approvazione del presente avviso.
Le risorse sono assegnate fino all’esaurimento delle stesse.
La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di
accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella Direttiva di riferimento e delle
disposizioni regionali, nazionali e dell’Unione Europea, riguardanti la materia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE LAVORO
Dott. Pier Angelo Turri
Internet: www.regione.veneto.it
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FONDO SOCIALE EUROPEO
POR 2014/2020
OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE
Asse II Inclusione sociale
Obiettivo Tematico 9)
PROMUOVERE L’INCLUSIONE SOCIALE E COMBATTERE LA POVERTÀ E OGNI DISCRIMINAZIONE

LAVORO A IMPATTO SOCIALE - LIS
BANDO NON COMPETITIVO PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO DI SOGGETTI
SVANTAGGIATI

ANNO 2018

Direttiva
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1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari
Il presente Avviso viene emanato nell’ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:
-

-

-

-

-

Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento delegato (UE) n. 240 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 184 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i
termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la
Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di
intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo
Cooperazione territoriale europea;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 288 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per
quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell’ambito dell'obiettivo Investimenti in
favore della crescita e dell’occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del
Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto
riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione
territoriale europea;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 215 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme
di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per
quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la
determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia
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dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento
europei;
Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le
relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità
di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
Decisione CE (2014), 8021 definitivo del 29 ottobre 2014 di esecuzione della Commissione che
approva l’accordo di partenariato con l’Italia;
Decisione CE (2014), 9751 definitivo del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma
operativo “Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il
sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione” per la Regione Veneto in Italia;
Comunicazione CE COM(2010) 2020 definitivo, “EUROPA 2020 Una strategia per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva”;
Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;
Legge n. 381 del 8 novembre 1991 “Disciplina delle cooperative sociali”;
Legge n. 68 del 12 marzo 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
Legge n. 34 del 25 febbraio 2008, “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - (Legge comunitaria 2007)”;
Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in
una prospettiva di crescita”, così come modificata dal D.Lgs. n. 83 del 2012 (cd. decreto sviluppo)
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012;
Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze
di cura, di vita e di lavoro”;
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”;
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, “Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
Decreto Legislativo n. 150 del 4 marzo 2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia
di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art.1, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n. 183”;
Decreto Legislativo n. 81 del 24 giugno 2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre
2014”, n. 183;
Decreto Legislativo n. 118/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, ”Disposizioni in materia di
documentazione amministrativa (Testo A)”;
Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
Area Capitale umano, Cultura e Programmazione comunitaria – Direzione Lavoro
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Legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”;
Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di
Formazione accreditati” come modificata dalla L.R. n. 23/2010;
Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del
lavoro”, così come modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;
Legge Regionale n. 18 del 27 aprile 2012 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi
comunali”, come modificata dalla Legge Regionale n. 49 del 28 dicembre 2012;
Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., art. 2, comma 2;
Legge Regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 “Bilancio di previsione 2018-2020”;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3289 del 21 dicembre 2010, “L.R. n. 19/2002
“Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati”. Approvazione delle
Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio
2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata
alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20 dicembre 2011, “Approvazione del
sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione
Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)”;
Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 43 del 10 luglio 2014 di approvazione del POR FSE 2014/2020. Programma operativo regionale. (68/CR). (Articolo 9, comma 2, Legge regionale
26/2011).
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28 aprile 2015, di approvazione del
documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione Veneto Programma Operativo Fondo
Sociale Europeo 2014-2020 e s.m.i.;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015, di approvazione del
documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo
2014-2020;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015, Fondo Sociale Europeo.
Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30 dicembre 2015, di aggiornamento
delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi
della L.R. 19/2002 e s.m.i.;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. n. 10 del 5 gennaio 2018, di approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020;
Decreto del Segretario della Segreteria Generale della Programmazione n. 1 del 11 gennaio 2018, di
approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 81 del 26 gennaio 2018, di approvazione delle Direttive per
la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020.
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2. Elementi di contesto
L’obiettivo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale delineato all’interno della Strategia Europa
2020 risulta essere centrale nella definizione e attuazione delle azioni orientate a promuovere l’inclusione e
partecipazione attiva dei disoccupati, nel rispetto delle pari opportunità. Secondo i dati resi noti da Eurostat
del 2016, l’Italia è il Paese che conta più poveri in termini assoluti. In Italia, infatti, secondo i dati Istat
disponibili del medesimo anno, sono state stimate 1milione e 619mila famiglie in condizione di povertà
assoluta nelle quali vivono oltre 4 milioni e 742mila individui. Tra le persone in povertà assoluta è stata
rilevata una maggioranza di donne (2milioni 458mila), seguite dai minori (1milione292mila), dai giovani tra
i 18 e i 34 anni (1milione 17mila) ed infine dagli anziani (510mila). L’incidenza della povertà assoluta,
tuttavia, sembra crescere nel tempo anche tra gli adulti tra i 35 e i 64 anni (dal 2.7% del 2005 al 7.3% del
2016). 1 Sostanzialmente tutte le categorie sembrano esserne colpite in maniera rilevante.
Nel contesto veneto, la situazione è migliore rispetto alla media nazionale, nonostante le nuove
generazioni continuino ad essere la parte più colpita e un numero notevole di persone e di famiglie
sopravvivono in posizioni critiche e di svantaggio. Si attesta al 16,8% la percentuale di persone a rischio di
povertà o esclusione sociale. Tale situazione, sebbene risulti più contenuta rispetto al contesto europeo e
nazionale, segnala che circa 828mila persone non riescono a vivere in maniera dignitosa e, nei casi più gravi,
non sono in grado di far fronte ai fabbisogni vitali. 2
Al fine di perseguire l’obiettivo predetto risulta necessario promuovere degli interventi che favoriscano
nuove opportunità per l’inserimento lavorativo delle persone in situazioni di difficoltà, individuano strumenti
e sostegni atti a promuovere la cittadinanza attiva, a stimolare i processi di trasformazione o riorganizzazione
che sviluppino l’occupazione anche in contesti a servizio dei cittadini.
Nell’ambito delle azioni a sostegno del rafforzamento del sistema della giustizia del Veneto, meritevole di
particolare attenzione risulta essere il personale ausiliario. Gli Uffici giudiziari, infatti, hanno segnalato la
necessità di avere una collaborazione attiva per il funzionamento della giustizia civile e amministrativa
soprattutto per quanto riguarda l’esecuzione di attività basilari ma essenziali al regolare svolgimento
quotidiano. Le azioni positive promosse dalla Regione del Veneto negli ultimi anni riguardanti attività ad
impatto sociale, presso gli Uffici giudiziari veneti, hanno migliorato notevolmente i servizi tesi ai cittadini e
alle imprese favorendo, nel contempo, una partecipazione straordinaria delle persone coinvolte.
Le persone hanno avuto la possibilità di prestare servizio a favore della collettività diventando parte attiva
nel perseguimento degli interessi generali attraverso l’esercizio delle proprie competenze e il soggetto
pubblico ha dimostrato notevole sensibilità nella valorizzazione delle risorse umane residenti coinvolgendo
le stesse direttamente nel contesto lavorativo.
Il presente provvedimento, si inserisce nella cornice delle azioni promosse dalla Regione del Veneto a
favore dei soggetti maggiormente vulnerabili. Tramite questa nuova iniziativa si intende incrementare il
tasso di partecipazione attiva e di inclusione sociale dei cittadini svantaggiati nel mercato del lavoro
attraverso l’attuazione di iniziative finalizzate all’ inserimento lavorativo temporaneo in lavori ad elevato
impatto sociale presso gli Uffici giudiziari in sinergia con gli stakeholder locali.

3. Obiettivi generali
Il POR FSE Veneto 2014-2020 ha pianificato misure volte a incentivare l’ingresso o il reingresso delle
persone a rischio povertà nel mercato del lavoro regionale attraverso percorsi di inclusione attiva. Sulla
scorta di tali indicazioni la Regione del Veneto ha finanziato la priorità 9.i “L'inclusione attiva, anche per
promuovere le pari opportunità, la partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità”.
1

https://www.istat.it/it/archivio/202338
il Rapporto Statistico regionale del 2017 riporta che in Veneto, nel 2015, “quasi il 6% della popolazione dichiari di
non avere i soldi per consumare un pasto adeguato, di carne, pesce o equivalente vegetariano, almeno una volta ogni
due giorni. In aumento le famiglie che si trovano nell’impossibilità di far fronte con risorse proprie a una spesa
imprevista di 800 euro (il 32,7%), che non possono permettersi neanche una settimana di vacanza all’anno fuori casa
(38,3%) e colo che fanno fatica a sostenere le spese di casa”.

2

Area Capitale umano, Cultura e Programmazione comunitaria – Direzione Lavoro
POR FSE 2014-2020 - “Lavoro a Impatto Sociale LIS - 2018” - Direttiva

142
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 51 del 25 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 662 del 15 maggio 2018

ALLEGATO B

pag. 7 di 26

Le politiche attive sono rivolte quindi a persone svantaggiate, e in particolare ai disoccupati di lunga
durata, che nel mercato del lavoro regionale rappresentano il target più numeroso.
Il presente avviso, incardinato sull’Asse II “Inclusione Sociale”, intende favorire l’occupabilità di soggetti
svantaggiati nel mercato del lavoro e di contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso l'attuazione
di iniziative finalizzate all'impiego temporaneo e straordinario in attività a elevato impatto sociale.
In particolare, il provvedimento si inserisce nella cornice delle azioni a sostegno dell’Obiettivo Tematico 9
del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020 e della priorità d’investimento 9.i, il cui risultato atteso
è quello di realizzare interventi multi professionali e sperimentali orientati a rendere effettiva l’inclusione
sociale attiva dei destinatari.
Il conseguimento dell'obiettivo è volto a consentire un sensibile incremento del tasso di partecipazione
attiva dei soggetti disoccupati nel mercato del lavoro. In particolare ci si attende che i cittadini più
svantaggiati, attraverso la partecipazione alle iniziative finanziate dal bando, possano sviluppare o riattivare
competenze professionali spendibili anche in altri contesti di lavoro e comunque inneschino dei processi di
attivazione che li conducano a riappropriarsi del loro futuro lavorativo e a rafforzare la consapevolezza e la
fiducia sulle proprie capacità.
Di seguito si riporta la scheda sintetica degli obiettivi e delle azioni del POR FSE Veneto 2014-2020 di
riferimento per il presente avviso.
Obiettivo generale
Asse
Obiettivo Tematico
(art. 9 Reg. UE 1303/13)
Priorità d’investimento (art. 3
Reg. UE 1304/13)
Categorie di operazione dei
Fondi (allegato I Reg.
215/2014)
Obiettivo specifico
Risultato atteso dall’Accordo
di Partenariato (allegato A del
POR)
Risultati attesi POR FSE

Azioni POR FSE

Indicatori di risultato
pertinenti

INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE
2. Inclusione sociale
9. Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni
discriminazione
9.i Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione
attiva, e migliorare l’occupabilità
109 Inclusione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità, e
partecipazione attiva, nonché migliore occupabilità
8. Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, delle
perone maggiormente vulnerabili
RA 9.2 Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro
delle persone maggiormente vulnerabili
Incremento del tasso di inserimento lavorativo e dell’occupazione dei disoccupati
di lunga durata e delle persone maggiormente vulnerabili. Le azioni promosse
mirano a sostenere i partecipanti nella ricerca di un lavoro, in un percorso di
istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione,
anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione e
comunque entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione
all'intervento.
- Percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone
maggiormente vulnerabili anche attraverso la definizione di progetti
personalizzati;
- Progetti di lavoro di pubblica utilità e di cittadinanza attiva (per lavoratori privi
di tutele), da realizzarsi in raccordo con il territorio e gli enti locali;
- Percorsi di empowerment e interventi di presa in carico multi professionale
associati a politiche attive, finalizzati all’inclusione lavorativa;
- Azioni di inserimento lavorativo e sociale di persone svantaggiate attraverso
l’integrazione dei servizi sociali e di inserimento lavorativo assistito.
CR05 Partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un
percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in
un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro
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partecipazione all'intervento
CR09 Partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei
mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata
CO02 i disoccupati di lungo periodo
CO07 le persone di età superiore a 54 anni
CO08 i partecipanti di età superiore ai 54 anni che sono disoccupati, anche di
lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di istruzione o formazione
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione
secondaria inferiore (ISCED 2)
CO12 i partecipanti appartenenti a nuclei familiari senza lavoro
CO13 i partecipanti appartenenti a nuclei familiari senza lavoro e con figli a
carico
CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto
con figli a carico
CO15 i migranti, le persone di origine straniera, le minoranze (comprese le
comunità emarginate come i rom)
CO16 le persone con disabilità
CO17 le altre persone svantaggiate
CO19 le persone provenienti da zone rurali
- Disabili
- Disoccupati di lunga durata
- Altre tipologie di svantaggio

4. Destinatari
Sono destinatari dell’intervento disoccupati di lunga durata, non percettori di ammortizzatori sociali e
sprovvisti di trattamento pensionistico, oppure disoccupati svantaggiati e a rischio di esclusione sociale e
povertà, con residenza o domicilio temporaneo in un Comune del Veneto 3 , con più di 30 anni di età.
In particolare i destinatari devono rientrare in una delle due seguenti categorie:
-

Soggetti disoccupati, privi o sprovvisti della copertura degli ammortizzatori sociali, così come di
trattamento pensionistico, iscritti al Centro per l'impiego, alla ricerca di nuova occupazione da più di
12 mesi;

-

Soggetti maggiormente vulnerabili, ovvero persone con disabilità, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
della legge 68/1999, oppure persone svantaggiate, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n.
381/1991, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, beneficiari di
protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, altri soggetti presi in carico dai servizi sociali, a
prescindere dalla durata della disoccupazione.

Ai fini della dimostrazione dello stato di disoccupazione si precisa che, in base all’art. 19 del decreto
legislativo n. 150/2015, le condizioni che stabiliscono lo stato di disoccupazione sono l’essere privi di
impiego (componente soggettiva) e dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività
lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro (componente oggettiva).
Si precisa che i destinatari devono risiedere o essere domiciliati temporaneamente nel territorio del/i
Comune/i proponente.
Sono da considerarsi prioritari, a parità di punteggio, i candidati che risultino beneficiari, al momento della
selezione, del Reddito di Inclusione (REI) di cui al D.Lgs. 147/2017 (richiedente o appartenente al nucleo).
Non sono ammessi soggetti che siano attualmente destinatari di altri progetti finanziati dal POR FSE del
Veneto 2014-2020.

3

Si precisa che agli effetti del domicilio temporaneo viene richiesta l’iscrizione allo schedario della popolazione dei
temporanei ai sensi dell’art.32 del DPR n.223 del 30/05/1989.
Area Capitale umano, Cultura e Programmazione comunitaria – Direzione Lavoro
POR FSE 2014-2020 - “Lavoro a Impatto Sociale LIS - 2018” - Direttiva

144
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 51 del 25 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 662 del 15 maggio 2018

pag. 9 di 26

5. Soggetti proponenti
Al fine di perseguire la logica del lavoro in rete per un’efficace integrazione delle competenze, i progetti a
valere sul presente Bando non competitivo, sono promossi dai sette Comuni capoluogo di provincia del
Veneto:
-

Comune di Venezia;

-

Comune di Treviso;

-

Comune di Vicenza;

-

Comune di Verona;

-

Comune di Padova;

-

Comune di Rovigo;

-

Comune di Belluno.

Le Amministrazioni comunali sono chiamate a costituire, obbligatoriamente, un partenariato minimo con:
-

Uno, o più, Soggetti iscritti nell’Elenco regionale degli Enti accreditati per i Servizi al Lavoro di cui
alla L.R. n. 3/2009 art. 25 “Accreditamento” e/o Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché
abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011
“Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio
della Regione Veneto (art. 25 L.R. n. 3/2009)”;

-

Una, o più, Società cooperative sociali (di tipo A e di tipo B), cui sarà affidata la gestione dei
contratti di lavoro.

Nel caso in cui il progetto preveda attività formativa nel partenariato dovrà essere incluso,
obbligatoriamente anche un soggetto accreditato iscritto nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 e
s.m.i. ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l’ambito della
Formazione Superiore, oppure non iscritto nel predetto elenco, purché abbia già presentato istanza di
accreditamento per l’ambito della Formazione Superiore ai sensi della D.G.R. n. 359 del 13 febbraio 2004 e
successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198/2009 ed alla DGR n. 2120/2015.
I due requisiti di accreditamento, per i Servizi al lavoro e per i Servizi formativi, possono essere posseduti
da uno stesso soggetto.
Si precisa che i soggetti che, pur essendo ancora in fase di accreditamento, avranno ottenuto
l’approvazione e il finanziamento di un progetto, potranno operare solo a seguito dell’accettazione definitiva
della domanda di accreditamento.
Si precisa che in caso di sospensione e/o revoca dell’accreditamento l’Ente non può partecipare a nessun
bando né come proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla
data di notifica del provvedimento medesimo.
I Comuni possono inoltre includere nel partenariato altri organismi, in veste di partner di rete, quali
organismi senza scopo di lucro, ONG, fondazioni, consorzi, associazioni, organismi di rappresentanza delle
imprese e dei lavoratori.
Si precisa, di seguito, la funzione centrale dei tre soggetti cardine previsti nel partenariato del progetto,
ovvero il Comune, l’Ente accreditato e la Cooperativa sociale.
Il Comune, in quanto soggetto proponente, presenta la candidatura di progetto e la richiesta di
finanziamento alla Regione del Veneto, assolve gli adempimenti formali e avvia il progetto, pubblica il
bando per la selezione dei destinatari e partecipa alle fasi di selezione, partecipa alla stesura della proposta di
politica attiva 4 , gestisce e coordina il progetto, presenta la rendicontazione finale.
L’Ente accreditato:
4

Il format della proposta di politica attiva sarà approvato con successivo Decreto del Direttore della Direzione Lavoro.
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- ai Servizi per il lavoro, partner operativo, ha la funzione di coadiuvare i Comuni nella redazione del
progetto, di partecipare alle fasi di selezione e coordinare gli incontri individuali per la stesura della proposta
di politica attiva, di erogare le misure di orientamento e accompagnamento al lavoro, di collaborare alla
complessiva gestione amministrativa e rendicontale del progetto;
- ai Servizi formativi, se previsto, partner operativo, ha la funzione di erogare le attività formative.
La Cooperativa sociale, partner operativo, stipula i contratti di lavoro, ne mantiene la titolarità e la
gestione delle spese relative 5 .
Gli Uffici Giudiziari 6 in quanto organismi ospitanti non è necessario assumano la veste di soggetti partner
dei progetti. Tuttavia, i comuni proponenti acquisiscono dagli Uffici giudiziari interessati una preventiva
manifestazione di interesse a partecipare e di impegno a predisporre e a rendere disponibile successivamente
il Duvri (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), di cui al D.Lgs. 81/2008.
In quanto ospitanti gli Uffici giudiziari inseriranno nella propria struttura i destinatari dei progetti offrendo
loro l’opportunità di svolgere attività a elevato impatto sociale nell’ambito dei servizi di: custodia e
sorveglianza, archiviazione e protocollazione, ausiliari e/o anticamera, informazione alla cittadinanza.
Ciascun Comune potrà presentare solo un progetto.

6. Delega
Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto
proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni
individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi.
Eventuali richieste di affidamento di attività in delega, limitatamente alle attività previste e supportate da
rigorosa motivazione, potranno essere presentate solo successivamente all’approvazione del progetto ed
autorizzate per iscritto dal Direttore della Direzione Lavoro. L’autorizzazione dovrà essere emanata
preventivamente rispetto all’espletamento delle attività oggetto della richiesta, a pena di non riconoscimento
delle attività delegate. Per l’autorizzazione della richiesta di delega è necessario che la stessa abbia per
oggetto apporti integrativi specialistici di cui il soggetto proponente non dispone in maniera diretta o tramite
partenariato e che la richiesta sia dovuta a sopraggiunti eventi imprevedibili per il soggetto proponente. Non
è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del
progetto.

7. Risorse disponibili
Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei progetti di lavoro ad impatto sociale – LIS
ammontano complessivamente a Euro 1.000.000,00.
Le risorse regionali afferiscono all’Asse 2 - Inclusione Sociale del POR FSE Veneto 2014-2020, relative
al Fondo Sociale Europeo e al Fondo di Rotazione, secondo la seguente ripartizione:

Fonte di finanziamento

Annualità

Risorse

Risorse

Co-fin.

5

Totale

Se non affidati ad un altro Partner operativo appositamente individuato nel progetto.
Si veda in allegato 1. l’elenco degli Uffici giudiziari ammissibili al presente Bando in veste di organismi ospitanti i
Lavori ad Impatto Sociale LIS.

6
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Fse

Reg

2018

€ 35.000,00

€ 50.000,00

€ 15.000,00

€ 100.000,00

2019

€ 297.500,00

€ 425.000,00

€ 127.500,00

€ 850.000,00

2020
€ 17.500,00
Totale complessivo

€ 25.000,00

€ 7.500,00

€ 50.000,00
€ 1.000.000,00

Nell’ambito della presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l’erogazione di una prima
anticipazione per un importo pari al 10%.
Qualora, nel corso della fase istruttoria di approvazione delle proposte progettuali, si evidenziasse la
disponibilità di adeguate risorse di co-finanziamento regionale, il Direttore della Direzione Lavoro è
autorizzato a prevedere, contestualmente all’impegno di spesa, l’incremento dell’anticipazione fino al
massimo del 40%, come previsto al punto D “Aspetti finanziari” - procedure per l’erogazione dei contributi DGR 670 del 28/04/2015 “Testo Unico dei beneficiari”.
Si precisa che gli importi erogati per la realizzazione dei progetti costituiscono contributi, avendo
carattere di sovvenzione e non di corrispettivo di una prestazione contrattuale. Pertanto il soggetto
beneficiario, dovrà presentare documento fiscale in regime di esclusione (fattura/nota di debito fuori campo
applicazione IVA ai sensi dell’art. 2 comma 3 lettera a) DPR 633/72 e s.m.i.).
Si precisa inoltre che il partner è assimilato al beneficiario e che anche i trasferimenti di budget dal
Soggetto capofila ai partner operativi sono ricompresi nello stesso regime di esclusione.
Le risorse finanziare sono attribuite e ripartite per singola Amministrazione comunale in considerazione
del numero di Uffici giudiziari della specifica circoscrizione territoriale, secondo la tabella di seguito
riportata:
1. Tabella di attribuzione e ripartizione delle risorse per singolo Comune capoluogo di provincia

Venezia

n. Uffici
giudiziari
4

Risorse
assegnate
250.000,00

Treviso

2

125.000,00

Comune

Vicenza

2

125.000,00

Verona

2

125.000,00

Padova

2

125.000,00

Belluno

2

125.000,00

Rovigo

2

125.000,00

Totale

16

1.000.000,00

8. Descrizione intervento
Il presente Avviso si pone la finalità di favorire l’occupabilità di soggetti svantaggiati nel mercato del
lavoro e di contrastare la disoccupazione di lunga durata finanziando interventi di interesse generale rivolti
alla collettività, destinati a migliorare i servizi resi ai cittadini ed il funzionamento della pubblica
amministrazione. Tale finalità è perseguita attraverso l’attuazione di iniziative finalizzate all’impiego
temporaneo e straordinario in lavori a elevato impatto sociale presso gli Uffici giudiziari del Veneto,
integrate con misure di orientamento, di accompagnamento e di ricerca attiva di lavoro, volte a sostenere e
rafforzare la partecipazione dei destinatari finali.
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Per garantire un sostegno alle persone che versano in particolare stato di necessità e, nel contempo,
favorire la loro riattivazione socio lavorativa, il bando prevede l’erogazione di una misura di politica attiva
del lavoro, composta da un’esperienza di lavoro a impatto sociale e da un insieme di servizi individuali di
orientamento, di formazione, di accompagnamento e di ricerca attiva di lavoro.
L’obiettivo è triplice: da un lato intende assicurare un sostegno a persone particolarmente bisognose
attraverso il lavoro, da un altro punto di vista mira a generare un intervento produttivo capace di mantenere
attivi nel mercato del lavoro individui che attualmente ne sono esclusi, favorendone la rioccupazione, e
infine arreca un beneficio alla collettività rinforzando i servizi pubblici degli Uffici giudiziari e migliorando
pertanto l’efficienza degli stessi.
Per raggiungere tali obiettivi la Direttiva offre un intervento articolato, mettendo a disposizione una parte
di risorse per la copertura del costo del lavoro e un’altra quota per i servizi di politica attiva del lavoro.
Il progetto è costruito insieme alla persona ed è garantito dalla sottoscrizione di una proposta di politica
attiva per la condivisione dei percorsi individuali. La logica del bando prevede infatti che, in base al
principio della personalizzazione degli interventi, le azioni, anche se erogate in modalità collettiva, siano
comunque progettate a favore del singolo destinatario.
Le due componenti dell’offerta di politica attiva del lavoro sono descritte distintamente nei sotto paragrafi
seguenti.

8.1 Lavoro a impatto sociale - LIS
Tale azione si configura come una vera e propria esperienza di lavoro e deve essere coerente con i
fabbisogni degli Uffici giudiziari del territorio, nonché con il beneficio dei cittadini/utenti, come ad esempio:
-

servizio di informazione a cittadini riguardanti gli Uffici giudiziari: ubicazioni, orario apertura,
responsabili e competenze;

-

presidio dell'ingresso di sedi ed uffici con utilizzo di apparecchiatura e sistemi di rilevazione e
controllo degli impianti di sicurezza, ivi compresi i sistemi elettronici e informatici;

-

consegna e ritiro di atti e colli e della documentazione amministrativa anche mediante l'utilizzo dei
mezzi in dotazione di cui cura l'ordinaria manutenzione;

-

attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali (es. riproduzione di atti, loro
riposizionatura, riordino luogo di lavoro);

-

sorveglianza e custodia di cose e persone, così come di locali e uffici, di cui cura l'apertura e la
chiusura;

-

servizi ausiliari e/o di anticamera e aula, con compiti di regolazione dell'accesso al pubblico,
informazioni e sorveglianza;

-

prelievo, distribuzione, spedizione della corrispondenza, commissioni anche esterne al luogo di
lavoro; esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e di fascicolature, mediante l'uso di attrezzature di
facile impiego e manovrabilità.

L’utilizzazione dei lavoratori nel progetto deve avvenire esclusivamente, pena la non ammissibilità
dell’azione, mediante la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (T.D.),
così come regolato dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, artt. 4-12 e artt. 19-29).
A copertura dei costi del lavoro derivanti dalla erogazione di tale azione la Direttiva finanzia un
contributo massimo di Euro 6.850,00 per ogni destinatario assunto.
Per costo del lavoro si considera la retribuzione lorda percepita dal lavoratore, come riportata nella busta
paga (al netto delle eventuali indennità per malattia o di maternità e di quanto percepito a titolo di credito
d’imposta), oltre agli oneri riflessi e agli oneri assicurativi a carico del datore di lavoro. Per oneri riflessi si
intendono unicamente i contributi previdenziali e assistenziali.
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Il contributo è riconosciuto a fronte di un contratto o più contratti di lavoro della durata complessiva di 6
mesi e con un impegno orario settimanale minimo di 20 ore. In caso di orario settimanale inferiore a 20 ore
e/o di durata contrattuale inferiore ai 6 mesi il contributo sarà proporzionalmente ridotto in funzione
dell’effettiva durata, sulla base della seguente formula: 6.850*(O/20)*(M/6) dove O è il numero di ore
settimanali effettive e M il numero dei mesi di durata contrattuale. A titolo di esempio, se un lavoratore
svolge un contratto di 4 mesi per 18 ore settimanali la quota di contributo sarà: 6.850*(18/20)*(4/6) = Euro
4.110,00.
Si precisa che in sede di rendicontazione saranno considerati il contratto stipulato e le attività lavorative
effettivamente svolte e riconosciute in busta paga, e che nel contratto sono riconoscibili le ferie, eventuali
malattie e permessi, inerenti allo stesso, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.
Si precisa inoltre che la Direttiva riconosce il finanziamento di Euro 6.850,00 a fronte di un contratto che
preveda al minimo 520 ore di lavoro (pari a 20 ore a settimana per 6 mesi) e che tale somma rappresenta la
quota massima finanziabile per ogni lavoratore, anche in caso di orario settimanale superiore a 20 ore. La
durata minima di 520 ore potrà comunque essere raggiunta anche con contratti che prevedano un monte ore
settimanale superiore alle 20 ore, senza superare il limite di 40 ore, e quindi un numero di mesi complessivi
inferiore a 6.
Si precisa che nell’importo indicato sono ricomprese anche le spese accessorie strettamente collegate
all’esperienza di lavoro (formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, visita medica, dispositivi
di protezione individuale, gestione amministrativa del personale).
A comprova dell’effettiva realizzazione del lavoro a impatto sociale, in fase di rendicontazione finale,
dovranno essere presentati il contratto di lavoro, le buste paga dei lavoratori e i versamenti modello f24 degli
oneri relativi.

8.2 Servizi di politica attiva del lavoro
La parte dell’intervento che persegue l’attivazione della persona prevede l’erogazione al destinatario dei
seguenti servizi ammissibili:
A. orientamento: orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del
mercato del lavoro locale; empowerment e supporto individuale, orientamento individualizzato ed
analisi degli eventuali fabbisogni (sociali, formativi, lavorativi);
B. formazione: professionalizzante per lo sviluppo di competenze trasversali e/o tecnico professionali
utili allo svolgimento del lavoro ad impatto sociale presso gli Uffici giudiziari;
C. accompagnamento al lavoro: accompagnamento al lavoro, tutorato, ricerca attiva di lavoro.
Di seguito si indicano i parametri di riferimento, minimi e massimi, relativi all’offerta di attivazione da
associare a ogni piano di azione individuale.

Tabella 1. Attività ammissibili
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Tipologia azione

Contenuti azione

Durata in h.
min.

Accoglienza
A.1) Colloquio di informazione e Definizione e stesura della proposta di politica attiva
accoglienza
PPA
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Durata in h.
max.

Modalità erogazione

UCS
Euro 38 ora/destinatario

2

Individuale

consulente avente almeno 3 anni di
esperienza (fascia base)

Individuale

consulente avente almeno 3 anni di
esperienza (fascia base)

Gruppo
(da 2 a 15 destinatari)

Euro 15 ora/attività/destinatario

Euro 38 ora/destinatario
A.2) Incontri di orientamento

B.1) Formazione
professionalizzante

Informazioni sul progetto, sul lavoro a impatto sociale
presso gli Uffici giudiziari e sulla misura di attivazione
Conoscenza del mercato del lavoro e degli strumenti di
auto-promozione

2

Sviluppo competenze trasversali e/o competenze
tecnico professionali

8

8

piccolo gruppo (3-5
allievi)
24

consulente avente almeno 3 anni di
esperienza (fascia base)

Euro 93,30/h + Euro 4,10/h/allievo
utenza disoccupata

gruppo (6-15 allievi

C.1) Accompagnamento al
lavoro

Tutorato e accompagnamento nell'esperienza di LPU

C. 2) Ricerca attiva di lavoro

Definizione di un piano di ricerca attiva del lavoro
Assistenza nell'individuazione di opportunità di lavoro
Costruzione curriculm vitae e invio candidature
Supporto nella partecipazione a selezioni di lavoro

Euro 38 ora/destinatario
8

16

Individuale

8

16

Gruppo
(da 2 a 5 destinatari)

OML avente almeno 3 anni di esperienza
(fascia base)

Euro 15 ora/attività/destinatario
OML avente almeno 3 anni di esperienza
(fascia base)

A. Orientamento
Gli interventi di orientamento sono finalizzati a migliorare la conoscenza di sé e delle proprie risorse per
la definizione di un percorso individuale di nuova occupazione o di nuovo ruolo professionale, recuperare
l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità, ricostruire la storia personale e professionale, acquisire
conoscenze relative al mercato del lavoro e agli strumenti di autopromozione.
Questa tipologia intervento si suddivide in due ambiti di attività:
A.1 Colloquio di informazione e accoglienza. Tale attività, della durata complessiva di 2 ore, erogabile
solo individualmente, è finalizzata a individuare i fabbisogni dei singoli destinatari e a strutturare nel
dettaglio le azioni dell’intervento. La fase si concretizza nella elaborazione della proposta di politica
attiva PPA 7 che costituirà parte integrante e sostanziale del progetto. Tale documento deve essere
conservato agli atti dall’Ente proponente e essere resi disponibili per eventuali verifiche su richiesta
da parte dei competenti uffici regionali. Il Soggetto proponente di progetto è responsabile della
regolarità e della corretta conservazione di tali documenti. Tale azione costituisce la prima azione
con cui si avvia il progetto.
A.2 Incontri di orientamento. Tale attività, della durata variabile da 2 a 8 ore, erogabile, a scelta, in
modalità individuale o di gruppo (fino a 15 destinatari), è finalizzata a condividere la filosofia del
progetto, a creare confidenza e fiducia, a predisporre terreno fertile per le successive azioni di
reimpiego, attraverso azioni di informazione sul mercato del lavoro e sugli strumenti di autopromozione, a monitorare e accompagnare l’esperienza di lavoro in corso. Data la sua funzione
l’attività deve essere erogata durante il periodo di lavoro, ma al di fuori dell’orario di servizio e in
sedi compatibili e adeguate.
Si precisa che le attività di orientamento devono essere erogate esclusivamente dal/i partner accreditato/i
ai Servizi per il lavoro e che sono obbligatorie.

B. Formazione

7

Il format del documento Proposta di Politica Attiva PPA sarà approvato con successivo Decreto dal Direttore della
Direzione Lavoro.
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Gli interventi formativi sono finalizzati ad adeguare le competenze professionali dei destinatari ai
fabbisogni del contesto in cui l’esperienza di LIS si realizza. Si tratta quindi di interventi il cui obiettivo è
quello di rafforzare competenze professionali già possedute oppure di acquisirne di nuove.
Le attività di formazione saranno altresì finalizzate ad adeguare le competenze professionali del
destinatario alla domanda di lavoro della propria area territoriale attraverso il miglioramento e l’acquisizione
di competenze comunque spendibili nel contesto produttivo del Veneto.
Le metodologie didattiche utilizzate devono risultare coerenti con i contenuti, gli obiettivi didattici e gli
stili di apprendimento riscontrabili negli utenti.
Le azioni formative dovranno prevedere il rilascio di un’attestazione con la descrizione dei risultati di
apprendimento acquisiti, che devono essere esplicitati nella proposta progettuale. Sull’attestato di risultati di
apprendimento saranno riportati esclusivamente gli apprendimenti realmente acquisiti dalla persona al
termine del percorso formativo.
Le azioni formative assumono il carattere di formazione professionalizzante, finalizzata all’acquisizione di
competenze, conoscenze e abilità di carattere tecnico-operativo che completino il profilo professionale della
persona con l’obiettivo di offrire ai destinatari un quadro di riferimento completo e trasversale su temi e
contenuti utili all’inserimento lavorativo. Gli ambiti dovranno essere quelli di base per rispondere con
efficacia all’esigenza operativa espressa dagli Uffici giudiziari (solo a titolo di esempio, procedure di
archiviazione documenti, informatica di base, comunicazione, ecc.).
L’attività formativa, non obbligatoria, sarà comunque solo di breve durata, da 8 a 24 ore.
Si precisa che le attività di formazione devono essere erogate esclusivamente dal/i partner accreditato/i
alla Formazione Superiore, che le stesse sono facoltative e che devono essere erogate temporalmente prima
dell’inizio del lavoro presso gli Uffici giudiziari.
Per le attività formative, da erogarsi in modalità di gruppo, il numero degli utenti rendicontabili è definito,
per ciascuna edizione, secondo quanto segue:
N° utenti con frequenza pari o superiore al 70% del monte ore intervento = N° utenti
rendicontabili per edizione ≤ N° utenti che hanno superato positivamente la verifica degli apprendimenti.
Il numero minimo di utenti per l’avvio delle attività, pari ad almeno 3 unità per singola
edizione/intervento, dovrà corrispondere al numero di utenti previsto in fase di presentazione del progetto. In
ogni caso i costi sono riconosciuti solo se, nell’ambito dell’edizione/intervento, risultano formati almeno 3
partecipanti. Il numero massimo degli utenti inseribili in ciascuna edizione/intervento formativo non può
superare le 15 unità.

C. Accompagnamento
Nell’ambito di questa tipologia di intervento sono incardinate sia le misure di accompagnamento e tutorato
dell’esperienza di lavoro ad impatto sociale LIS sia le azioni di ricerca attiva di lavoro.
In particolare, nell’ambito dello specifico intervento saranno garantite le seguenti attività:
B.1) Accompagnamento al lavoro e di tutorato. Tale attività è finalizzata a garantire la corretta
realizzazione dell’esperienza di LIS fornendo un supporto costante al destinatario per facilitarne
l’inserimento al lavoro, risolvere le possibili criticità e raggiungere gli obiettivi progettuali. Deve
essere erogata solo in modalità individuale, fino a un massimo di 16 ore. La misura deve essere
svolta, obbligatoriamente, nel corso dell’esperienza di lavoro, anche durante l’orario di lavoro, se
necessario.
B.2) Ricerca attiva di lavoro (individuazione e la valutazione di proposte di lavoro coerenti con il profilo
del candidato, promozione del lavoratore tramite invio della sua candidatura a aziende che abbiano
in corso ricerche di personale). Tale attività è finalizzata a facilitare l’individuazione di nuove
opportunità lavorative da parte del destinatario, anche sostenendone le capacità creative e di auto
promozione. Essa rappresenta dunque anche un ponte virtuoso verso un futuro di inclusione sociale
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e lavorativa. Può essere erogata in modalità individuale e/o di piccolo gruppo (da 2 a 5 persone),
fino a un massimo di 16 ore. L’azione può essere erogata durante il periodo di realizzazione del
lavoro, al di fuori dell’orario di lavoro e in sedi compatibili e adeguate, e/o successivamente alla
conclusione del contratto e comunque entro la conclusione del progetto.
Si precisa che le attività di accompagnamento al lavoro e di ricerca attiva di lavoro devono essere erogate
esclusivamente dal/i partner accreditato/i ai Servizi per il lavoro, per mezzo di operatori del mercato del
lavoro (OML), e che le stesse sono obbligatorie.
In generale, nella programmazione delle azioni da svolgersi durante il periodo del contratto di lavoro si
deve tenere conto dell’impossibilità di superare le 40 ore di impegno settimanale, comprendendo in tale
calcolo tutte le ore delle attività lavorative, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di eventuale
ricerca attiva di lavoro.
Ai fini rendicontativi si precisa che i costi sostenuti per l’erogazione delle attività di orientamento, di
accompagnamento al lavoro e di ricerca attiva di lavoro saranno riconosciuti per le ore effettivamente svolte.

9. Parametri economici relativi alle attività
Nell’ambito del presente Bando non competitivo, l’attribuzione delle risorse per ogni progetto è
determinata a priori dalla Regione del Veneto, come risultante dalla Tabella 1.
Il budget complessivo di ogni proposta di progetto non deve essere superiore alla dotazione finanziaria
massima assegnata.
Per quanto concerne le quote massime di finanziamento previste per singolo destinatario, esse sono
composte dalle seguenti voci:
1.

costo del lavoro e servizi accessori, fino a un massimo di Euro 6.850,00, da rendicontare a costi reali;

2.

servizi di politica attiva del lavoro (di orientamento, formazione e accompagnamento), fino a un
massimo di 66 ore per singolo destinatario, da rendicontare con il metodo delle unità di costo standard,
come riportato in Tab. 1. Attività ammissibili;

3.

costi di gestione dell’intervento, stipula della polizza fideiussoria, selezione dei destinatari, fino a un
massimo di Euro 500,00, da rendicontare a costi reali.

Nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi, il presente Avviso,
unicamente per il riconoscimento dei costi relativi ai servizi di politica attiva del lavoro, recepisce e applica
8
le seguenti Unità di Costo Standard - UCS .
-

costo standard ora/destinatario per i servizi individuali di informazione, assistenza e orientamento,
fascia base, con soggetti aventi almeno 3 anni di esperienza, pari a Euro 38,00 onnicomprensivo;
- costo standard ora/attività/destinatario per i servizi di informazione, assistenza e orientamento di
gruppo (2 - 15 partecipanti), fascia base, con soggetti aventi almeno 3 anni di esperienza, pari a Euro
15,00 onnicomprensivo;
- costo standard ora/attività per i servizi di formazione di gruppo (3-15 partecipanti) per utenza
disoccupata, onnicomprensivo, pari a Euro 93,30 ora/attività + Euro 4,10 ora/allievo.
L’unità di costo standard applicata indica l’ammontare massimo possibile di assistenza finanziaria per le
ore lavorate moltiplicato per le unità di costo. Le ore di intervento, siano esse di gruppo o individuali, hanno
una durata pari a 60 minuti. Ai fini del riconoscimento dell’unità di costo, tale unità di misura non può essere
frazionata.
Nel caso in cui il Soggetto proponente non realizzi il progetto, la Regione del Veneto procederà alla
revoca del progetto stesso e al recupero dell’eventuale anticipo/erogazioni intermedie relative al
finanziamento.

8

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015 “Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n.
1303/2014. Approvazione delle Unità di Costo Standard”.
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10. Procedura di attivazione
La procedura per la presentazione e l’avvio dei progetti prevede le seguenti fasi:
-

Fase 1: progettazione della proposta. Ideazione e elaborazione della proposta progettuale. Avvio di
un procedimento ad evidenza pubblica per l’individuazione dei partner operativi (Ente/i accreditato/i
ai Servizi per il lavoro e/o alla Formazione Superiore e Cooperativa sociale). Selezione dei partner e
sottoscrizione, da parte loro, del modulo di adesione in partenariato;

-

Fase 2: candidatura del progetto. Accesso al Sistema Informativo Unificato (SIU) e inserimento
della domanda/progetto per la richiesta di approvazione. Si precisa che alla domanda di ammissione
al finanziamento dovranno essere allegati, in formato pdf, i moduli di adesione in partenariato;

-

Fase 3: istruttoria di valutazione della proposta di progetto. Istruttoria di valutazione da parte
della Commissione della Regione del Veneto, Direzione Lavoro e pubblicazione del decreto di
approvazione con le risultanze;

-

Fase 4: selezione dei destinatari. Pubblicizzazione del progetto, raccolta delle candidature,
selezione dei destinatari nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa 9 , stesura del
verbale di selezione;

-

Fase 5: avvio del progetto. Assolvimento degli adempimenti formali (atto di adesione), caricamento
documentazione utile sul portale di gestione regionale (avviso pubblico e verbale di selezione dei
destinatari) e avvio del progetto (con i dati relativi al intervento di orientamento, ovvero colloquio di
informazione e accoglienza per la stesura della PPA);

-

Fase 6: colloquio di informazione e accoglienza. Tale attività rappresenta la prima azione del
progetto, è erogata individualmente, ha la durata obbligatoria di 2 (due) ore ed è finalizzata alla
sottoscrizione della proposta di politica attiva PPA;

-

Fase 7: formazione. Attività facoltativa da erogarsi, se prevista, temporalmente prima dell’inizio del
lavoro ad impatto sociale;

-

Fase 8: lavoro ad impatto sociale. Rappresenta l’elemento centrale del progetto; deve essere
avviato previa la stipula del contratto di lavoro e la sua opportuna trasmissione agli uffici regionali;

-

Fase 9: informazione e orientamento. Attività da erogarsi parallelamente allo svolgimento del
lavoro presso gli Uffici giudiziari (erogazione individuale o di gruppo) ma non durante l’orario di
lavoro previsto dal contratto;

-

Fase 10: accompagnamento al lavoro. Attività di tutorato da erogarsi nel corso del lavoro presso
gli Uffici giudiziari, anche durante l’orario di lavoro previsto dal contratto, per garantire il corretto
svolgimento dell’esperienza (erogazione individuale o di piccolo gruppo da 2 a 5 destinatari operanti
nella stessa struttura).

-

Fase 11: ricerca attiva di lavoro. Attività da erogarsi nel corso del lavoro presso gli Uffici
giudiziari, ma non durante l’orario di lavoro previsto dal contratto, o successivamente alla sua
conclusione, per garantire una possibile continuità dell’attivazione della persona.

11. Ricerca e selezione dei destinatari
I destinatari sono individuati prima dell’avvio del progetto, mediante una selezione che dovrà essere
effettuata da ciascun Comune per i cittadini del proprio territorio.
Le modalità e procedure di selezione sono di competenza del Comune proponente che è responsabile
della correttezza formale e sostanziale delle stesse, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità,
trasparenza, pari opportunità e non discriminazione.
9

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”
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La selezione si conclude con la predisposizione del verbale di selezione e la stesura della graduatoria di
merito, che dovranno essere resi disponibili al fine di avviare il progetto.
Tale intervento può essere ripetuto per una sola volta, se necessario, anche entro 60 giorni dalla data di
avvio del progetto, al fine di completare il numero dei destinatari previsti, nel caso in cui in esito al primo
bando non si sia raggiunto l’obiettivo perseguito.

12. Gruppo di lavoro
In relazione all’utilizzo dei costi standard nella presente Direttiva si rende necessario definire i requisiti
minimi del gruppo di lavoro coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi di cui al presente
Provvedimento.
In linea generale deve essere assicurata la messa a disposizione di un adeguato e composito gruppo di
lavoro formato da più persone che svolgono più ruoli (massimo due a soggetto) e che presentino una precisa
esperienza professionale attinente alle diverse attività da realizzare nel progetto.
Il soggetto proponente deve garantire il coordinamento del progetto in ogni sua fase e ha la responsabilità
delle scelte operative compiute.
Ogni progetto dovrà individuare figure professionali di riferimento per l’attività di orientamento e di
accompagnamento al lavoro (tramite l’apporto dei partner accreditati per i servizi al lavoro) nonché figure
professionali dedicate alla gestione del progetto. Tali figure professionali devono possedere specifiche
esperienze professionali nei rispettivi ambiti.
In ogni progetto dovrà essere individuato almeno un referente (direttore/coordinatore di progetto) che
assicuri il necessario coordinamento delle attività progettuali anche con la Direzione Lavoro al fine di
relazionare sulle attività e sugli esiti del progetto ogni qualvolta la Direzione Lavoro ne ravvisi la necessità.
Tale figura professionale dovrà avere un’esperienza di almeno 5 anni in analoghe attività e la sostituzione
della stessa in corso d’opera dovrà avvenire esclusivamente con una figura avente le medesime
caratteristiche della prima.
Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro dovrà essere
evidenziato nella proposta progettuale.
Di seguito una tabella di sintesi sulle figure professionali da coinvolgere e sull’esperienza minima
richiesta in relazione alle attività da realizzare nei progetti di lavoro a impatto sociale.

Figura professionale

Elenco attività

Esperienza minima richiesta

Direttore/coordinatore

Supervisione del progetto nel suo insieme;
verifica della qualità degli interventi;
coordinamento delle attività di microprogettazione; interfaccia con Direzione
Lavoro.

almeno 5 anni in analoghe attività

Docente/formatore

Formazione professionalizzante

almeno 40% del monte ore con docenti
con al minimo 5 anni di esperienza

Operatore Mercato del Lavoro
locale / Orientatore

Orientamento
Accompagnamento al lavoro

Fascia base: da 3 a 5 anni di esperienza
nel settore di riferimento

Tutor formativo

Organizzazione delle attività d’aula e di stage;
supporto/assistenza ai destinatari
nell’acquisizione e sviluppo di nuove
conoscenze, abilità e competenze;
monitoraggio apprendimenti; relazione con i
docenti

almeno 2 anni in analoghe attività
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almeno 2 anni in analoghe attività

Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall’interessato ai
sensi del DPR 445/00 e compilato secondo il modello Europass, deve essere completo di tutti i dati, con
indicazione precisa del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste
e/o maturate. Il CV dovrà essere tenuto agli atti dal soggetto referente del progetto e presentato ad ogni
richiesta della Direzione Lavoro, così come previsto dal punto “Avvio dei progetti e degli interventi” del
Testo Unico dei beneficiari.
Prima dell’avvio delle attività in cui il singolo operatore è coinvolto, nel sistema gestionale dovrà essere
compilata la scheda relativa al profilo con il quale lavora al progetto; tale scheda deve essere
obbligatoriamente compilata in ogni sua parte e ci deve essere corrispondenza tra quanto indicato nella stessa
e quanto presente nel CV dell’operatore.
Si precisa che gli incarichi degli operatori devono riportare espressamente la specifica attività da svolgere.
Si ritiene necessario precisare anche alcune incompatibilità tra figure professionali che intervengono
nell’ambito degli interventi finanziati:
- destinatario: incompatibilità assoluta con altre figure;
- amministrativo: compatibile solo con le figure professionali del coordinatore;
- docente: incompatibilità assoluta con altre figure;
- consulente: incompatibilità assoluta con altre figure;
- coordinatore/direttore: compatibile solo con la funzione amministrativa.
Si precisano di seguito i seguenti principi generali:
1. in caso di compatibilità di funzioni, resta intesa l’inammissibilità di coincidenza oraria dei servizi
prestati, pena la revoca del contributo;
2. la percentuale massima del monte ore assegnato al ruolo secondario è fissata al 40% del monte ore
complessivo attribuito al soggetto;
3. l’incompatibilità è definita per singolo progetto.

13. Variazioni progettuali
Dopo l’avvio del progetto, in fase di realizzazione, a fronte di improvvise rinunce da parte dei diversi
attori coinvolti, sarà possibile presentare una richiesta di sostituzione di destinatari e partner, la quale sarà
oggetto di valutazione da parte di Direzione Lavoro e dovrà pertanto essere autorizzata.
Nel caso di sostituzione dei destinatari il nominativo del/i nuovo/i lavoratore/i che si intende inserire nel
progetto dovrà comunque essere tra quelli presenti nell’elenco dei soggetti selezionati. Qualora non fossero
presenti ulteriori soggetti nella graduatoria della selezione effettuata, dovrà essere effettuata un’ulteriore
selezione.
Qualora durante lo svolgimento o prima dell’avvio del progetto approvato emergano esigenze che
inducano a variare le modalità operative individuate nel progetto stesso, le proposte di modifica devono
essere preventivamente sottoposte a Direzione Lavoro con l’esplicazione delle motivazioni delle modifiche
proposte e degli elementi che ne consentano la valutazione.

14. Durata dei progetti
I progetti devono concludersi entri 12 (dodici) mesi dalla data di avvio delle attività.
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15. Rispetto dei principi orizzontali
I progetti dovranno dimostrare un elevato grado di coerenza con gli indirizzi, le strategie e gli obiettivi dei
documenti regionali di programmazione, in funzione dello sviluppo socio-economico complessivo del
territorio. In particolare i progetti dovranno garantire qualità e attenzione a principi orizzontali identificati dal
POR FSE per il periodo 2014-2020:
- sviluppo sostenibile, attraverso la diffusione tra i destinatari degli interventi delle competenze necessarie
per operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e salvaguardia ambientale e per identificare
e prevenire le situazioni di rischio per sé, per gli altri e per l’ambiente;
- pari opportunità e non discriminazione, attraverso la garanzia di pari condizioni di accesso al progetto a
prescindere da età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, religione, disabilità;
- parità tra uomini e donne, attraverso una particolare attenzione alla partecipazione delle donne ai
progetti di lavoro a impatto sociale, promuovendo la riduzione delle segregazione di genere e la lotta
agli stereotipi di genere nel mercato del lavoro.

16. Modalità e termini per la presentazione dei progetti
La procedura per la presentazione della domanda/progetti comprende i passaggi descritti di seguito.
PASSAGGIO 1 – Registrazione tramite il portale GUSI
Registrazione nel sistema GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) seguendo le istruzioni reperibili al
seguente indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu.
Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile
contattare il call center regionale all’indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde
800914708 nei seguenti orari: dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.
PASSAGGIO 2 – Inserimento e compilazione della domanda/progetto
imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti
accedendo al seguente indirizzo: https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/, entro le scadenze previste dal
presente provvedimento. La domanda/progetto va compilata in tutte le sue parti secondo le indicazioni
fornite dalla Guida alla progettazione che verrà approvata in seguito con decreto del Direttore della
Direzione Lavoro. Un’apposita guida alla progettazione sarà resa disponibile come supporto alla
compilazione della domanda, dei progetti e dei campi di cui l’applicativo si compone.
PASSAGGIO 3 – Esecuzione controlli di correttezza
Successivamente al completamento dei quadri previsti dal progetto, eseguire la fase dei controlli di verifica
della presenza dei dati obbligatori e della correttezza dei dati inseriti.
PASSAGGIO 4 – Conferma della domanda/ progetto
Terminato il passaggio 3, la domanda /progetto può essere messa in stato “confermato”. Con l’operazione di
“conferma” della domanda di ammissione/progetto i dati non possono essere più modificati.
PASSAGGIO 5 – Firma digitale
Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda /progetto e apporre nel file scaricato la
firma digitale.
PASSAGGIO 6 – Upload domanda/progetto e allegati
Caricare a sistema (upload):
- il modulo della domanda/progetto firmato digitalmente ed eventuali allegati (lettere di adesione in
partenariato);
- scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
- scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di cause ostative.
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La presentazione della domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU) dovrà avvenire
entro e non oltre entro le ore 13.00 del quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del presente
provvedimento sul BURV. Il sistema oltre tale termine impedisce la presentazione della domanda di
ammissione/progetto.
Non è prevista la stampa e la presentazione cartacea della domanda. Ai fini della valutazione, faranno fede le
informazioni imputate nell’applicativo SIU.
Qualora la scadenza dei termini di presentazione coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà
posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Come previsto dall’informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l’imposta di
bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in modo virtuale. Gli estremi
dell’autorizzazione all’utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall’Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati
nell’apposito quadro della domanda di ammissione/progetto. In mancanza dell’autorizzazione da parte
dell’Agenzia delle Entrate all’utilizzo del bollo virtuale, l’imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il
pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per
esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno (“bollo”). Nel caso di assolvimento
dell’imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) gli
estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell’apposito quadro della domanda/progetto.
La presentazione della domanda/progetto alla realizzazione degli interventi e della relativa
documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche
indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell’Unione
Europea, riguardanti la materia.
La Direzione Lavoro è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le
informazioni possono essere richieste dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti
telefonici:
- per quesiti di carattere contenutistico: 041/279 5305 - 5807;
- per quesiti di carattere tecnico, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo
del nuovo sistema informatico: numero verde 800914708.
Informazioni possono essere richieste anche via e-mail all’indirizzo lavoro@regione.veneto.it e, per aspetti
tecnico-informatici, all’indirizzo call.center@regione.veneto.it.

17. Procedure e criteri di valutazione
Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri
di selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il
POR FSE Veneto 2014/2020.
In coerenza a quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine
all’ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione
formalmente individuato. Tale fase istruttoria verifica la presenza dei requisiti indicati nel bando. La
presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto,
che non sarà quindi sottoposto alla successiva valutazione.
Requisiti di ammissibilità/inammissibilità
1. Tipologia del soggetto proponente;
2. rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale per la presentazione delle proposte;
3. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
4. completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (formulario, domanda di
ammissione, modulistica partner, ecc.);
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5. rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove
previsti);
6. numero e caratteristiche dei destinatari;
7. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative), rispetto delle caratteristiche
progettuali esposte nella presente Direttiva;
8. rispetto dei parametri di costo/finanziari;
9. conformità con i sistemi di accreditamento per i servizi al lavoro e per i servizi formativi.
I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell’esistenza di tutti gli elementi sopra
esposti. La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nella seguente griglia di
valutazione.
Griglia di valutazione
FINALITA’ DELLA PROPOSTA
− Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del
territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate
che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del
sistema giustizia e del tessuto socio-economico di riferimento;
Parametro 1

− grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi
occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo), di
integrazione sociale e di sviluppo del contesto territoriale;
− circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all’impatto
sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento;
− accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere.

OBIETTIVI PROGETTUALI

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Criterio premiante
Coinvolgimento tra i destinatari del progetto di persone con attestazione ISEE
≤ a Euro 13.000,00.

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

QUALITA’ DELLA PROPOSTA

Livello

− coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni
prescelte;

− Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza
ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella
direttiva di riferimento;
Parametro 3

Insufficiente

Insufficiente

− Grado di coerenza della proposta progettuale con il P.O.R, con
particolare riferimento all’Obiettivo Specifico al quale il bando si
riferisce;
Parametro 2

Livello

− qualità dell’impianto complessivo e delle singole fasi, che devono
essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei
contenuti che nell’individuazione delle metodologie e degli strumenti
utilizzati.

Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti
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METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE
− Qualità delle metodologie di progetto utilizzate:
̇
Parametro 4

metodologie applicate per la realizzazione delle attività con
particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla
coerenza tra l’articolazione del progetto e i contenuti proposti

− Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione:
̇

progetti che prevedano l’attuazione di specifiche azioni di
monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con
particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per
l’azione

PARTENARIATO

Parametro 5
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Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello

− Grado di raccordo con i sistemi produttivi locali

Insufficiente

0 punti

− Qualità dei partner:

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

̇

presenza di partenariati che garantiscano una maggiore
finalizzazione dell’iniziativa sul territorio attuando collegamenti
con le realtà produttive.

− Quantità dei partner:
̇

numero di partner coinvolti

La soglia minima per la finanziabilità dei progetti è stabilita in punti 20.
In ogni caso, ai fini dell’ammissibilità a finanziamento, il progetto deve conseguire una valutazione
positiva in tutti i parametri previsti, ove per valutazione positiva si intende un punteggio minimo di
Sufficiente in ciascun parametro.
La Direttiva prevede una premialità, in fase di valutazione, per i progetti che, in fase di progettazione
dell’intervento esprimano l’intento di volersi rivolgere, in primis, a persone con attestazione ISEE 10 ≤ a Euro
13.000,00.

18. Tempi e esiti delle istruttorie
I progetti presentati saranno approvati con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro entro 30 (trenta)
giorni successivi al previsto termine di presentazione delle proposte progettuali.
Qualora la data prevista per gli esiti dell’istruttoria coincida con il sabato o con giornata festiva il termine
sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo
I suddetto Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale
dell’Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni
singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Lavoro dai soggetti aventi diritto.
Le risultanze della valutazione dei progetti presentati saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito
istituzionale www.regione.veneto.it, che pertanto vale quale mezzo di notifica degli esiti dell’istruttoria e
degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai
Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività
istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

10

Indicatore della situazione economica equivalente.
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Qualora, a seguito all’esame di ammissibilità o all’esame di valutazione delle proposte progettuali, non
fosse possibile assegnare le risorse stabilite, è data facoltà al Direttore della Direzione Lavoro di riaprire i
termini per la presentazione dei progetti.

19. Termine per l’avvio e la conclusione dei progetti
Le azioni proposte a valere sul presente avviso dovranno essere immediatamente avviabili.
I progetti approvati, salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli
esiti istruttori, devono essere avviati entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione degli esiti dell’istruttoria.
I termini per la conclusione delle attività progettuali sono definiti in 12 (dodici) mesi dall’avvio delle attività.
Qualora la data prevista per l’avvio delle attività coincida con il sabato o giornata festiva il termine di
avvio sarà posticipato al primo giorno lavorativo.
Si precisa che il procedimento relativo all’ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i
documenti giustificativi, nonché all’effettiva realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni
regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto, avverrà entro
180 giorni a partire dalla data di disponibilità del beneficiario.

20. Monitoraggio
Nell’ambito di tale Direttiva sono previste azioni di monitoraggio quantitativo e qualitativo.
Il monitoraggio qualitativo si articolerà in 2 diversi momenti:
1. Monitoraggio in itinere: in occasione di visite ispettive che saranno programmate da Direzione
Lavoro, realizzate presso le sedi di svolgimento delle attività progettuali, per un riscontro fattuale
quali-quantitativo. Nell’ambito dell’azione di monitoraggio Direzione Lavoro potrà coinvolgere,
oltre agli operatori facenti capo al soggetto proponente e al partenariato, anche i destinatari degli
interventi. Nel corso del monitoraggio saranno utilizzati strumenti di rilevazione definiti da
Direzione Lavoro.
2. Monitoraggio finale: sulla base degli esiti del monitoraggio in itinere e delle problematiche emerse in
fase di realizzazione, sarà valutata la possibilità di realizzare presso gli uffici regionali o presso la
sede del soggetto proponente/gestore degli interventi, anche un incontro finale secondo le modalità
che saranno definite da Direzione Lavoro. Tale incontro fungerà da momento di valutazione
dell’intero percorso progettuale e da verifica dei risultati raggiunti. L’incontro potrà vedere il
coinvolgimento di Partner coinvolti nelle attività progettuali. In quest’occasione potranno essere
raccolte eventuali proposte per successive attività da programmare.
Coloro che non avranno compilato il questionario predisposto per il monitoraggio nel corso di una visita
ispettiva in loco, dovranno provvedere alla compilazione on-line dello stesso entro il termine del percorso
secondo le indicazioni che saranno fornite da Direzione Lavoro. Direzione Lavoro si potrà avvalere della
collaborazione della Direzione Sistemi Informativi per la predisposizione di modalità per la compilazione e
l’acquisizione on-line dei questionari. Si precisa che il tempo dedicato a questa attività (max. 30 minuti)
potrà essere compreso a tutti gli effetti nel calendario delle attività.
Per quanto riguarda il monitoraggio quantitativo, faranno da riferimento fondamentale le finalità della
Direttiva.
Sulla base dei dati raccolti attraverso il monitoraggio quantitativo dei progetti, saranno calcolati indici di
realizzazione e di efficacia determinati come segue:
Indice di Realizzazione =

numero interventi di lavoro a impatto sociale
numero di interventi di lavoro a impatto sociale avviati
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numero di destinatari che hanno ottenuto un lavoro
numero interventi di lavoro a impatto sociale realizzati

I valori di tali indici, per ciascun progetto e per ciascun organismo, potranno essere resi pubblici per
essere consultabili dai potenziali utenti.
Tali indici saranno anche utilizzabili per i futuri bandi nell’applicazione del punteggio relativo al
parametro “Grado di realizzazione delle attività pregresse”. In base a tale parametro potrà inoltre essere
definito un vincolo di accesso ai bandi successivi secondo le modalità e i criteri definiti con successivo
Decreto del Dirigente.

21. Comunicazioni
Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito
istituzionale www.regione.veneto.it, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di
eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito
anche per essere informati di eventuali risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

22. Indicazione del foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

23. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è il dott. Pier Angelo Turri – Direttore della
Direzione Lavoro.

24. Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del
presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”.
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Allegato 1.
Elenco Uffici giudiziari ammissibili come organismi ospitanti i Lavori ad Impatto Sociale LIS.

N.

Ufficio giudiziario

Comune di
riferimento

1

Corte d'Appello di VENEZIA

Venezia

2

Procura della Repubblica presso il Tribunale di BELLUNO

Belluno

3

Procura della Repubblica presso il Tribunale di PADOVA

Padova

4

Procura della Repubblica presso il Tribunale di ROVIGO

Rovigo

5

Procura della Repubblica presso il Tribunale di TREVISO

Treviso

6

Procura della Repubblica presso il Tribunale di VENEZIA

Venezia

7

Procura della Repubblica presso il Tribunale di VERONA

Verona

8

Procura della Repubblica presso il Tribunale di VICENZA

Vicenza

9

Tribunale di BELLUNO

Belluno

10

Tribunale di PADOVA

Padova

11

Tribunale di ROVIGO

Rovigo

12

Tribunale di TREVISO

Treviso

13

Tribunale di VENEZIA

Venezia

14

Tribunale di VERONA

Verona

15

Tribunale di VICENZA

Vicenza

16

Tribunale per i Minorenni di VENEZIA

Venezia
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(Codice interno: 370341)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 666 del 15 maggio 2018
Approvazione del bando e delle convenzioni per l'assegnazione dei fondi destinati alla Regione del Veneto con il
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 468 del 27 dicembre 2017 per la progettazione e la
realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con la presente Delibera si approva il bando predisposto dalla Regione del Veneto ai fini dell'erogazione dei fondi da parte del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del contributo di cui al proprio Decreto Ministeriale n. 468/2017 per la
progettazione e la realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.
Si approva altresì lo schema di convenzione, per la successiva sottoscrizione, tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
e Regione del Veneto e lo schema di convenzione tra Regione del Veneto e Comuni beneficiari per l'attuazione degli
interventi stessi.
Estremi documenti principali:
Art. 1, comma 640, L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) - D.M. n. 468 del 27 dicembre 2017

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Il comma 640 dell'art. 1 della legge n.208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità per il 2016) ha disposto, per la progettazione
e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, nonche' per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e
di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, l'autorizzazione di spesa di 17 milioni di euro per
l'anno 2016 sul capitolo 7582 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Con Direttiva n. 133 dell'11.04.2017, registrata alla Corte dei Conti al n. 1-1814 dell'08.05.17, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ha ripartito le risorse finanziarie per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica delle quattro ciclovie
turistiche ritenute prioritarie, di cui al comma 640 dell'art. 1 della L. n. 208/2015, mettendo a disposizione per ciascuna delle
quattro ciclovie una quota di risorse allocate sul capitolo 7582, per un totale di Euro 4.780.679,60, IVA compresa.
Con decreto n. 468 del 27 dicembre 2017 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previsto di ripartire tra le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano una somma complessiva di Euro 14.787.683,69 per il cofinanziamento del costo
della progettazione e della realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica
cittadina, di cui al comma 640 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, a valere sulle risorse del capitolo 7582 e su residui del
capitolo 7533 "Spese per gli intervenenti di sicurezza stradale ivi compresi quelli per l'educazione stradale e per la redazione
dei piani urbani del traffico, spese per le attività inerenti alla redazione ed all' attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale".
Nello specifico, l'art. 3 del citato DM n. 468/2017 definisce le quote spettanti a ciascuna Regione e Provincia Autonoma di
Trento e Bolzano suddividendo l'importo complessivo di Euro 14.787.683,69 tra le stesse Regioni e Province Autonome con
criteri analoghi a quelli utilizzati nei programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, prevedendo così
una quota fissa di 150.000,00 euro per ciascun ente territoriale ed una quota variabile calcolata in proporzione al costo sociale
dei ciclisti morti e feriti per incidente stradale di ciascun ente territoriale.
Alla Regione del Veneto viene conseguentemente assegnato un importo pari ad Euro 1.908.724,66 per il cofinanziamento,
nella misura massima del 50% delle spese di progettazione ed esecuzione, ed entro i limiti del contributo assegnato dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di un programma di interventi predisposto dalla Regione stessa sulla base delle
finalità specificate dal medesimo decreto ministeriale n. 468/2017.
Il programma degli interventi predisposto da ciascuna Regione e Provincia Autonoma costituirà l'oggetto di un'apposita
Convenzione che sarà sottoscritta tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le singole Regioni e/o Province
Autonome proponenti.
L'art. 2 dello stesso DM n. 468/2017 stabilisce che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano beneficiarie del
contributo statale potranno avviare le attività amministrative preordinate alla selezione delle proposte progettuali presentate
dagli Enti locali interessati ad ottenere il cofinanziamento per la progettazione e realizzazione di interventi dedicati al
miglioramento della sicurezza stradale di ciclisti all'interno dei Comuni con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti o
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dei Comuni capoluogo.
Le tipologie di interventi, come descritti all'art. 4 dal DM n. 468/2017, dovranno riguardare:
a. realizzazione di piste ciclabili, anche in funzione di disimpegno della sede stradale promiscua;
b. realizzazione di percorsi ciclabili, attraversamenti semaforizzati, attraversamenti mediante sovrappassi o sottopassi
destinati a ciclisti;
c. messa in sicurezza di percorsi ciclabili;
d. creazione di una rete di percorsi ciclabili protetti o con esclusione del traffico motorizzato da tutta la sede stradale.
Le procedure selettive per la formale definizione del programma degli interventi delle Regioni e Province Autonome, da
cofinanziare con il contributo statale, non vengono precisamente definite dal medesimo DM n. 468/2017 che si limita invece a
definire i criteri sulla base dei quali ogni ente territoriale potrà procedere alla selezione degli interventi da proporre al
Ministero.
I criteri di selezione, come indicati nel decreto ministeriale n. 468/2017, sono i seguenti:
• effettive esigenze di riduzione dei rischi, evidenziati dall'analisi di incidentalità, con particolare riferimento agli
attraversamenti nei percorsi di collegamento casa-lavoro, casa-scuola e con punti di accesso alle infrastrutture di
mobilità;
• efficacia dell'intervento proposto in relazione all'eliminazione o riduzione dei rischi evidenziati;
• possibilità di concorso finanziario degli enti beneficiari, titolari delle infrastrutture oggetto dei lavori, tali da
consentire un ampliamento delle ipotesi di attività, in relazione ai limiti dei finanziamenti statali assentiti e delle
capacità di intervento finanziario regionale;
• sistematicità, coerenza, integrazione, orientamento su obiettivi specifici e misurabili.
Per quanto sopra indicato, ai fini della formale definizione del programma degli interventi della Regione, si ritiene di ricorrere
alla procedura concorsuale mediante l'approvazione dell'allegato bando di selezione pubblica, Allegato A alla presente quale
parte integrante e sostanziale, per l'individuazione degli interventi atti a perseguire gli obiettivi specifici prefissati dal DM n.
468/2017.
Sulla base di quanto previsto dal bando, Allegato A, i Comuni interessati al cofinanziamento, con popolazione residente
superiore a 20.000 abitanti o Comuni capoluogo, in forma singola, possono presentare non più di una proposta d'intervento,
corredata della domanda di ammissione al finanziamento (Allegato A1) e relativi allegati (Allegato A2, Allegato A3, Allegato
A4), nonché della documentazione amministrativa e tecnica elencata nell'allegato bando, Allegato A.
Considerato che il finanziamento statale è erogabile per il programma di interventi presentato dalla Regione nella misura
massima del 50% delle spese di progettazione ed esecuzione, ed entro i limiti del contributo assegnato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, i Comuni interessati dovranno espressamente indicare le risorse finanziarie necessarie per la
copertura della spesa di competenza.
Il termine previsto per la presentazione delle domande risulta fissato in 30 gg decorrenti dalla pubblicazione del bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Per quanto concerne la formulazione della graduatoria di priorità, si adottano i seguenti criteri di valutazione delle proposte
d'intervento presentate:
• per sinistrosità stradale e relativo danno sociale (massimo punti 15/100) in relazione ai dati di incidentalità trasmessi e
documentati, con particolare riferimento agli attraversamenti nei percorsi di collegamento casa-lavoro, casa-scuola e
con i punti di accesso alle infrastrutture di mobilità;
• per tipologia e organicità dell'intervento (massimo punti 15/100), in relazione al raggiungimento dell'obiettivo di
maggior sicurezza sul tratto stradale interessato;
• per completamento della rete ciclabile esistente, anche mediante interventi separati ricompresi nel medesimo percorso
ciclabile, e la messa in sicurezza di percorsi ciclopedonali per spostamenti casa-lavoro e casa-scuola (massimo
10/100);
• per integrazione dei percorsi ciclabili con altre forme di mobilità sostenibile, quali il trasporto pubblico locale ed il
sistema ferroviario, tenendo conto di eventuali collegamenti anche con centri limitrofi, in ambito urbano, e agli
itinerari di livello nazionale/europei (massimo 10/100);
• per livello di progettazione (massimo punti 10/100) assegnando priorità agli interventi con livello di progettazione più
avanzato;
• per coerenza con la programmazione dell'ente proponente (massimo punti 10/100) viene assegnata priorità agli
interventi per i quali si dichiara l'inserimento, alla data di approvazione del bando, in documenti programmatori
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dell'ente proponente (Biciplan, Piani urbani della mobilità sostenibile, Piano urbano del traffico);
• per interventi (massimo punti 10/100) che prevedono una spesa ammissibile, ai sensi della L.R. n. 27/2003, compresa
tra Euro 75.000,00 ed Euro 400.000,00, con preferenza agli importi superiori all'interno di tale fascia di valori;
• per maggior quota di cofinanziamento (massimo punti 10/100) con fondi, a carico dall'ente proponente, tali da
consentire un ampliamento delle ipotesi di attività.
A parità di punteggio conseguito verrà riconosciuta priorità alle Amministrazioni con maggior danno sociale, calcolato in base
al numero di feriti ed il numero di morti, per i valori definiti dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale approvato con Legge
144/1999, e tra quest'ultimi il livello di progettazione.
L'elenco degli interventi in tal modo selezionati rappresenta pertanto il programma degli interventi da proporre al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti per beneficiare dei contributi di cui al Decreto Ministeriale in argomento.
Il programma degli interventi predisposto costituirà l'oggetto di un'apposita Convenzione che sarà sottoscritta tra il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione del Veneto proponente, Allegato B, alla presente quale sua parte integrante e
sostanziale.
Nell'atto convenzionale vengono regolamentati i reciproci impegni afferenti lo svolgimento delle attività amministrative
attuative del programma stesso e degli adempimenti negoziali finalizzati alla realizzazione degli interventi prospettati, con
l'indicazione dei relativi tempi di effettuazione, della disciplina delle modalità di erogazione delle risorse finanziarie statali,
nonché delle azioni ministeriali e regionali di monitoraggio e di controllo sull'andamento delle attività.
Per i singoli interventi ammessi a finanziamento è prevista la conclusione di una specifica Convenzione tra la Regione del
Veneto e i Comuni beneficiari, il cui schema si riporta quale Allegato C al presente provvedimento, quale sua parte integrante
e sostanziale, che ricalca la Convenzione da sottoscrivere tra Regione del Veneto e Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Allegato B, ad eccezione dell'articolo relativo alle modalità di erogazione del cofinanziamento nel quale vengono
recepite le disposizioni normative dell'art. 54 della Legge Regionale n. 27/2003.
Si propone pertanto di approvare gli allegati alla presente, Allegato A, A1, A2, A3, A4, Allegato B e C, incaricando il
Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, alla sottoscrizione degli schemi di Convenzione per l'attuazione degli
interventi di cui al programma degli interventi proposto dalla Regione del Veneto al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
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. 1, comma 640, della L. n. 208/2015;
VISTO il D.M. n. 468 del 27 dicembre 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;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il bando, Allegato A, e relativi Allegati A1, A2, A3 e A4, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per la selezione degli interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica
cittadina da proporre per il cofinanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al DM. n.
468/2017;
3. di approvare lo schema di convenzione, Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da
sottoscrivere tra Regione del Veneto e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'attuazione degli interventi di
cui al sopracitato Allegato A;
4. di approvare lo schema di convenzione, Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da
sottoscrivere tra Regione del Veneto e Comuni beneficiari del cofinanziamento selezionati con il bando di cui al
sopracitato Allegato A;
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5. di incaricare il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato alla sottoscrizione dei predetti schemi di
convenzione;
6. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni della Direzione Infrastrutture
Trasporti e Logistica;
7. di dare atto che l'adozione degli atti di impegno di spesa correlati agli interventi di cui trattasi è subordinata
all'avvenuta conclusione, da parte della competente Direzione Finanza e Tributi, delle procedure per l'acquisizione
delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento e dell'atto di accertamento correlato;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 e 27 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
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BANDO DI SELEZIONE PER ACCESSO AI FINANZIAMENTI
DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N. 468 DEL 27.12.2017
PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONCERNENTI LA
SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA

1. OBIETTIVI E FINALITÀ DEL BANDO
Con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 468 del 27.12.2017, registrato alla Corte
dei Conti il 16.03.2018, è stato approvato, in attuazione del comma 640 dell'art. 1 della legge n.208 del 28
dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), il piano di riparto a favore delle Regioni e Province Autonome della
somma complessiva pari a euro 14.787.683,69 (di cui euro 10.219.320,40 a valere sulle risorse iscritte nel
capitolo 7582/MIT quali residui di stanziamento di provenienza 2016 ed euro 4.568.363,29 a valere sulle
risorse iscritte nel capitolo 7333/MIT per euro 1.083.675,29 quali residui di stanziamento di provenienza
2016 ed euro 3.484.688,00 quale stanziamento di competenza 2017), ed è stata destinata alla Regione del
Veneto la somma di euro 1.908.724,66, per la realizzazione in cofinanziamento di un programma di
interventi dedicati al miglioramento della sicurezza stradale di ciclisti all'interno dei Comuni con
popolazione residente superiore a 20.000 abitanti o dei Comuni capoluogo.
Con il presente Bando, in coerenza alle finalità ed ai contenuti indicati nel citato DM n. 468/2017, la Regione
del Veneto intende procedere alla definizione del programma degli interventi a cui destinare la sopraindicata
somma di cofinanziamento statale mediante specifica procedura selettiva, fondata sui criteri nel seguito
indicati, tra le istanze presentate dagli Enti Locali in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 2. e
riferibili alla tipologia di interventi indicati al successivo punto 3..

2. SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare richiesta di finanziamento i Comuni, in forma singola, con popolazione residente
superiore a 20.000 abitanti o dei Comuni capoluogo.
Agli obblighi di pubblicità ai sensi del D.lgs. 33/2013 verrà dato seguito mediante pubblicazione sul BURV
e/o sul sito Internet della Regione del Veneto.

3. INTERVENTI FINANZIABILI
Il già citato Decreto Ministeriale n. 468/2017, prevede la realizzazione di interventi funzionali, comprensivi
degli eventuali costi per la progettazione, che sulla base di analisi dell’incidentalità specifica,
sull’individuazione dei fattori di rischio presenti in loco e delle tipologie di interventi più efficaci, nonché in
applicazione dei criteri specificati di seguito, debbono essere dedicati al miglioramento della sicurezza
stradale di ciclisti all'interno dei Comuni con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti o dei Comuni
capoluogo.
In particolare, possono essere effettuati in tal senso interventi che prevedano a titolo esemplificativo:
a. realizzazione di piste ciclabili, anche in funzione di disimpegno della sede stradale promiscua;
b. realizzazione di percorsi ciclabili, attraversamenti semaforizzati, attraversamenti mediante
sovrappassi o sottopassi destinati a ciclisti;
c. messa in sicurezza di percorsi ciclabili;
d. creazione di una rete di percorsi ciclabili protetti o con esclusione del traffico motorizzato da tutta la
sede stradale.
Nell’ambito di quanto indicato dal DM citato, la Regione ha definito le priorità di cui all’art. 8.

4.

CONDIZIONI

Il programma di interventi finanziabili, definito a seguito di procedura selettiva di cui al presente bando, sarà
proposto dalla Regione del Veneto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e dovrà essere
formalmente approvato dallo stesso MIT a seguito dell’istruttoria tecnico amministrativa di competenza.
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Solo a conclusione positiva dell’istruttoria del MIT, la Regione del Veneto avrà pertanto la facoltà di
procedere all’assegnazione del cofinanziamento statale a ciascun soggetto attuatore degli interventi del
programma mediante la sottoscrizione con gli Enti beneficiari di apposita convenzione di cui all’allegato B
della delibera con la quale è stato approvato il presente bando.

5.

REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ

Ai fini dell’ammissibilità al finanziamento, gli interventi proposti dovranno avere, cumulativamente, i seguenti
requisiti:
-

l’intervento deve essere realizzato entro il territorio comunale dei Comuni capoluogo o dei Comuni con
popolazione residente superiore ai 20.000 abitanti;

-

un livello di progettazione almeno di fattibilità tecnica ed economica, come definito ai sensi dell’articolo
dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). In ogni caso la progettazione presentata
per la partecipazione al bando deve essere stata sottoposta a verifica secondo le disposizioni dell’art. 26
del D.Lgs n. 50/2016, e formalmente approvata in data antecedente a quella di presentazione
dell’istanza;

-

la documentazione contenuta dal livello di progettazione presentato deve rispettare i requisiti previsti dal
D.lgs. 50/2016. L’incompletezza del materiale progettuale rispetto a quanto previsto, sprovvisto di
eventuali determinazioni del Responsabile del Procedimento, comporta la non ammissibilità
dell’intervento;

-

un cronoprogramma dettagliato dell’iter procedurale dell’intervento (progettazione, aggiudicazione ed
esecuzione), con relativo piano di spesa associato;

-

la conformità delle opere progettate con gli strumenti urbanistici vigenti;

-

il rispetto dei progetti alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia paesaggistico
ambientale;

-

dovranno rispettare i criteri, i vincoli e le prescrizioni del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 557
del 30.11.1999 (Norme tecniche per le piste ciclabili).

Non sono ammissibili interventi già appaltati alla data di presentazione della proposta di intervento.
Ogni Amministrazione potrà candidare una sola proposta.
Non sono altresì ammissibili interventi non funzionali; dovrà essere redatta e allegata alla domanda una
relazione che deve dar conto della fruibilità e funzionalità dell’opera proposta.

6. ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO
I soggetti beneficiari, di cui al punto 2., assumeranno, per quanto di competenza, le funzioni di soggetti
attuatori, in qualità di amministrazioni procedenti che, riguardo agli interventi selezionati, hanno la titolarità
dei poteri, funzioni e compiti sulle attività amministrative inerenti la progettazione, l'esecuzione ed il
collaudo/certificazione dei lavori e delle relative procedure di affidamento.
Le suddette attività saranno svolte sotto il controllo, la vigilanza e la sovraintendenza della Regione del
Veneto.

7. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il finanziamento statale, che ammonta complessivamente ad € 1.908.724,66, è erogabile per ciascun
intervento nella misura massima del 50% delle spese di progettazione ed esecuzione, ed entro i limiti delle
risorse disponibili.
La rimanente parte delle risorse finanziarie necessarie per la copertura integrale della spesa sarà assicurata da
ciascun proponente, prima dell'avvio delle procedure selettive, sulla base un di piano di investimenti ; a tal
fine non possono comunque essere utilizzate altre fonti di finanziamento statali.
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Qualora dovessero rendersi necessari maggiori oneri economici per la completa realizzazione dell’intervento
proposto, il soggetto proponente avrà cura di reperire ed indicare la relativa provvista de l maggiore
fabbisogno finanziario.
Solo nel caso in cui fossero disponibili ulteriori risorse finanziarie da parte del MIT per le medesime finalità
di cui al citato DM n. 468/2017, le stesse saranno rimodulate di conseguenza in ragione delle maggiori
risorse da conferite agli enti attuatori.

8. SPESE AMMISSIBILI
Il presente bando prevede la presentazione di un’unica proposta per Amministrazione, e pertanto il progetto
presentato dovrà contenere tutti gli interventi che l’Ente propone per l’ammissione al finanziamento,
integrati in un’unica proposta.
Le risorse finanziarie potranno essere utilizzate per spese in conto capitale, per realizzare le opere che
saranno ammesse a finanziamento, comprese le progettazioni necessarie alla loro realizzazione.
Sono ammissibili a cofinanziamento le tipologie di spesa previste nelle disposizioni degli artt. 50 e 51 della
Legge Regionale n. 27/2003.

9. CUMULO DEI BENEFICI
E’ vietato il cumulo dei benefici previsti dal presente bando, per le medesime spese ammissibili, con
qualunque altra agevolazione pubblica. Non sono pertanto ammissibili proposte di intervento, per le quali il
beneficiario abbia già usufruito – per le stesse spese ammissibili – di un contributo finanziario statale.
A tal fine il soggetto realizzatore dell’opera, potenziale beneficiario del contributo, nell’attestazione dei
requisiti di ammissibilità della proposta di intervento di cui all’Allegato 4 deve dichiarare, ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR 445/2000, che per il medesimo intervento, non sono state presentate altre richieste di
contributo pubblico.

10.MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Ogni singolo Ente può presentare una sola proposta.
La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo (fac simile) di cui all’Allegato 1 del presente
bando, scaricabile dal sito internet della Regione Veneto alla sezione “Bandi, avvisi, concorsi” della
homepage regionale.
Le domande di finanziamento, firmate dal legale Rappresentante dell’Amministrazione proponente,
dovranno essere fatte pervenire secondo il formato di seguito esplicitato, mediante invio di plico chiuso e
idoneamente sigillato, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito
autorizzata, esclusivamente al seguente indirizzo:
Regione del Veneto - Giunta Regionale
Unità Organizzativa Infrastrutture, Strade e Concessioni
Calle Priuli – Cannaregio, 99
30121 Venezia
E’ altresì possibile la consegna a mano del plico chiuso e idoneamente sigillato presso l’Ufficio Protocollo
della U.O. Infrastrutture, Strade e Concessioni sopra indicato, nei giorni da lunedì a giovedì dalle ore 09.00
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30, il venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00. In tal caso il personale addetto
rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento del plico.
Per la trasmissione effettuata mediante raccomandata, farà fede la data di spedizione, o del timbro postale, o
la data apposta dal corriere al momento della presa in consegna del plico.
Il plico sigillato dovrà recare all’esterno la seguente dicitura:
Domanda di ammissione a cofinanziamento
ai sensi del DM n. 468/2017 - “Piste ciclabili”.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 51 del 25 maggio 2018
169
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 666 del 15 maggio 2018

pag. 4 di 7

La documentazione dovrà essere trasmessa o consegnata alla Regione Veneto, a pena di esclusione, entro le
ore 12.00 del trentesimo (30) giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURV del presente
provvedimento.
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione:
documentazione amministrativa:
- domanda di cofinanziamento (Allegato 1);
- scheda proposta di intervento (Allegato 2), compilata in modo esaustivo e sottoscritta;
- scheda dell’analisi generale e specifica dell’incidentalità (Allegato 3), compilata in modo esaustivo e
sottoscritta;
- delibera di approvazione della proposta di intervento contenente:
a. atto di verifica del progetto, per il livello progettuale presentato, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs.
50/2016;
b. prospetto di copertura della quota di costi non coperta dal cofinanziamento statale reso disponibile;
c. cronoprogramma dettagliato dell’iter procedurale dell’intervento (progettazione, aggiudicazione ed
esecuzione), con relativo piano di spesa associato;
d. impegno a compiere tutte le attività tecniche/amministrative/contabili e ad acquisire tutti gli atti
amministrativi necessari alla realizzazione degli interventi proposti, nel rispetto dei tempi indicati nel
presente bando e nella convenzione di cui all’allegato B della delibera di approvazione del presente
bando;
e. impegno ad assicurare il monitoraggio dei risultati determinati dall’intervento per una durata non
inferiore a tre anni a partire dal completamento dei lavori;
f. impegno a predisporre e rendere disponibile un'esauriente documentazione sugli interventi intrapresi
e sugli effetti da questi determinati, al fine di consentire una valutazione della loro efficacia ai fini
della sicurezza stradale e la loro eventuale diffusione e a consentire alla Regione e al Ministero dei
Trasporti lo svolgimento di sopralluoghi;
- dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che per il medesimo intervento, non sono
state presentate altre richieste di contributo pubblico (Allegato 4).
documentazione tecnica:
- relazione generale ed esplicativa dell’intervento che descriva l’intervento stesso, indichi gli obiettivi, gli
oneri da sostenere, le modalità utilizzate per il monitoraggio dell’incidentalità e le valutazioni sui
risultati determinati dall’intervento, il quadro economico, la stima sommaria dei costi;
- inquadramento territoriale dell’intervento che evidenzi, ai fini dell’assegnazione dei punteggi di priorità,
la connotazione dell’infrastruttura in termini di completamento della rete ciclabile esistente, di sicurezza
dei percorsi ciclopedonali per spostamenti casa-lavoro e casa-scuola, di integrazione dei percorsi
ciclabili con altre forme di mobilità sostenibile, quali il trasporto pubblico locale ed il sistema
ferroviario, tenendo conto di eventuali collegamenti in ambito urbano agli itinerari di livello nazionale e
infine per eventuale coerenza con la programmazione dell'ente proponente per i quali si dichiara
l'inserimento, alla data di approvazione del presente bando, in documenti programmatori dell'ente
proponente (Biciplan, Piani urbani della mobilità sostenibile, Piano urbano del traffico);
- elaborati progettuali, secondo quanto previsto dal Dlgs 18 aprile 2016, n. 50, in base al livello di
progettazione presentato.
Gli elaborati dovranno essere in formato A4 per le relazioni e in formato A3 per gli elaborati grafici; dovrà
essere presentata una copia cartacea e una in supporto digitale. In particolare, per quanto attiene ai formati
richiesti, si sottolinea che questa scelta deriva dalla necessità di raccogliere in maniera sistematica e rendere
di agevole consultazione tutta la documentazione pervenuta, anche al fine della sua valutazione, oltre che per
il superamento dei limiti di dimensione massima di invio e ricezione, tramite PEC, del materiale stesso.

11.MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno motivo di esclusione dal procedimento di cui al presente bando:
- la carenza dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente punto 5;
- la presentazione della domanda di finanziamento al di fuori del termine e delle modalità indicate al
precedente punto 9;
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la mancata sottoscrizione del modulo di presentazione della domanda di cui all’Allegato 1. e, con
riferimento al singolo progetto, della scheda tecnica di descrizione della proposta d’intervento e del
modulo di attestazione dei requisiti di ammissibilità della proposta di intervento di cui all’Allegato 4.

12.CRITERI DI SELEZIONE
Nell’ambito dei campi di intervento indicati all’art. 3 del presente bando, nel rispetto e nelle finalità e degli
obiettivi del citato DM n. 468/2017, la Regione definisce prioritari gli interventi che riguardano percorsi
ciclabili sulla base dei seguenti criteri:
-

effettive esigenze di riduzione dei rischi, evidenziati dall'analisi di incidentalità, con particolare
riferimento agli attraversamenti nei percorsi di collegamento casa-lavoro, casa-scuola e con i punti di
accesso alle infrastrutture di mobilità;
efficacia dell'intervento proposto in relazione all'eliminazione o riduzione dei rischi evidenziati;
possibilità di concorso finanziario degli enti beneficiari, titolari delle infrastrutture oggetto dei lavori, tali
da consentire un ampliamento delle ipotesi di attività;
sistematicità, coerenza, integrazione, orientamento su obiettivi specifici e misurabili.

Per quanto concerne la formulazione della graduatoria di priorità, si adottano i seguenti criteri di valutazione
delle proposte d'intervento presentate:










per sinistrosità stradale e relativo danno sociale (massimo punti 15/100) in relazione ai dati di
incidentalità trasmessi e documentati, con particolare riferimento agli attraversamenti nei percorsi di
collegamento casa-lavoro, casa-scuola e con i punti di accesso alle infrastrutture di mobilità;
per tipologia e organicità dell'intervento (massimo punti 15/100), in relazione al raggiungimento
dell'obiettivo di maggior sicurezza sul tratto stradale interessato;
per completamento della rete ciclabile esistente, anche mediante interventi separati ricompresi nel
medesimo percorso ciclabile, e la messa in sicurezza di percorsi ciclopedonali per spostamenti casalavoro e casa-scuola (massimo 10/100);
per integrazione dei percorsi ciclabili con altre forme di mobilità sostenibile, quali il trasporto
pubblico locale ed il sistema ferroviario, tenendo conto di eventuali collegamenti anche con centri
limitrofi, in ambito urbano, e agli itinerari di livello nazionale/europei (massimo 10/100);
per livello di progettazione (massimo punti 10/100) assegnando priorità agli interventi con livello di
progettazione più avanzato;
per coerenza con la programmazione dell'ente proponente (massimo punti 10/100): viene assegnata
priorità agli interventi per i quali si dichiara l'inserimento, alla data di approvazione del presente
bando, in documenti programmatori dell'ente proponente (Biciplan, Piano urbano del traffico, Piano
urbano della mobilità sostenibile);
per interventi (massimo punti 10/100) che prevedono una spesa ammissibile, ai sensi della L.R. n.
27/2003, compresa tra Euro 75.000,00 ed Euro 400.000,00, con preferenza agli importi superiori
all'interno di tale fascia di valori;
per maggior quota di cofinanziamento (massimo punti 10/100) con fondi, a carico dall'ente
proponente, tali da consentire un ampliamento delle ipotesi di attività.

A parità di punteggio conseguito verrà riconosciuta priorità alle Amministrazioni con maggior danno sociale,
calcolato in base al numero di feriti ed il numero di morti, per i valori definiti dal Piano Nazionale della
Sicurezza Stradale approvato con Legge 144/1999, e tra quest'ultimi il livello di progettazione.
L’istruttoria per l’individuazione degli interventi ammissibili sarà svolta dalla Unità Organizzativa
Infrastrutture, Strade e Concessioni.
Il provvedimento di individuazione degli interventi da finanziare e di assunzione del relativo impegno di
spesa, sarà adottato dalla Giunta Regionale entro 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle
istanze.
La graduatoria degli interventi ammessi a contributo sarà pubblicata nel sito internet della Regione Veneto
alla sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

13. TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI
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All’avvio effettivo dei singoli interventi provvederà l’Unità Organizzativa Infrastrutture, Strade e
Concessioni, una volta verificata la congruità tecnica della progettazione, previa sottoscrizione con i soggetti
attuatori di un apposita convenzione di cui all’allegato B della delibera con la quale è stato approvato il
presente Bando.
Tenuto conto della natura degli interventi e della necessità di rispettare le scadenze stabilite dal DM n.
468/2017, è prevista la seguente tempistica di attuazione e gestione delle opere:
-

entro il termine di 5 mesi, dalla sottoscrizione della convenzione, il soggetto attuatore dell’intervento,
beneficiario del contributo, dovrà aver approvato la progettazione esecutiva dei lavori, allegando copia
del relativo provvedimento di approvazione, dandone comunicazione alla Regione che, entro i successivi
30 giorni provvederà a verificarne la congruità tecnica per la successiva trasmissione al Ministero;

-

entro il termine di 9 mesi dalla sottoscrizione della convenzione, il soggetto attuatore dell’intervento,
beneficiario del contributo, dovrà aver aggiudicato i lavori, allegando copia del relativo provvedimento
di approvazione, dandone comunicazione alla Regione che, entro i successivi 30 giorni provvederà ad
trasmettere al Ministero l’apposita comunicazione del RUP;

-

entro il termine di 12 mesi dalla sottoscrizione della convenzione, il soggetto attuatore dovrà
provvedere alla consegna dei lavori dell’intervento dandone comunicazione alla Regione che, entro i
successivi 30 giorni provvederà a darne comunicazione al Ministero.

Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza dal diritto al contributo, limitatamente alla parte non
ancora erogata.
La Giunta Regionale, attraverso l’Unità Organizzativa Infrastrutture, Strade e Concessioni, opererà
un’attività di monitoraggio sulla fase attuativa, in ottemperanza a quanto previsto dal DM n. 468/2017,
vigilando affinché gli interventi siano eseguiti nel rispetto del progetto approvato, degli impegni contrattuali,
dei tempi previsti e delle normative vigenti. Si riserva inoltre di attivare verifiche, nel corso dei lavori, in
merito alle modalità di attuazione, nonché con riguardo alla rispondenza delle opere realizzate con
l’intervento ammesso a finanziamento. Il beneficiario è tenuto a comunicare periodicamente i dati per il
monitoraggio delle attività, secondo le modalità definite dalla Regione e contenute nello schema di
convenzione sopracitato, nonché a fornire, su richiesta, le relazioni informative sullo stato di avanzamento
del progetto.

14.

VERIFICHE E MONITORAGGIO

La Regione esercita le funzioni di controllo, vigilanza e sovrintendenza, impartendo ai Proponenti indirizzi e
direttive al fine di assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle attività ad essi spettanti, nonché svolge
un’azione di monitoraggio operativo sullo stato e sull’attuazione degli interventi ammessi ai finanziamenti.
Il Soggetto Attuatore ha l'obbligo di monitorare l'attuazione dell'intervento e i risultati conseguiti attraverso
l'intervento posto in essere, in termini di riduzione delle vittime degli incidenti stradali, per non meno di tre
anni dalla conclusione dell'intervento stesso, trasmettendo alla Regione un rapporto semestrale di
monitoraggio, sulla base dello schema che verrà predisposto dalla Regione, che comprende:
a) il controllo dello stato di avanzamento procedurale, fisico, e contabile degli interventi, nonché di
utilizzo dei ribassi d’asta e delle economie anche con riferimento al monitoraggio previsto dal D.
Lgs. 229 del 29 dicembre 2011;
b) le eventuali criticità (riguardanti in particolare i tempi e i risultati degli interventi);
c) gli eventuali aspetti che risultassero di rilevante interesse ai fini del miglioramento dell’azione a
favore della sicurezza stradale.

15. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informa che:
-

i dati personali richiesti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito della presente procedura;

-

il conferimento dei dati da parte del soggetto che presenta l’istanza è obbligatorio, in quanto necessario
allo svolgimento delle ulteriori attività, e l’eventuale mancato conferimento comporta interruzione delle
procedure relativamente al soggetto responsabile dell’omissione;
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-

titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto/Giunta Regionale;

-

il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità informatiche;

-

incaricati del trattamento dei dati personali sono i dipendenti di Regione del Veneto competenti per lo
svolgimento delle attività connesse.

Allegati:
- n. 1 – domanda di cofinanziamento;
- n. 2 - scheda proposta di intervento;
- n. 3 - scheda dell’analisi generale e specifica dell’incidentalità;
- n. 4 - dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che per il medesimo intervento, non
sono state presentate altre richieste di contributo pubblico.

16. IMPUGNABILITÀ DEL BANDO
Contro il presente Bando è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., decorrenti
dalla pubblicazione sul BUR della Regione Veneto del presente Bando.
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data>
Alla Regione del Veneto
Giunta regionale
U.O. Infrastrutture, Strade e Concessioni
Calle Priuli – Cannaregio, 99
30121 VENEZIA

OGGETTO:

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 468 del 27.12.2017.
“Riparto di risorse destinate al cofinanziamento, nella misura massima del 50%, del costo della
progettazione e della realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza della
circolazione ciclistica cittadina”.
Domanda di assegnazione contributo.

Io sottoscritto <nome cognome>, legale rappresentante di <soggetto di diritto pubblico>, in relazione alla
propria competenza sull’intervento in oggetto, chiedo la concessione del cofinanziamento statale per la
conclusione di un Accordo di Programma, ai sensi del D.M. n. 468/2017, e di cui alla D.G.R. n. ……….. del
…………..
Allego allo scopo la seguente documentazione minima, così come previsto dalla sopraccitata deliberazione:


progetto su supporto digitale in estensione .pdf, con i contenuti di cui al D.lgs 50/2016;



provvedimento di approvazione del progetto con indicazione delle forme di copertura finanziaria
della parte eccedente il contributo statale richiesto;



tavola sinottica del progetto e sua relazione descrittiva, con i contenuti di cui al bando approvato con
D.G.R. n…………… ai fini dell’assegnazione dei punteggi di priorità, che evidenzi, in particolare,
la coerenza dell’intervento con i documenti programmatori dell'ente proponente quali Biciplan, Piani
urbani della mobilità sostenibile e Piano urbano del traffico;



scheda di sintesi dell’intervento secondo lo schema riportato in Allegato A2;



scheda analisi generale e specifica dell’incidentalità secondo lo schema riportato in Allegato A3;



attestazione circa i requisiti di ammissibilità dell’intervento proposto, redatta secondo l’Allegato A4;



documento d’identità del sottoscrittore della domanda di finanziamento.

Per

informazioni

è

possibile

contattare

il

responsabile

unico

del

procedimento

………………………….. al n. telefonico ………………….. presso l’ufficio ………………….
Distinti saluti
< firma >

sig.
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PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN
SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA
(DM 468 del 27/12/2017)

Scheda proposta di intervento

1. Ufficio dell’Ente richiedente:……………………………
Indirizzo P.E.C.:……………
2. Denominazione dell’intervento…………………………………………………………………..
3. Ubicazione dell’intervento

4. Descrizione sintetica dell’intervento progettato (indicare livello di progettazione)/ da
progettare

5. Stato iter autorizzativo

6. Tempistica di realizzazione intervento
- data prevista di inizio lavori……………………………………..
Pag. 1/2
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- data prevista di fine lavori……………………………………….

7. Previsione e/o coerenza con gli strumenti di programmazione locale

8. Eventuali vincoli e criticità

9. Fonte di finanziamento dell’intervento

Quadro economico complessivo di spesa, con indicazione delle voci che concorrono alla sua
determinazione, specificando:
-

Costo complessivo dell’intervento: € ………………………………… ;

-

Costo a carico del Ministero: € ………………………………… ;

-

Costo a carico dell’Ente attuatore: € … ;

Pag. 2/2
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PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN
SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA
(DM 468 del 27/12/2017)

Scheda analisi generale e specifica dell’incidentalità
DENOMINAZIONE INTERVENTO:
A.STATO ED EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE
1. ASPETTI GENERALI
Brevi cenni sulle caratteristiche generali del territorio ove si inserisce la proposta di
intervento per quanto riguarda:
a) la popolazione residente e la sua evoluzione negli ultimi tre anni;
b) la struttura socio-economica, evidenziando in particolare l’eventuale presenza di
oscillazioni stagionali di popolazione e traffico dovute al turismo;
c) l’organizzazione territoriale;
d) la mobilità (indicando, se noti, i flussi di traffico);
e) il sistema delle infrastrutture viarie (indicando l’estesa stradale).
2. INCIDENTALITA’: DATI QUANTITATIVI
Saranno da utilizzare i dati di livello regionale, provinciale o comunale a seconda
della scala della proposta. Nel caso di intervento puntuale, riportare anche, qualora
disponibili, i dati quantitativi specifici dell’area oggetto dell’intervento, ed in particolare
quelli relativi all’incidentalità di pedoni e ciclisti.
2.1 Stato dell’incidentalità all’anno più recente disponibile
Dati quantitativi sul numero di incidenti, morti e feriti e sul tasso di mortalità
(morti/popolazionex100.000) e di riferimento (feriti/popolazionex100.000).
2.2 Evoluzione nell’ultimo decennio e quinquennio
Evoluzione del numero di incidenti, morti e feriti nel periodo ………..e dei tassi
di mortalità e di riferimento.
2.3 Disaggregazioni territoriali significative (eventuale)
Eventuale disaggregazione territoriale dei dati sull’incidentalità, con particolare
riferimento agli ambiti specifici di applicazione degli interventi.
2.4 Aspetti particolari (eventuale)
Descrizione di eventuali aspetti particolari e specifici, di interesse ai fini della
proposta di intervento.
3. INCIDENTALITA’: ELEMENTI QUALITATIVI
Elementi qualitativi utili per analizzare lo stato e l’evoluzione dell’incidentalità, con
particolare riferimento all’individuazione delle zone e delle componenti di traffico a
rischio per ciclisti e pedoni.
B. FATTORI DI RISCHIO E POSSIBILI SOLUZIONI
4. INDIVIDUAZIONE DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO
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Analisi degli elementi quantitativi e qualitativi al fine di costruire un quadro della
sicurezza stradale e della sua evoluzione nell’ambito dell’intervento individuando i più
rilevanti fattori di rischio per pedoni e ciclisti.
5. POSSIBILI LINEE DI CONTRASTO DEI FATTORI DI RISCHIO
In relazione ai risultati di cui al punto precedente individuare le misure che
potrebbero contrastare efficacemente i fattori di rischio (e in prospettiva eliminarli del
tutto), avendo cura di evidenziare in che modo la proposta di intervento concorre alla
realizzazione di tali misure.
6. PARTICOLARI ELEMENTI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI FATTORI DI
RISCHIO
Indicare se l’intervento individuato ed il progetto proposto per la messa in sicurezza
di tratti stradali è stato oggetto di analisi del tipo “safety review”, “safety audit “ o
testato con l’ausilio di simulatori o se mutuato da studi di best practices (indicarne le
fonti).
C. PROPOSTA E SUE MOTIVAZIONI
7. BREVE DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DEI MOTIVI CHE HANNO
CONDOTTO ALLA SUA SCELTA
Breve descrizione della proposta di intervento con particolare riferimento alla sua
collocazione rispetto allo stato della sicurezza stradale (vedi sezione A), ai principali
fattori di rischio (vedi sezione B), agli interventi in materia di sicurezza stradale
adottati nel precedente periodo o che si prevede di adottare (vedi la successiva
sezione D).

D. CONTESTO TECNICO E INTERVENTI NEL PRECEDENTE TRIENNIO

8. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE
Indicare se l’Amministrazione ha predisposto Piani o Programmi riguardanti il sistema
della mobilità su strada e/o la sicurezza stradale. In caso affermativo fornire una
breve descrizione.
9. INTERVENTI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA STRADALE
Indicare se nell’ultimo triennio sono stati realizzati interventi nel campo della
sicurezza stradale e in caso affermativo descrivere brevemente le iniziative e i
risultati in termini di evoluzione della sicurezza stradale.
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<data>

Alla Regione del Veneto
Giunta regionale
U.O. Infrastrutture, Strade e Concessioni
Calle Priuli – Cannaregio, 99
30121 VENEZIA

OGGETTO:

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 468 del 27.12.2017.
“Riparto di risorse destinate al cofinanziamento, nella misura massima del 50%, del costo della
progettazione e della realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza della
circolazione ciclistica cittadina”.
Attestazione circa i requisiti di ammissibilità dell’intervento proposto.

Io sottoscritto <nome, cognome>, in qualità di __________________________________, in relazione alla
propria competenza sull’intervento in oggetto, dichiaro quanto segue.
L’intervento di cui si richiede l’ammissione al contributo statale:


Risulta un’opera funzionale;



Non beneficia di ulteriori contributi statali;



Non risulta appaltato alla data della presentazione dell’istanza di contributo regionale.

<firma>
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CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONCERNENTI LA SICUREZZA
DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA
TRA IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

E
LA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA DI ……………………..
L’anno duemiladiciotto, il giorno

del mesi di ………….
TRA

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, (c:f: 97532760580), in seguito denominato
per brevità Ministero, in persona di ………………………….;
E
La Regione Veneto/Provincia Autonoma di ……………… (C.F. ……….), in seguito denominata per brevità Regione/Provincia Autonoma, in persona del ………………., giusti poteri di firma conferiti con atto ……………….., allegato alla presente sotto la lettera a);
PREMESSO

- che il comma 640 dell’art. 1 della legge n.208 del 28 dicembre 2015 prevede tra l’altro
la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina ;
- che con Decreto n. …………….., registrato dalla Corte dei Conti in data ………….. sono state ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano le risorse
finanziarie la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina destinando …………. milioni di euro alla Regione/Provincia autonoma di
…………, demandando alla presente Convenzione la disciplina delle reciproche attività
relative allo svolgimento delle procedure attuative dei programmi finanziati nonché la
disciplina delle modalità di erogazione delle risorse statali;
- che nella seduta del 21.12.2017 della Conferenza Unificata è stata raggiunta l’intesa
sul suddetto decreto di riparto delle risorse previste per la progettazione e la realizzazione di tali interventi nonché sullo schema di convenzione tra Ministero e Regioni/Province autonome;
- che con Decreto Dirigenziale n. …..…del …………….., è stato disposto l’impegno sul
cap. 7582 delle risorse per la progettazione e la realizzazione degli interventi pari ad €
……………..a favore della Regione…………….;
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- che con Decreto Dirigenziale n. …..…del …………….., è stato disposto l’impegno sul
cap. 7333 delle risorse per la progettazione e la realizzazione degli interventi pari ad €
- ……………..a favore della Regione…………….;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1. Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2. Oggetto
La Convenzione regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (d’ora in
poi Ministero) e la Regione ………….. (d’ora in poi Regione) riguardante le procedure di
attuazione del disposto normativo di cui al comma 640 dell’art. 1 della Lgge n. 208 del 28
dicembre 2015, in relazione agli adempimenti esecutivi ed al trasferimento di risorse finanziarie statali per la realizzazione di opere di cui al Programma di interventi, proposto
dalla Regione con le delibera di G.R. n. ……….. del ………… (all.A), che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente Convenzione. La delibera contiene le Schede degli
interventi necessarie per la individuazione delle singole opere di cui si compone il programma.
Articolo 3. Responsabile del Procedimento
La Regione/Provincia Autonoma nomina il Responsabile del Procedimento per
l’attuazione della presente Convenzione e ne dà comunicazione al Ministero. Lo stesso
curerà i rapporti con il Ministero ed effettuerà le richieste, le certificazioni ed ogni altra
comunicazione riguardo l’attuazione della Convenzione.
Articolo 4. Importo del contributo
L’importo complessivo delle risorse finanziarie da trasferire alla Regione/Provincia Autonoma è pari ad € ………………..(……………../00)e verrà erogato in conto capitale con le
modalità di cui al successivo art.8, presso il conto di Tesoreria n. ………………...
Le presenti risorse sono destinate al copertura delle spese per la progettazione e realizzazione del Programma di interventi di cui al precedente art.2 nella misura massima del
50% del suo valore complessivo ed entro i limiti di cui all’importo assentito con il D.M.
n.468 del 27 dicembre 2017.
Qualora dovessero rendersi necessari maggiori oneri economici per la completa realizzazione del Programma proposto, la Regione/Provincia Autonoma avrà cura di reperire ed
indicare la relativa provvista, anche eventualmente ponendo a carico degli Enti locali beneficiari finali dei finanziamenti, ciascuno per gli interventi che li riguardano, il maggiore
fabbisogno finanziario.
Articolo 5. Adempimenti attuativi del Programma
La Regione/Provincia Autonoma si impegna al puntuale svolgimento delle attività amministrative e negoziali finalizzate alla adozione degli atti di sua competenza nonché a richie-
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dere tempestivamente il compimento delle attività di spettanza degli enti attuatori, finalizzate, ove ne sussistano le condizioni ed i requisiti:
-alla completa predisposizione della progettazione prevista dalle norme di riferimento per
la categoria e tipologia degli interventi da realizzare;
- all’espletamento delle procedure tecnico-amministrative di approvazione in linea tecnicoeconomica dei progetti proposti, anche ai fini urbanistici e relativi provvedimenti finali;
- alla formalizzazione degli atti di affidamento degli incarichi e dei lavori, di adozione degli
impegni contabili e di gestione degli atti di spesa;
valorizzando a tal proposito, ove ritenuto opportuno, l’accordo di programma ex art.34 del
T.U.E.L.
Articolo 6. Quadro temporale
In particolare la Regione/Provincia Autonoma si impegna e, nel contempo, consegue da
parte degli Enti locali interessati l’impegno al compimento progressivo dei suddetti atti a
decorrere dalla sottoscrizione della presente Convenzione e con riferimento a tutte le ipotesi di interventi prospettate nel Programma presentato, in maniera tale da poter concludere le rispettive attività nel seguente quadro temporale:
- entro 5 mesi tutte le procedure approvative dei progetti degli interventi, trasmettendo al
Ministero il quadro aggiornato delle Schede riepilogative degli interventi, redatte secondo
lo schema già utilizzato in sede di delibera programmatica, in modo da costituirne il programma esecutivo;
- entro 9 mesi tutte le aggiudicazioni definitive degli affidamenti, trasmettendo al Ministero
una apposita comunicazione del Responsabile del procedimento;
-entro 12 mesi tutte le consegne dei lavori, trasmettendo al Ministero una apposita comunicazione del Responsabile del procedimento;
Articolo 7. Rimodulazione del Programma
Il Programma degli interventi proposto può essere rimodulato su apposita richiesta della
Regione/Provincia Autonoma ed approvata dal Ministero, a condizione che eventuali incrementi di spesa abbiano copertura certa, qualora con riferimento a tutti gli interventi
previsti ovvero a taluni di essi:
a) vengano riscontrate nel corso di svolgimento delle attività cause ostative di natura
tecnica, economica e giuridica, non previste né prevedibili al momento della predisposizione del programma stesso, che ne impediscano la piena realizzazione secondo i modi ed i termini prospettati;
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b) sopraggiunga una perdita di interesse alla loro realizzazione da parte dei soggetti
attuatori, sempreché non siano state avviate le relative attività esecutive ovvero
non risultino già assunte obbligazioni verso terzi in conseguenza degli stessi.
In caso di rimodulazione le schede dei nuovi interventi devono essere allegate alla richiesta di cui al comma 1 ed andranno a sostituire, una volta approvate, quelle relative agli interventi eliminati.
Eventuali risparmi potranno essere utilizzati con le modalità di cui all’art. 9 della presente
convenzione.
Art 8.Trasferimento delle risorse finanziarie
Il trasferimento delle risorse statali verrà erogato, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, secondo le seguenti modalità:
a) una quota pari al 40% del finanziamento statale assegnato, a titolo di anticipazione, dopo l’avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo della presente Convenzione;
b) un’ ulteriore quota del 30% ad avvenuta rendicontazione da parte del Responsabile del Procedimento che attesti la quietanza e quindi l’avvenuto utilizzo di
almeno l’80% delle risorse di cui alla percentuale del punto a) calcolata sull’ importo complessivo del programma finanziato;
c) un’ ulteriore quota del 25%, ad avvenuta rendicontazione da parte del Responsabile del Procedimento che attesti la quietanza e quindi l’avvenuto utilizzo di
almeno l’80% delle risorse di cui alla percentuale del punto a) e b) calcolata sull’
importo complessivo del programma finanziato;
d) il rimanente 5% viene trasferito alla Regione/Provincia Autonoma alla certificazione da parte della stessa dell’avvenuto collaudo degli interventi.
Articolo 9. Economie da ribassi o rinunce o rimodulazioni
Eventuali economie derivanti da ribassi conseguiti nelle procedure di gara per
l’affidamento dei lavori oppure per effetto di rinunce oppure a seguito di rimodulazioni potranno essere utilizzate dalla Regione/Provincia Autonoma, procedendo all’ammissione a
finanziamento di ulteriori proposte di intervento aventi la stessa finalità, integrando il programma adottato mediante la presentazione delle ulteriori nuove schede.
Eventuali somme già erogate e non utilizzate, una volta conclusi i rapporti di Convenzione, dovranno essere versate all’entrata del bilancio dello Stato sull’apposito capitolo che
verrà comunicato dal Ministero.
Articolo 10. Azione di monitoraggio e verifica del Ministero
Nell’attuazione della presente convenzione il Ministero provvede a:
a) verificare lo stato di svolgimento delle attività con possibilità di richiedere relazioni illustrative ovvero giustificazioni in presenza di rilevate criticità e significativi ritardi;
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b)

censire gli interventi e aggiornarne progressivamente il loro stato di attuazione,
utilizzando a tale fine come fonte primaria i risultati del monitoraggio operativo
sviluppato dalle Regione/Provincia Autonoma e l’ eventuale ulteriore documentazione resa disponibile dalle stesse Regione/Provincia Autonoma;
c) valutare risultati ed effetti delle misure poste in essere in base ai dati disponibili.
Il Ministero può convocare il “Tavolo di coordinamento, valutazione ed indirizzo” già costituito nell’ambito dei programmi di attuazione del PNSS, al fine di verificare le azioni di
monitoraggio e di valutazione adottate.
In relazione all’azione di monitoraggio del Ministero indicata nei commi precedenti, la Regione/Provincia Autonoma:
a) rende disponibile ogni documentazione utile per il monitoraggio nazionale, consente e agevola i sopralluoghi che si rendessero opportuni, rende disponibile il
personale strettamente necessario per consentire le verifiche e le analisi di cui
sopra;
b) adotta le misure più opportune per favorire una analoga forma di collaborazione
da parte degli Enti locali.
Ai fini della puntuale verifica dello stato di attuazione dei lavori, nell’ambito delle procedure di realizzazione degli interventi oggetto del presente contributo, la stazione appaltante
procede all’inserimento di un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Regione/Provincia Autonoma e dell’Ente locale nelle Commissioni di collaudo
tecnico – amministrativo. Il collaudo delle opere oggetto del finanziamento sarà effettuato
ai sensi della legislazione vigente in materia. A tal fine la Regione/Provincia Autonoma
comunica l’avvenuta approvazione degli atti di collaudo al Ministero e trasmette copia
conforme del certificato di collaudo e del relativo atto di approvazione con gli atti di rendicontazione della spesa.
Articolo 11. Azione di monitoraggio e verifica della Regione/Provincia autonoma
La Regione/Provincia Autonoma esercita le funzioni di controllo, vigilanza e sovrintendenza, impartendo agli Enti attuatori indirizzi e direttive al fine di assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle attività ad essi spettanti, nonché svolge un’azione di monitoraggio
operativo sullo stato e sull’attuazione degli interventi ammessi ai finanziamenti.
Nell’ambito dell’azione di monitoraggio la Regione/Provincia Autonoma elabora un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi che comprende:
a. il numero di interventi attivati, con una schematica descrizione delle caratteristiche di tali interventi;
b. il controllo dello stato di avanzamento procedurale, fisico, e contabile degli interventi, nonché di utilizzo dei ribassi d’asta e delle economie anche con riferimento al monitoraggio previsto dal D. Lgs. 229 del 29 dicembre 2011;
c. le eventuali criticità (riguardanti in particolare i tempi e i risultati degli interventi);
d. gli eventuali aspetti che risultassero di rilevante interesse ai fini del miglioramento dell’azione a favore della sicurezza stradale.
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Il rapporto semestrale di monitoraggio dovrà essere redatto secondo le modalità e i contenuti di cui all’allegato schema. Le Regioni provvederà alla trasmissione al Ministero dello stesso rapporto alle seguenti scadenze: 31 maggio e 30 novembre o in occasione delle
richieste di trasferimento delle risorse di cui all’art. 8 qualora non coincidenti con tali scadenze.
Articolo 12. Termini per la risoluzione della convenzione
Qualora l’attuazione dell’intervento dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai
tempi, dai contenuti e dalle finalità, di cui alla presente convenzione e relativi allegati, ovvero in caso di realizzazione parziale del progetto proposto, la Regione/Provincia Autonoma intima all’Ente attuatore di eliminare le cause di tale difformità e darne tempestiva
comunicazione al Ministero.
Trascorso inutilmente il termine di espletamento delle attività previste nell’atto di intimazione regionale, il Ministero si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione del finanziamento.
Qualora in esito alle attività di accertamento e di verifica circa i ritardi, le inadempienze e
le cause ostative alla conclusione delle attività di cui al comma 1, il Ministero ravvisi che
non sussistano più le condizioni oggettive per la prosecuzione dei rapporti di Convenzione
comunica alla Regione il proprio recesso.
Il recesso dalla Convenzione estingue i rapporti in corso, dando luogo a separate attività
istruttorie in contraddittorio con la Regione finalizzate alla definizione dei rapporti economico-finanziari conseguenziali sorti con la Convenzione ed ancora pendenti ovvero alla
redistribuzione delle alee economiche relative agli oneri subiti. Detta attività potrà altresì
riguardare collaborazioni nell’ esercizio di pretese restitutorie/risarcitorie nei confronti degli
Enti attuatori e/o di soggetti esterni.
Articolo 13. Registrazione ed esecutività della convenzione
La presente convenzione diverrà esecutiva solo dopo l’avvenuta registrazione da parte
dei competenti organi di controllo.
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
………………………………………………………………………..

LA REGIONE DEL VENETO
………………………………………………………………………...
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Allegato Convenzione -Rapporto di Monitoraggio
CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA
IN SICUREZZA DI ITINERARI E PERCORSI CICLABILI E PEDONALI

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il
personale
Direzione generale per la sicurezza stradale

REGIONE/PROVINCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rapporto di monitoraggio e verifica degli interventi (Art. 7 Conv.)
Rapporto del: -  31 maggio -  30 novembre
Rapporto annesso alla richiesta di erogazione del:…………

Numero totale interventi del programma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Responsabile del Procedimento per l’attuazione degli interventi
Nome
Cognome
Ufficio
Indirizzo ufficio
Telefono
fax
E-mail

Relazione generale sintetica
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – DG Sicurezza Stradale –
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Allegato Convenzione -Rapporto di Monitoraggio
(sull’azione di monitoraggio operativo, sullo stato e sull’attuazione del complesso degli interventi
ammessi ai finanziamenti)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – DG Sicurezza Stradale –
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Allegato Convenzione -Rapporto di Monitoraggio
Intervento n. . . . .
(Denominazione)
1 - Descrizione schematica delle caratteristiche

2 - Stato di avanzamento procedurale, fisico, e contabile dell’intervento

3 - Costi sostenuti dell’Ente beneficiario

4 - Criticità (eventuali) riguardanti in particolare tempi e risultati

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – DG Sicurezza Stradale –
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Allegato Convenzione -Rapporto di Monitoraggio

5 - Aspetti di rilevante interesse ai fini del miglioramento della sicurezza stradale di
ciclisti e pedoni

6. – Indicatori di realizzazione fisica dell’intervento (es: km di pista ciclabile, itinerari e/o
percorsi realizzati,……)

7 - Dati di incidentalità nella zona dell’intervento, specificando quelli relativi a pedoni e
ciclisti (ex-ante, prima dell’inizio dell’intervento)
Numero incidenti
Numero morti
Numero feriti
Altro (es: dati di mobilità o Safety Performance Indicators utilizzati)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – DG Sicurezza Stradale –
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Allegato Convenzione -Rapporto di Monitoraggio
8 - Dati di incidentalità nella zona dell’intervento, specificando quelli relativi a pedoni e
ciclisti (ex-post, alla data del rapporto)
Numero incidenti
Numero morti
Numero feriti
Altro (es: dati di mobilità e/o Safety Performance Indicators utilizzati)

9 – Risultati differenziali dati di incidentalità nella zona dell’intervento (p.to 9 – p.to 8)
differenza
differenza %
incidenti
morti
feriti

10– Altre tipologie di valutazione dell’intervento effettuate

11 - Considerazioni finali ed eventuali proposte per successivi finanziamenti di
interventi di sicurezza stradale

AVVERTENZE
Compilare una scheda per ogni intervento

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – DG Sicurezza Stradale –
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CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONCERNENTI LA SICUREZZA DELLA
CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA
TRA
La Regione del Veneto (C.F. 80007580279) da qui in avanti denominata “Regione”, in persona del
…………………………….., nato a ………………………….., il quale interviene nel presente atto in legale
rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3901 nella sua veste di
Direttore della Sezione Infrastrutture;
E
Il Comune di …………….. (C.F. …………………..), d’ora in poi denominato “Comune”, in persona di
………………., nato a ………………………………, il quale interviene al presente atto in legale
rappresentanza del Comune di ……………. con sede in …………….., via ………………….. , nella sua
veste di ………………………………………………………………..;
PREMESSO CHE
- la legge 144/99 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;
- il comma 640 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 destina risorse, tra l’altro, per la progettazione e la
realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina;
- il Decreto Ministeriale n. 468 del 27.12.2017, registrato alla Corte dei Conti in data 16 marzo 2018, ha
destinato risorse finanziarie alla Regione del Veneto per la realizzazione di interventi concernenti la
sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, derivanti da risorse di cui al comma 640 dell’art. 1 della
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, per un totale di € 1.908.724,66;
- la Regione del Veneto, con D.G.R. n. …………del ….…., ha approvato il bando per la selezione delle
proposte di intervento da proporre al Ministero per il cofinanziamento previsto con le risorse statali di cui
al citato DM n. 468/2017;
- la Regione del Veneto con D.G.R. n. …………..del …….., ha approvato l’elenco degli interventi da
proporre al Ministero per il cofinanziamento previsto con le risorse statali di cui al citato DM n.
468/2017;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. ….. del ……… ha approvato l’elenco
degli interventi proposti con la citata D.G.R. n. …………. e ha trasmesso la convenzione da sottoscrivere
con la Regione del Veneto mediante la quale sono definite le modalità per l’erogazione del contributo
statale e nel contempo vengono assunti i reciproci impegni ivi previsti;
- la Regione del Veneto ha sottoscritto in data …………….… la convezione con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti per l’attuazione degli interventi beneficiari del cofinanziamento statale;
- tra le proposte di intervento ammesse al cofinanziamento figura quella presentata dal Comune di
……………… che prevede un cofinanziamento di Euro ………….. (……………..) a valere sui fondi
destinati dal MIT al finanziamento delle sopradette proposte di intervento;
- il Comune di …………. ha dato atto con determinazione n. ………………… che l’intero progetto risulta
finanziato per la parte eccedente il contributo statale nel seguente modo:
……………………………………………………………………..
- il Comune di ……………………… ha trasmesso alla Regione del Veneto in data ……………… il
cronoprogramma di esecuzione dell’intervento con relativo piano di spesa associato;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e
stipulano quanto segue.
Articolo 1 - Normativa di riferimento -

1
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Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2 - Denominazione e contenuti della proposta di intervento La
Regione
affida
al
Comune
l’attuazione
della
proposta
presentata,
denominata
“………………………………………………….”, che prevede un quadro economico complessivo di €
……………………. di cui € ……………………… per opere in appalto ed € …………………… per
somme a disposizione della stazione appaltante.
Il Comune si impegna a redigere i tre livelli della progettazione, all’acquisizione dei prescritti pareri,
all’approvazione della variante urbanistica, qualora necessaria, all’espletamento della gara d’appalto e dei
lavori, all’espropriazione delle eventuali aree necessarie alla realizzazione dell’opera ed allo stanziamento
della rimanente somma, al netto del finanziamento della Regione del Veneto, necessaria alla realizzazione
dell’opera stessa;
la Regione si impegna a cofinanziare, con i fondi statali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di
cui al DM n. 468/2017, per l’importo complessivo di Euro ___.___,__ sul costo totale, qualunque sia
l'importo finale dei lavori.
Il suddetto cofinanziamento sarà erogato secondo le modalità riportate al successivo art. 5.
La partecipazione della Regione riguarda esclusivamente il contributo finanziario alla realizzazione
dell’intervento in argomento ed è conseguentemente esclusa per qualsiasi danno che i terzi subiranno in
dipendenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, rimanendo espressamente estranea ad ogni
rapporto con terzi, in dipendenza della realizzazione delle opere.
Articolo 3 - Economie da ribassi o rinunce
Le eventuali economie conseguenti a ribassi di gara conseguiti nelle procedure di gara per l’affidamento di
lavori oppure per effetto di rinunce dovranno essere autorizzate dalla Regione che, in ogni caso, si riserva di
valutare l’eventuale impiego delle stesse per nuove procedure competitive o concertative.
Ogni rinuncia dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione del Veneto che provvederà a darne
completa comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Eventuali somme già erogate e non utilizzate, una volta conclusi i rapporti di Convenzione, dovranno essere
versate all’entrata del bilancio regionale sull’apposito capitolo che verrà comunicato.
Articolo 4 - Verifiche e monitoraggio La Regione esercita le funzioni di controllo, vigilanza e sovrintendenza, al fine di assicurare il corretto e
puntuale svolgimento delle attività spettanti al Comune , nonché svolge un’azione di monitoraggio operativo
sullo stato e sull’attuazione dell’intervento ammesso a cofinanziamento.
Nell’ambito dell’azione di monitoraggio la Regione elabora un rapporto sullo stato di attuazione degli
interventi che comprende:
a. una schematica descrizione delle caratteristiche dell’intervento;
b. il controllo dello stato di avanzamento procedurale, fisico, e contabile dell’intervento, nonché di
utilizzo dei ribassi d’asta e delle economie anche con riferimento al monitoraggio previsto dal D.
Lgs. 229 del 29 dicembre 2011;
c. le eventuali criticità (riguardanti in particolare i tempi e i risultati dell’intervento);
d. gli eventuali aspetti che risultassero di rilevante interesse ai fini del miglioramento dell’azione a
favore della sicurezza stradale.
In relazione all’azione di assistenza e monitoraggio di cui al comma precedente, il Comune provvederà:
- a rendere disponibile tutta la documentazione utile per il monitoraggio secondo le modalità e le
tempistiche impartite dalla Regione;
- a consentire i sopralluoghi nelle sedi ove si svolgono attività inerenti alla proposta di intervento;
- a rendere disponibile il personale necessario per consentire le verifiche e le analisi di cui sopra;
- a fornire i dati, secondo le modalità e i contenuti di cui agli allegati schemi, per il rapporto
semestrale di monitoraggio che la Regione dovrà trasmettere al Ministero alle seguenti scadenze: 31
maggio e 30 novembre o in occasione delle richieste di trasferimento delle risorse di cui all’art. 8
qualora non coincidenti con tali scadenze.
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Articolo 5 - Erogazioni del cofinanziamento Entro 30 giorni dall’erogazione del finanziamento statale, la Regione eroga una prima quota, pari al 15% del
cofinanziamento concesso, a titolo di anticipazione, come previsto dall’articolo 54 della L.R. n. 27/2003.
Ulteriori erogazioni, fino al 90% dell’importo della quota del contributo pubblico, sono disposte, previa
richiesta e attestazione delle spese sostenute da parte dell’Ente beneficiario. Le stesse, subordinate al rispetto
delle tempistiche previste al successivo art. 7, sono erogate in misura proporzionale all’incidenza del
contributo statale concesso sull’importo complessivo dell’intervento.
Nel caso di anticipazione del contributo, questo è recuperato sugli stati di avanzamento applicando alla quota
di contributo spettante sugli stessi una detrazione corrispondente all’incidenza percentuale dell’anticipazione.
L’erogazione del saldo finale, pari al 10%, è subordinata alla completa realizzazione dell’intervento e alla
presentazione della documentazione finale di cui all’art. 54, comma 5, della L.R. 27/2003.
L’esecuzione di eventuali maggiori lavori o pagamenti di compensi aggiuntivi sono a carico del soggetto
realizzatore.
Si precisa che in alcun modo la Regione potrà erogare il cofinanziamento con fondi propri, pertanto il
Comune dovrà adeguarsi ai tempi di accertamento e riscossione, da parte della Regione dei fondi statali.
Articolo 6 - Variazioni Fatti e circostanze noti al Comune, atti a determinare condizioni per variazioni della proposta dovranno
essere comunicate, a mezzo di lettera raccomandata o di posta elettronica certificata (pec), dal Comune alla
Regione.
La Regione, valutata l’ammissibilità delle variazioni a mezzo di esame istruttorio, adotterà il provvedimento
di variante comunicandolo a mezzo posta elettronica certificata (pec) al Comune.
In nessun caso le eventuali modificazioni all’intervento cofinanziato possono avvenire con incremento di
oneri per il Ministero o per la Regione, salvo specifico e formale assenso.
Articolo 7 – Quadro temporale
Il Comune si impegna, a decorrere dalla sottoscrizione della presente Convenzione, a concludere le rispettive
attività nel seguente quadro temporale:
 entro 5 mesi tutte le procedure approvative dei progetti degli interventi, trasmettendo alla Regione
il quadro aggiornato delle Schede riepilogative dell’intervento, redatte secondo gli schemi allegati
alla presente;
 entro 9 mesi tutte le aggiudicazioni definitive degli affidamenti, trasmettendo alla Regione una
apposita comunicazione del Responsabile del procedimento;
 entro 12 mesi tutte le consegne dei lavori, trasmettendo alla Regione una apposita comunicazione
del Responsabile del Procedimento.
Articolo 8 - Termini per la risoluzione della convenzione Qualora l’attuazione degli interventi ammessi a cofinanziamento dovesse procedere in difformità dalle
modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità indicati nella proposta ammessa al finanziamento, ovvero in
caso di realizzazione parziale dell’intervento proposto, la Regione intima all’Ente proponente di eliminare le
cause di tale difformità e darne tempestiva comunicazione al Ministero.
Trascorso inutilmente il termine di espletamento delle attività previste nell’atto di intimazione regionale, la
Regione, sentito il Ministero, si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione del cofinanziamento.
Qualora in esito alle attività di accertamento e di verifica circa i ritardi, le inadempienze e le cause ostative
alla conclusione delle attività di cui al comma 1, la Regione ravvisi che non sussistano più le condizioni
oggettive per la prosecuzione dei rapporti di Convenzione comunica all’Amministrazione proponente il
proprio recesso.
Il recesso dalla Convenzione estingue i rapporti in corso, dando luogo a separate attività istruttorie in
contraddittorio tra la Regione e l’Amministrazione proponente, finalizzate alla definizione dei rapporti
economico-finanziari conseguenziali sorti con la Convenzione ed ancora pendenti ovvero alla redistribuzione
delle alee economiche relative agli oneri subiti.
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Articolo 9 - Controversie Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all’esecuzione del presente atto, saranno devolute
agli organi di giurisdizione ordinaria. A tal fine è competente il Foro di Venezia.
È esclusa ogni responsabilità regionale su controversie che dovessero insorgere fra soggetto attuatore e
appaltatore.
Articolo 10 - Registrazione ed esecutività della convenzione Il presente atto costituisce accordo amministrativo tra i soggetti sottoscrittori e come tale è esente da imposta
di registro. Si invoca per quest’atto l’applicazione dell’articolo 16 – Tabella all. “B” al D.P.R. 26/10/1972, n.
642 (esenzione del bollo).
Le parti si danno congiuntamente atto che il presente accordo sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi di
quanto disposto dall’articolo 5 del D.P.R. 26/04/1986, n.131. L’onere delle registrazione ricadrà sulla parte
che la dovesse richiede e ne avesse interesse.
L’accordo in parola si redige in numero 1 originale, che previa lettura e conferma, articolo per articolo con le
premesse, viene sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art. 24, dagli interessati.

PER LA REGIONE DEL VENETO
………………………………………

PER IL COMUNE DI ………………
…………………………………………
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(Codice interno: 370297)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 668 del 15 maggio 2018
Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017.
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
L'articolo 4 della legge regionale n. 14/2017 introduce misure di programmazione e di controllo sul contenimento del consumo
di suolo, affidando alla Giunta regionale importanti compiti gestionali ed attuativi. Con il presente provvedimento viene
definitivamente approvata la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale, la sua ripartizione per
Ambiti Sovracomunali Omogenei (ASO) e assegnazione delle relative quantità per ogni Comune a seguito del parere espresso
dalla Seconda Commissione consiliare.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
In data 24 giugno 2017 è entrata in vigore la nuova legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 avente per oggetto "Disposizioni per il
contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio
e in materia di paesaggio".
Come noto, tale legge promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica che da oggi, deve essere
ispirata ad una nuova coscienza delle risorse territoriali ed ambientali; in particolare la nuova disciplina mira a ridurre
progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l'obiettivo comunitario di azzerarlo entro il
2050.
A tal fine l'articolo 4 della legge regionale n. 14/2017 introduce misure di programmazione e di controllo sul contenimento del
consumo di suolo, affidando alla Giunta regionale importanti compiti gestionali ed attuativi.
In data 19 dicembre 2017, la Giunta regionale, con deliberazione 125/CR, ha adottato le "Analisi, valutazioni e determinazione
della quantità massima di consumo di suolo" (Allegato B) e approvato la "Ripartizione quantità massima di consumo di suolo"
(Allegato C). Tali elaborati hanno assunto come basi conoscitive i dati e le informazioni contenuti nella "Relazione di sintesi
dell'indagine conoscitiva" (Allegato A).
Al fine di acquisire i pareri previsti dall'articolo 4, commi 2 e 3 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il
contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio
e in materia di paesaggio", la Segreteria della Giunta regionale con nota prot. n. 537356 del 22 dicembre 2017, ha trasmesso la
deliberazione 125/CR alla Commissione consiliare competente che l'ha ricevuta in data 27 dicembre 2017 (UPA - 27/12/2017 0029653) e in data 28 dicembre 2017, la Direzione Pianificazione Territoriale, con prot. n. 540933 ha trasmesso la medesima
deliberazione al Consiglio delle autonomie locali (CAL).
A tal proposito si precisa che l'articolo 4, commi 2 e 3 della L.R. n. 14/2017 prevede che il provvedimento della Giunta
regionale sia adottato sentiti la competente commissione consiliare e il Consiglio delle autonomie locali che hanno a
disposizione sessanta giorni per l'espressione del parere di competenza; il comma 4 del medesimo articolo 4 prevede che,
decorsi tali termini, la Giunta regionale prescinda dai pareri.
Si precisa altresì che l'organo consultivo da ultimo citato, pur essendo stato istituito con legge regionale n. 31 del 25 settembre
2017 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali", non è ancora operativo. Conseguentemente, come previsto
dall'articolo 4, comma 3 della citata L.R. n. 14/2017, il relativo parere avrebbe dovuto essere reso dalla Conferenza RegioneAutonomie locali di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 20/1997.
In data 26 febbraio 2018 sono decorsi i termini a disposizione del Consiglio delle autonomie locali e, conseguentemente, si
prescinde da tale parere.
In data 23 marzo 2018 la seconda Commissione Consiliare ha espresso il parere di competenza n. 265 (inviato con nota prot.
007315 del 23 marzo 2018, acquisita al prot. della Giunta regionale con il n. 115170 del 26 marzo 2018), chiedendo alla Giunta
regionale di verificare, approfondire e valutare alcuni aspetti. In particolare è stato chiesto di verificare la congruenza dei dati
trasmessi con la scheda informativa per quei Comuni che hanno riportato valori non coerenti con le dinamiche insediative del
proprio contesto territoriale, assumendo come riferimento ai fini dell'assegnazione, e fino alla revisione dei dati contenuti nella
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scheda da parte del Comune, i valori medi di consumo di suolo assegnati all'ASO di appartenenza. Inoltre, la Commissione ha
chiesto di approfondire la determinazione della quantità massima di consumo di suolo assegnata per quei Comuni che hanno
adottato il PAT all'entrata in vigore della legge regionale n. 14/2017, nonché di valutare eventuali correttivi per i Comuni cui è
stata assegnata una quantità massima di consumo di suolo inferiore a due ettari al fine di garantire alla pianificazione
urbanistica comunale una minima prospettiva di attuazione.
Considerati i contenuti del citato parere, è stato elaborato un ulteriore documento "Determinazioni e procedure applicative"
(Allegato D), con conseguente parziale modifica della "Ripartizione quantità massima di consumo di suolo" (Allegato C).
Valutato che non ci sono nuove o diverse considerazioni sulle "Analisi, valutazioni e determinazione della quantità massima di
consumo di suolo" (Allegato B), né sulla "Relazione di sintesi dell'indagine conoscitiva" (Allegato A), si ritiene di confermare
i contenuti di quest'ultimi. A tal proposito si precisa che si è provveduto alla correzione di alcuni errori materiali contenuti
negli Allegati A e B: nell'Allegato A è stata inserita la pagina 12 (meramente descrittiva della procedura), erroneamente non
riprodotta in occasione del provvedimento n. 125/CR, corretto un refuso grafico nella Figura 2.2 rappresentante lo stato di
attuazione della pianificazione strutturale e aggiornato il punto "2.4 Dati tardivamente trasmessi"; nell'allegato B (pag. 19 capitolo 8) è stato corretto il refuso riguardante il dato relativo alla quantità di consumo di suolo Q max CS ammessa nel
Veneto: il dato iniziale di 12.780 mq è stato sostituito con quello corretto 12.793 mq.
Ciò posto si ritiene opportuno ripercorrere le fasi metodologiche che sostanziano i contenuti operativi e le conseguenti
determinazioni assunte con il presente provvedimento.
La legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica che deve
essere ispirata ad una nuova coscienza delle risorse territoriali ed ambientali; il primo adempimento, in tal senso, è stata la
compilazione, da parte dei Comuni, della scheda informativa (allegato A alla L.R. n. 14/2017), loro trasmessa in data 26
giugno 2017 e finalizzata a fornire parte delle informazioni territoriali utili all'emanazione del provvedimento di Giunta
regionale.
Entro il termine stabilito dal comma 5, articolo 4 della L.R. n. 14/2017 (25 agosto 2017), 84 Comuni non avevano trasmesso la
scheda informativa. Vista la fondamentale importanza delle informazioni fornite dai Comuni, in quanto parte essenziale della
base conoscitiva necessaria per la corretta lettura delle diverse componenti del territorio, ciascuno degli 84 Comuni è stato
sollecitato a trasmettere la scheda entro i successivi 30 giorni; a tale data sono pervenute ulteriori 50 schede, per un totale di
541 schede, pari al 94% dei Comuni.
Alla luce degli adempimenti previsti è stato redatta una relazione di sintesi delle procedure avviate (Allegato A "Relazione di
sintesi dell'indagine conoscitiva").
L'analisi delle "schede informative" relative alla pianificazione comunale ha fornito un quadro completo ed ha consentito una
visione complessiva delle dinamiche in atto in termini di quantità e "velocità di consumo di suolo" rispetto al periodo preso in
considerazione.
Inoltre, per l'analisi, sono stati utilizzati i dati forniti dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA),
dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dal Sistema Statistico Regionale (SISTAR), dall'Agenzia Regionale per la
Prevenzione e protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), dall'Osservatorio della pianificazione territoriale ed urbanistica di
cui all'articolo 8 della legge regionale n. 11/2004 e dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), adottato con
DGR n. 327/2009 e variante PTRC 2013, adottata con DGR n. 427/2013.
Sono state, altresì, analizzate le informazioni ricavate dalla Banca Dati della Copertura del Suolo (CCS) alla scala 1:10 000 di
elevato dettaglio geometrico e accuratezza tematica composta da 174 Classi, basata su una classificazione del territorio
secondo quanto indicato dal progetto europeo CORINE Land Cover.
Si tratta di una banca dati che fornisce un opportuno supporto per il monitoraggio delle dinamiche di utilizzo e di
trasformazione del territorio, e prevede la classificazione degli oggetti/informazioni territoriali in 5 Classi con approfondimento
al quarto livello per la Classe 1 e al quinto livello per le Classi 2 e 3:
-

Classe 1 - Territori modellati artificialmente;
Classe 2 - Territori agricoli;
Classe 3 - Territori boscati e aree seminaturali;
Classe 4 - Ambiente umido;
Classe 5 - Ambiente delle acque.

Sono state realizzate due edizioni della Carta Copertura del Suolo, la prima (CCS_2007) con dati riferiti all'anno 2007 e la
seconda (CCS_2012) con dati riferiti all'anno 2012 e approfondimenti tematici specifici per meglio descrivere e rappresentare
gli ambiti urbani.
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Sulla base dell'analisi e del confronto dei dati rappresentati, sono state valutate le dinamiche di trasformazione e consumo del
territorio, fenomeno dovuto all'intervento della copertura artificiale o impermeabilizzazione del terreno, e conseguentemente
perdita della risorsa suolo naturale e seminaturale.
I dati forniti dalle banche dati della Carta Copertura del Suolo hanno consentito di valutare le dinamiche della "velocità del
consumo di suolo" (ettari/anno), e di analizzare il trend delle trasformazioni del territorio nei periodi precedenti, di esaminare i
diversi usi di suolo e le tendenze, nonché i fenomeni e le caratteristiche delle previsioni (Allegato B "Analisi e valutazioni per
la determinazione della quantità massima di consumo di suolo").
L'esame delle dinamiche in atto si è basata anche sui dati ricavati dal SISTAR che fornisce un quadro completo e aggiornato di
informazioni e dati statistici, opportunamente strutturati, relativamente alla popolazione, al territorio, al turismo, all'agricoltura,
al lavoro e al sistema produttivo. Particolarmente significativi risultano i dati relativi all'andamento demografico, alla tensione
abitativa dei Comuni, all'espansione delle città, al proliferare delle infrastrutture, allo sviluppo delle pratiche agricole intensive,
all'effetto dei cambiamenti climatici e ad altri fenomeni che generano pressione sul suolo (Allegato B "Analisi e valutazioni
per la determinazione della quantità massima di consumo di suolo").
Esaminati ed elaborati tali dati è stato necessario porre in luce le strategie del PTRC 2009 e della variante al PTRC 2013 e
confrontarle con gli obiettivi fissati dalla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14.
Il PTRC traccia strategie ed obiettivi operativi, definendo, in un quadro sinergico e dettagliato, le specifiche azioni; individua
altresì una programmazione territoriale basata sulla sicurezza del territorio e dell'ambiente, sulla conservazione delle
biodiversità e la salvaguardia del paesaggio.
Inoltre il PTRC prevede (art. 6 delle Norme Tecniche d'Attuazione), coerentemente con la nuova legge regionale sul
contenimento del consumo di suolo, "il monitoraggio del Consumo di suolo (....) avvalendosi delle informazioni sulle
dinamiche del fenomeno", stabilendo "i criteri e metodologie per il contenimento del consumo di suolo, al fine di adattare le
opportune misure che limitino il suolo non urbanizzato".
Pertanto le modalità per quantificare le misure di programmazione e il controllo del consumo di suolo, previste dall'art. 4 della
L.R. n. 14/2017, sono state elaborate secondo le strategie e le finalità previste dal PTRC 2009 e dalla variante PTRC 2013, con
particolare riferimento alle seguenti tematiche:
-

Uso del suolo - Terra
Uso del suolo - Acqua
Uso del suolo - Idrologia e rischio sismico
Biodiversità
Energia e ambiente
Mobilità
Produttivo
Turismo
Cultura
Montagna
Città
Territorio rurale e rete ecologica

Considerato che il comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 14/2017, in particolare i punti 2 e 3, fanno riferimento alle informazioni
disponibili sugli aspetti attinenti alle "caratteristiche qualitative, idrauliche e geologiche dei suoli e delle loro funzioni
ecosistemiche", alle "produzioni agricole, tipicità agroalimentari", oltre che "all'estensione e alla localizzazione delle aree
agricole rispetto alle aree urbane e periurbane", è stato necessario tenere conto di ulteriori fattori individuati nell'Allegato B
"Analisi, valutazioni e determinazione della quantità massima di consumo di suolo".
Sono state, pertanto, valutate le produzioni agroalimentari tipiche e di qualità, le attività zootecniche, le caratteristiche
qualitative dei suoli, l'infrastrutturazione irrigua del territorio agricolo, gli habitat agricoli e forestali ad alto valore naturalistico
e gli elementi relativi all'indice di ruralità.
Al fine di poter ripartire la quantità massima del consumo di suolo la L.R. n. 14/2017 dispone che il territorio regionale possa
essere suddiviso in Ambiti comunali o sovracomunali omogenei, anche sulla base del "Documento per la pianificazione
paesaggistica" di cui alla DGR n. 427 del 10 aprile 2013.
In tale documento, il territorio del Veneto è stato suddiviso in 14 Ambiti di Paesaggio (ai sensi della L.R. n. 11/2004 e del
D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"), in considerazione degli aspetti e delle caratteristiche
geomorfologiche del territorio, dei caratteri paesaggistico, dei valori naturali-ambientali e storico-culturali, delle dinamiche di
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trasformazione del territorio ancorché della suddivisione amministrativa.
Successivamente si è provveduto a sovrapporre tali ambiti con le zone altimetriche di montagna, collina, pianura e litorale
(fonte ISTAT) come già riportato nelle schede inviate dai Comuni, tenendo conto altresì delle aggregazioni intercomunali
costituite dalle Unioni dei Comuni (L.R. 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi
comunali").
Dopo le necessarie e opportune valutazioni e analisi richieste dall'art. 4 della L.R. n. 14/2017, si è reso opportuno articolare e
dettagliare maggiormente gli ambiti per continuità e affinità territoriali.
Particolare attenzione è stata posta sulle dinamiche territoriali e socio-economiche relative alle città capoluogo di provincia e ai
Comuni di cintura. Si è ritenuto, pertanto, di estrapolare dagli ambiti i capoluoghi, aggregando a questi i Comuni appartenenti
alla cintura urbana, in modo da caratterizzare maggiormente quegli ambiti in cui le dinamiche insediative risentono
dell'attrattività del centro capoluogo; conseguentemente per ogni capoluogo con i propri Comuni di cintura è stato individuato
uno specifico Ambito Sovracomunale Omogeneo (ASO).
Dal confronto e dalle valutazioni descritte sono stati determinati 31 ASO di seguito indicati:
01.Alta Montagna Bellunese - Montagna;
02. Montagna Bellunese - Montagna;
03. Montagna Bellunese- Alpago - Montagna
04. Altipiani Vicentini e Monte Grappa - Montagna;
05. Altipiani Vicentini e Monte Grappa - Collina;
06. Lessinia e Piccole Dolomiti - Montagna.
07. Lessinia e Piccole Dolomiti - Collina;
08. Alta Marca Trevigiana - Collina;
09. Alta Pianura Veneta - Collina
10. Alta Pianura Veneta - Pianura;
11. Alta Pianura tra Piave e Livenza - Pianura;
12. Pianura Centrale Veneta - Pianura;
13. Colli Euganei e Monti Berici - Collina;
14. Colli Euganei e Monti Berici - Pianura
15. Verona, Lago di Garda, Monte Baldo - Montagna;
16. Verona, Lago di Garda, Monte Baldo - Collina;
17. Bonifiche Orientali dal Piave al Tagliamento - Pianura;
18. Arco Costiero Laguna di Venezia e Bonifiche Orientali - Litoraneo;
19. Pianura Veronese - Pianura;
20. Alto Polesine - Pianura;
21. Bassa pianura Veneta - Pianura;
22. Arco Costiero Adriatico Laguna di Venezia - Pianura;
23. Arco Costiero Adriatico Delta Po - Pianura;
24. Arco Costiero Adriatico Delta Po - Litoraneo;
25. Venezia e Comuni di Cintura;
26. Padova e Comuni di Cintura;
27. Treviso e Comuni di Cintura;
28. Vicenza e Comuni di Cintura;
29. Verona e Comuni di Cintura;
30. Rovigo e Comuni di Cintura;
31. Belluno e Comuni di Cintura.
Dall'analisi degli obiettivi e dal confronto con i dati territoriali trasmessi dai Comuni, è stata stimata la quantità massima di
consumo di suolo ammessa nel Veneto fino al 2050 pari a 12.793 ettari e una "riserva" di suolo di 8530 ettari per le opportune
revisioni e rideterminazioni che dovessero necessitare negli anni, avendo avuto cura, altresì, di favorire e promuovere processi
di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia e ambientale e rigenerazione urbana sostenibile.
Le trasformazioni urbanistiche che avvieranno i Comuni, andranno dunque indirizzate prioritariamente verso soluzioni che
privilegino interventi di recupero, riqualificazione e rigenerazione, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della L.R. n. 14/2017, con
utilizzazione delle aree esterne agli ambiti di urbanizzazione consolidata, secondo le quantità indicate nell'Allegato C
"Ripartizione quantità massima di consumo di suolo", solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e
riqualificazione del tessuto insediativo disponibile con interventi che garantiscano la massima compatibilità ambientale. Tale
principio, già enunciato all'articolo 2 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio", viene ulteriormente sviluppato dalla L.R. n. 14/2017 che assume, tra i principi informatori, la riduzione
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progressiva del consumo di suolo, la rinaturalizzazione del suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la
rigenerazione. Per il perseguimento di tali obiettivi la Giunta regionale, con successivi provvedimenti, elaborerà criteri e
indicazioni metodologiche.
Le valutazioni svolte, indirizzate ad una concreta riduzione del consumo di suolo, garantiscono una stima del fabbisogno di
superfici sulla base del trend del consumo di suolo avvenuto negli anni e documentabile dalle analisi delle Banche Dati della
Copertura del suolo del Veneto e dal rapporto "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici - edizione
2017", redatto dall'ISPRA, nonché delle indicazioni e dei dati/informazioni contenute nelle banche dati elaborate dall'ARPAV.
Pertanto, partendo dai dati sopra elencati, dalle analisi del trend delle dinamiche territoriali e dal confronto con le valutazioni
espresse in merito al citato rapporto ISPRA, che consentono una lettura documentata e al contempo rispettosa delle singole
peculiarità del territorio, è stata individuata la quantità massima di consumo di suolo ammesso, in coerenza con l'obiettivo
comunitario di azzerarlo entro il 2050 (Allegato B "Analisi, valutazioni e determinazione della quantità massima di consumo
di suolo") e definita la ripartizione per Ambiti Sovracomunali Omogenei (ASO) e assegnazione delle relative quantità per ogni
Comune (Allegato C "Ripartizione quantità massima di consumo di suolo").
A tal proposito si evidenzia che la quantità indicata nell'Allegato B "Analisi, valutazioni e determinazione della quantità
massima di consumo di suolo", ridotta del 40%, secondo le determinazioni assunte al Capitolo 7 dell'allegato medesimo,
qualora integralmente utilizzata da qui al 2050, potrebbe comportare un incremento medio annuo del consumo di suolo pari a
circa 0,17%. Tale percentuale risulta inferiore alla media nazionale di 0,22% indicata da ISPRA.
Appare altresì utile e significativo richiamare l'articolo 2, comma 1, lett. c) che prevede specificatamente che "il calcolo del
consumo di suolo si ricava dal bilancio" tra l'incremento delle superfici naturali e seminaturali interessate da interventi di
impermeabilizzazione e le superfici rinaturalizzate. Pertanto le quantità di suolo assegnate ad ogni singolo Comune potranno
avere eventuali variazioni dovute a interventi di "compensazione ecologica" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e).
Si evidenzia, altresì, che nell'Allegato D "Determinazioni e procedure applicative" vengono individuati quei Comuni che,
presentando valori superiori di almeno due volte il valore medio dell'ASO di appartenenza, si distanziano in maniera
significativa dal dato più rappresentativo. A tali Comuni, dunque, fino all'eventuale revisione dei dati trasmessi con la scheda
informativa, viene assegnata la quantità massima di consumo di suolo pari al valore medio dell'ASO di appartenenza. Qualora i
Comuni chiedano l'assegnazione di una quantità superiore ed in linea con i dati trasmessi con la scheda informativa, dovranno
documentare il calcolo a suo tempo effettuato e inserito nella scheda, ovvero rivedere il calcolo e inviare alla Direzione
Pianificazione Territoriale i dati corretti e le informazioni a supporto, verificando preventivamente che tale quantità non sia
superiore alla SAU (Superficie Agricola Utilizzata) Trasformabile calcolata in sede di approvazione del PAT, ovvero a quella
residua a seguito dell'approvazione del o dei PI, non potendo diversamente considerare applicabile il valore assegnato se
superiore. La nuova quantità massima di consumo di suolo potrà essere assegnata solo dopo che il Direttore della Direzione
Pianificazione Territoriale avrà verificato la correttezza delle nuove informazioni trasmesse dai Comuni rispetto ai parametri
presi a riferimento.
Nel medesimo Allegato D vengono fornite specifiche indicazioni per quei Comuni che, al momento della trasmissione della
Scheda informativa, avevano già adottato il PAT alla data di entrata in vigore della legge, per i quali è riconosciuta la facoltà di
concludere la procedura. Sono infatti 46 i Comuni che hanno inviato anche la Scheda con i dati del PAT adottato e per i quali si
è provveduto a calcolare e assegnare al nuovo strumento da approvare la quantità di suolo determinabile dalla scheda del PAT
adottato, opportunamente ridotta applicando gli stessi parametri calcolati per l'ASO di riferimento. Sono fornite poi le
disposizioni attuative per la procedura di adeguamento dello strumento urbanistico sia vigente che in itinere, tenuto conto delle
diverse fasi temporali per la conclusione del percorso di approvazione del PAT.
Infine, sempre nell'Allegato D, vengono altresì individuati gli assestamenti quantitativi per 39 Comuni che presentano dei
residui di PRG o PAT con valori decisamente poco significativi, con minimi anche inferiori a mezzo ettaro, la cui quantità
assegnata a seguito dell'applicazione dei correttivi e dei coefficienti di riduzione risulterebbe di modesta entità.
È opportuno chiarire, ai fini applicativi, che per tutti i Comuni dotati di PAT la quantità assegnata non potrà in ogni caso
superare il residuo effettivo di Superficie Agricola Utilizzata Trasformabile calcolato come quota rimanente di SAU
Trasformabile a seguito delle previsioni operate con i PI e con le varianti ai PI; mentre per i Comuni dotati di solo PRG, la
quantità assegnata non potrà in ogni caso superare il residuo di territorio trasformabile, quali zone di espansione residenziale
ZTO C e zone di espansione produttive ZTO D non attuate ed esterne al consolidato.
Inoltre, al fine di consentire ai Comuni di adeguarsi correttamente al presente provvedimento mediante specifica variante
urbanistica ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 14/2017, appare opportuno ricordare che in tale occasione i Comuni, ai sensi
dell'articolo 13, comma 9 della citata L.R. n. 14/2017 "confermano o rettificano" gli ambiti di urbanizzazione consolidata,
inizialmente individuati ai sensi del medesimo comma. A tal proposito si evidenzia che i Comuni dovranno far riferimento alla
classificazione delle aree di completamento effettuate dagli strumenti conformativi (PRG o PI), comprendendo tra queste anche
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le aree, destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, oggetto di un piano urbanistico attuativo in fase di
realizzazione.
Sempre in sede di adeguamento, tutti i Comuni provvederanno alla verifica dei dati trasmessi e contenuti nella Scheda
informativa, secondo le indicazioni e gli schemi esemplificativi forniti al Capitolo 2 dell'Allegato B. Tale operazione
consentirà ai Comuni di rivedere, laddove necessario, la stima dei valori esposti, anche confrontandoli con i Comuni
appartenenti allo stesso ASO o ASO contiguo. In tale senso, ai fini della correttezza dei dati trasmessi e nel principio di
trasparenza, sarà reso disponibile, nel sito regionale, un foglio elettronico di restituzione dei dati forniti da ogni singolo
Comune.
Per quanto riguarda i 34 Comuni che non hanno presentato entro i termini la Scheda informativa, si precisa che verrà assegnata
la quantità di consumo di suolo con successivo provvedimento di Giunta regionale, come previsto dalla legge stessa; nelle
more di tale provvedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, L.R. n. 14/2017, si continuano ad applicare le disposizioni di cui
all'articolo 13, commi 1, 2, 4, 5 e 6 della medesima legge regionale.
A tal proposito si evidenzia che il Comune di Sappada (BL), a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 182 del 5 dicembre
2017, (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2017) è stato distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione
Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di Udine; pertanto tale Comune, che tuttavia non ha trasmesso alcuna
Scheda, ove citato o rappresentato negli Allegati al presente provvedimento, di fatto non va considerato.
Conseguentemente, alla data del presente provvedimento, rimangono solo 4 i Comuni che non hanno trasmesso la Scheda
informativa.
Infine, allo scopo di favorire e promuovere le misure adottate con il presente provvedimento, si ritiene necessario incaricare la
Direzione Pianificazione Territoriale di assumere tutte le iniziative necessarie per la comunicazione e partecipazione che
prevedano in particolare:
• organizzazione di convegni, quali eventi partecipativi strutturati non solo per favorire la diffusione degli aspetti
disciplinari-normativi regionali, ma anche per promuovere una nuova cultura dell'utilizzo della risorsa "suolo";
• organizzazione di un ciclo di seminari-workshop a supporto delle Amministrazioni comunali al fine di coordinare le
attività e di consentire una corretta applicazione delle nuove disposizioni regionali contenute nel presente
provvedimento e costituzione di un ufficio di riferimento a supporto delle amministrazioni locali;
• integrazione dei contenuti e dei servizi del portale regionale, già in parte strutturato, quale strumento di divulgazione e
conoscenza nonché piattaforma virtuale dove instaurare e favorire un continuo rapporto con gli enti locali;
• sviluppo di eventi e iniziative volte a favorire azioni creative al fine di promuovere la qualità edilizia ed ambientale e
la rigenerazione urbana sostenibile.
Tale attività di comunicazione è necessaria anche al fine di avviare la fase di monitoraggio sull'applicazione della L.R. n.
14/2017, e di addivenire, unitamente ai dati forniti dall'Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, alla
revisione periodica almeno quinquennale della quantità di consumo di suolo ammesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 della
L.R. n. 14/2017.
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 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di pae-saggio";
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni
delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n.1 'Statuto del Veneto' ";
VISTA la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTO l'articolo 4, commi 2 e 3 della legge regionale n. 14/2017;
VISTA la legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 "Istituzione del Consiglio delle autonomie locali";
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VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 19 dicembre 2017, n. 125/CR;
VISTO il parere della Seconda Commissione consiliare n. 265 inviato con nota prot. 007315 del 23 marzo 2018, acquisita al
prot. della Giunta regionale con il n. 115170 del 26 marzo 2018;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con deliberazione della Giunta
regionale n. 1404 del 29 agosto 2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti
dell'Area medesima;
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che i dati e le informazioni contenuti nella "Relazione di sintesi dell'indagine conoscitiva" (Allegato A)
sono stati assunti come basi conoscitive per l'individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso e,
nel contempo, di inserire la pagina 12 del medesimo Allegato (meramente descrittiva della procedura), erroneamente
non riprodotta in occasione della deliberazione n. 125/CR, correggere il refuso grafico nella Figura 2.2 rappresentante
lo stato di attuazione della pianificazione strutturale e aggiornare il punto "2.4 Dati tardivamente trasmessi";
3. di approvare le "Analisi, valutazioni e determinazione della quantità massima di consumo di suolo" (Allegato B),
correggendo nel contempo, a pagina 19 - Capitolo 8, il refuso riguardante il dato relativo alla quantità di consumo di
suolo Q max CS ammessa nel Veneto: il dato iniziale di 12.780 mq viene sostituito con quello corretto 12.793 mq;
4. di approvare la "Ripartizione quantità massima di consumo di suolo" (Allegato C), così come integrata e modificata a
seguito dell'emanazione del parere della Seconda Commissione consiliare e delle valutazioni contenute nell'Allegato
D "Determinazioni e procedure applicative";
5. di approvare le "Determinazioni e procedure applicative" (Allegato D) che recepiscono il parere della Seconda
Commissione consiliare e, conseguentemente, integrano e modificano parzialmente la "Ripartizione quantità massima
di consumo di suolo" (Allegato C). Nel medesimo Allegato D vengono fornite ulteriori indicazioni utili per
l'attuazione, da parte dei Comuni, della L.R. 14/2017;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale di verificare, rispetto ai parametri presi a
riferimento, la correttezza delle nuove informazioni trasmesse dai Comuni cui è stata assegnata la quantità di consumo
di suolo pari ai valori medi dell'ASO di appartenenza, qualora chiedano l'assegnazione di una quantità superiore ed in
linea con i dati trasmessi con la scheda informativa;
7. di stabilire che per i Comuni dotati di PAT la quantità assegnata non potrà in ogni caso superare il residuo effettivo di
Superficie Agricola Utilizzata (SAU) Trasformabile, calcolata in sede di approvazione del PAT, ovvero a quella
residua a seguito dell'approvazione del PI o sue varianti; mentre per i Comuni dotati di solo PRG, la quantità
assegnata non potrà in ogni caso superare il residuo di territorio trasformabile quali zone C2 non attuate ed esterne al
consolidato;
8. di stabilire che i Comuni in sede di adeguamento al presente provvedimento provvederanno, ai sensi ai sensi
dell'articolo 13, comma 9 della L.R. n. 14/2017, alla "conferma o rettifica" degli ambiti di urbanizzazione consolidata
inizialmente individuati e alla verifica dei dati trasmessi e contenuti nella "Scheda Informativa" così come indicato
nell'Allegato B "Analisi, valutazioni e determinazione della quantità massima di consumo di suolo";
9. di dare atto che la quantità indicata nell'Allegato B "Analisi, valutazioni e determinazione della quantità massima di
consumo di suolo", ridotta del 40%, secondo le determinazioni assunte al Capitolo 7 dell'allegato medesimo, qualora
integralmente utilizzata da qui al 2050, potrebbe comportare un incremento medio annuale del consumo di suolo pari
a circa 0,17%; tale percentuale risulta inferiore alla media nazionale di 0,22% indicata da ISPRA;
10. di stabilire che ai Comuni che hanno presentato la Scheda Informativa dopo il 5 ottobre 2017, verrà assegnata la
quantità di consumo di suolo con successivo provvedimento della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 5,
legge regionale n. 14/2017;
11. di stabilire che per eventuali revisioni della quantità di consumo di suolo assegnata e per i Comuni che non hanno
ancora avviato la redazione del PAT e hanno esaurito la capacità edificatoria del PRG come documentato nella
Scheda informativa trasmessa (quantità assegnata pari a zero), la Giunta potrà successivamente valutare le richieste
dei Comuni utilizzando la c.d. "riserva" di 8530 ettari (Allegato B) nel rispetto dei criteri che saranno oggetto di
successivo provvedimento tenuto conto delle indicazioni riportate al punto 4) del parere espresso dalla Seconda
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Commissione consiliare;
12. di disporre che, ai fini della correttezza dei dati trasmessi e nel principio di trasparenza, sarà reso disponibile, nel sito
regionale, un foglio elettronico di restituzione dei dati forniti da ogni singolo Comune;
13. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale di assumere tutte le iniziative necessarie per organizzare
convegni, seminari-workshop, per l'integrazione dei contenuti e dei servizi del portale regionale, nonché per
costituzione di un ufficio di riferimento a supporto delle amministrazioni locali;
14. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
15. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
16. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni".
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ALLEGATO A

DGR nr. 668 del 15 maggio 2018

Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14
"Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo
e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
N

Art. 4
MISURE DI PROGRAMMAZIONE E DI CONTROLLO
SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO

R
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ALLEGATO A

DGR nr. 668 del 15 maggio 2018

pag. 2 di 16

1. La risposta comunale all’indagine conoscitiva (allegato A della LR n. 14/2017)
Come noto, il 24 giugno 2017 è entrata in vigore la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il
contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il
governo del territorio e in materia di paesaggio”, che promuove un processo di revisione sostanziale della
disciplina urbanistica e che mira a ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, in
coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050.
La legge dispone che la Giunta regionale, entro centottanta giorni, stabilisca la quantità massima di consumo
di suolo ammesso nel territorio regionale nel periodo preso a riferimento e la sua ripartizione per ambiti
comunali o sovracomunali omogenei, tenendo conto delle informazioni disponibili in sede regionale e di
quelle fornite dai comuni con apposita scheda informativa, nonché di tutta una serie di fattori elencati
nell’articolo 4, comma 2, lettera a).
Il 26 giugno 2017, con nota prot. n. 248436, la Direzione Pianificazione Territoriale ha trasmesso a tutti i
comuni del Veneto la scheda informativa di cui all’allegato A della citata legge regionale n. 14/2017, al fine di
acquisire le informazioni utili alla Giunta regionale per emanare il provvedimento attuativo di definizione
della quantità massima di consumo di suolo ammessa nel territorio regionale e la sua ripartizione.
Per agevolare le amministrazioni comunali nell’adeguamento alle nuove disposizioni di legge è stato avviato
un ciclo di incontri in tutto il territorio regionale. Contestualmente, nel portale regionale, è stata creata
un’apposita sezione di istruzioni per la compilazione della scheda e per dare le principali risposte alle
domande più frequenti.
Complessivamente entro il termine stabilito dal comma 5 dell’articolo 4 della legge, vale a dire il 25 agosto
u.s., sono pervenute 491 schede, vale a dire l’85% dei comuni del Veneto.
n
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Codice
ISTAT
025001
026082
026006
026038
024095
023030
027028
024016
026018
026080
029003
023012
024014
026075
023028
026031
026059
028089
028093
026092
026010
029006
024006
028071

Comune
Agordo
Spresiano
Caerano di San Marco
Mareno di Piave
Santorso
Costermano
Pianiga
Bressanvido
Cison di Valmarino
Sernaglia della Battaglia
Arquà Polesine
Bovolone
Breganze
Santa Lucia di Piave
Colognola ai Colli
Gaiarine
Ponzano Veneto
Teolo
Trebaseleghe
Vittorio Veneto
Casier
Bergantino
Arcugnano
Rovolon

Provincia
Belluno
Treviso
Treviso
Treviso
Vicenza
Verona
Venezia
Vicenza
Treviso
Treviso
Rovigo
Verona
Vicenza
Treviso
Verona
Treviso
Treviso
Padova
Padova
Treviso
Treviso
Rovigo
Vicenza
Padova

data

prot.

11/07/2017
24/07/2017
01/08/2017
02/08/2017
02/08/2017
02/08/2017
03/08/2017
03/08/2017
03/08/2017
04/03/2017
04/08/2017
07/08/2017
07/08/2017
07/08/2017
07/08/2017
07/08/2017
07/08/2017
07/08/2017
07/08/2017
07/08/2017
08/08/2017
08/08/2017
08/08/2017
08/08/2017

285415
302197
322554
325671
325718
325739
326320
329895
333892
334996
335064
339744
339749
339777
339804
339825
340219
340228
341155
341165
341693
341710
341946
341955
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

029040
023089
028096
024115
028042
026084
023057
028078
026015
023056
026001
023021
028028
023051
027037
023024
026094
026037
025070
026044
028092
027004
025007
025073
024002
024106
024011
026086
026022
028018
023069
025065
027034
024069
024048
024003
024059
026056
028041
024096
026060
023092
024064
024026
025043
028105
026074
023049
027033
024012
024057
028030
026067
027005
026083
026021
026040
028044
026085
029030
023062
028009
027043
028085
023034
024044

DGR nr. 668 del 15 maggio 2018
Rosolina
Valeggio sul Mincio
Veggiano
Velo d'Astico
Grantorto
Tarzo
Pastrengo
San Pietro in Gu
Cessalto
Palù
Altivole
Castel d'Azzano
Casalserugo
Mozzecane
Scorzè
Cazzano di Tramigna
Zenson di Piave
Mansuè
Quero Vas
Monastier di Treviso
Torreglia
Camponogara
Borca di Cadore
Val di Zoldo
Albettone
Tonezza del Cimone
Barbarano Vicentino
Treviso
Cordignano
Campodoro
San Bonifacio
Vigo di Cadore
San Michele al Tagliamento
Mossano
Isola Vicentina
Alonte
Molvena
Pederobba
Gazzo
San Vito di Leguzzano
Portobuffolè
Veronella
Montegalda
Cassola
Rivamonte Agordino
Vo'
San Polo di Piave
Montecchia di Crosara
San Donà di Piave
Bassano del Grappa
Marostica
Cervarese Santa Croce
Revine Lago
Caorle
Susegana
Conegliano
Maserada sul Piave
Legnaro
Trevignano
Loreo
Rivoli Veronese
Baone
Vigonovo
Saonara
Ferrara di Monte Baldo
Gambugliano
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Rovigo
Verona
Padova
Vicenza
Padova
Treviso
Verona
Padova
Treviso
Verona
Treviso
Verona
Padova
Verona
Venezia
Verona
Treviso
Treviso
Belluno
Treviso
Padova
Venezia
Belluno
Belluno
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Treviso
Treviso
Padova
Verona
Belluno
Venezia
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Treviso
Padova
Vicenza
Treviso
Verona
Vicenza
Vicenza
Belluno
Padova
Treviso
Verona
Venezia
Vicenza
Vicenza
Padova
Treviso
Venezia
Treviso
Treviso
Treviso
Padova
Treviso
Rovigo
Verona
Padova
Venezia
Padova
Verona
Vicenza

08/08/2017
08/08/2017
08/08/2017
08/08/2017
08/08/2017
08/08/2017
08/08/2017
08/08/2017
09/08/2017
09/08/2017
09/08/2017
09/08/2017
09/08/2017
09/08/2017
09/08/2017
09/08/2017
09/08/2017
09/08/2017
09/08/2017
09/08/2017
09/08/2017
09/08/2017
09/08/2017
10/08/2017
10/08/2017
10/08/2017
10/08/2017
10/08/2017
10/08/2017
10/08/2017
10/08/2017
10/08/2017
10/08/2017
10/08/2017
10/08/2017
10/08/2017
10/08/2017
10/08/2017
10/08/2017
11/08/2017
11/08/2017
11/08/2017
11/08/2017
11/08/2017
11/08/2017
11/08/2017
11/08/2017
11/08/2017
11/08/2017
11/08/2017
11/08/2017
11/08/2017
11/08/2017
11/08/2017
11/08/2017
11/08/2017
14/08/2017
14/08/2017
14/08/2017
14/08/2017
14/08/2017
14/08/2017
14/08/2017
16/08/2017
16/08/2017
16/08/2017

342049
342431
342436
342449
342653
342654
342934
343082
343257
343268
343273
343278
343594
343614
343699
343727
343906
343957
343966
344626
344630
344636
344646
345169
345191
345197
345203
345463
345749
345762
345862
346011
346649
346679
346687
346692
346697
346699
346702
347036
347044
347053
347205
347260
347325
347822
347833
348278
348285
348295
348301
348308
348311
348316
348321
348326
348751
348764
348775
348781
349278
349320
349330
349739
349739
349748
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91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.

028023
024035
029023
028057
026039
026081
026033
024021
024046
026029
026076
023027
029035
025010
025034
026090
023064
026058
024110
029015
024108
027020
023067
025028
026014
026011
024091
026063
028035
024086
023015
026009
027013
027016
028054
026024
026078
026077
028106
029032
023042
026007
026032
025014
028069
023006
029036
023065
028005
025004
025018
025022
024007
024104
024032
029043
024072
023054
029048
024118
026045
023035
024061
026051
024036
026064

DGR nr. 668 del 15 maggio 2018
Carmignano di Brenta
Costabissara
Frassinelle Polesine
Montegrotto Terme
Maser
Silea
Godega di Sant'Urbano
Camisano Vicentino
Grisignano di Zocco
Fonte
San Vendemiano
Cologna Veneta
Pettorazza Grimani
Cencenighe Agordino
Mel
Vidor
Ronco all'Adige
Ponte di Piave
Trissino
Ceregnano
Torri di Quartesolo
Marcon
Roverè Veronese
Lentiai
Cavaso del Tomba
Castelcucco
Sandrigo
Preganziol
Correzzola
Romano d'Ezzelino
Bussolengo
Casale sul Sile
Eraclea
Fossalta di Portogruaro
Mestrino
Crespano del Grappa
Sarmede
San Zenone degli Ezzelini
Due Carrare
Melara
Lavagno
Cappella Maggiore
Giavera del Montello
Colle Santa Lucia
Ponte San Nicolò
Bardolino
Pincara
Roverchiara
Arquà Petrarca
Arsiè
Domegge di Cadore
Fonzaso
Arsiero
Tezze sul Brenta
Cogollo del Cengio
San Bellino
Nogarole Vicentino
Nogarole Rocca
Villadose
Villaverla
Monfumo
Fumane
Montecchio Maggiore
Oderzo
Creazzo
Quinto di Treviso
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Padova
Vicenza
Rovigo
Padova
Treviso
Treviso
Treviso
Vicenza
Vicenza
Treviso
Treviso
Verona
Rovigo
Belluno
Belluno
Treviso
Verona
Treviso
Vicenza
Rovigo
Vicenza
Venezia
Verona
Belluno
Treviso
Treviso
Vicenza
Treviso
Padova
Vicenza
Verona
Treviso
Venezia
Venezia
Padova
Treviso
Treviso
Treviso
Padova
Rovigo
Verona
Treviso
Treviso
Belluno
Padova
Verona
Rovigo
Verona
Padova
Belluno
Belluno
Belluno
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Rovigo
Vicenza
Verona
Rovigo
Vicenza
Treviso
Verona
Vicenza
Treviso
Vicenza
Treviso

16/08/2017
16/08/2017
16/08/2017
16/08/2017
16/08/2017
16/08/2017
16/08/2017
16/08/2017
16/08/2017
16/08/2017
16/08/2017
16/08/2017
17/08/2017
17/08/2017
17/08/2017
17/08/2017
17/08/2017
17/08/2017
17/08/2017
17/08/2017
17/08/2017
17/08/2017
17/08/2017
17/08/2017
17/08/2017
17/08/2017
17/08/2017
17/08/2017
17/08/2017
18/08/2017
17/08/2017
18/08/2017
18/08/2017
18/08/2017
18/08/2017
18/08/2017
18/08/2017
18/08/2017
18/08/2017
18/08/2017
18/08/2017
18/08/2017
18/08/2017
18/08/2017
18/08/2017
18/08/2017
18/08/2017
18/08/2017
21/08/2017
21/08/2017
21/08/2017
21/08/2017
21/08/2017
21/08/2017
21/08/2017
21/08/2017
21/07/2017
21/08/2017
21/08/2017
21/08/2017
21/08/2017
21/08/2017
21/08/2017
21/08/2017
21/08/2017
21/08/2017

350195
350206
350229
350246
350259
350265
350599
350601
350604
350607
350649
350701
350960
350964
351100
351114
351117
351333
351338
351527
351534
351544
351561
351876
351885
351896
351900
351907
351909
352193
352201
352231
352243
352439
352565
352566
352809
352820
352823
352836
352846
352946
352963
352972
353020
353022
353039
353040
353357
353359
353367
353372
353615
353619
353623
353638
353646
353646
353791
353802
353803
353803
354149
354152
354156
354160
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157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.

026004
026020
024073
025008
025027
024043
029014
024090
027025
024094
028074
023002
029007
029025
029022
024008
025036
023019
024084
024103
029021
024089
025037
023032
023045
029029
029012
027018
026091
024071
025011
029013
028029
024005
024017
026070
025053
025067
027019
024039
026036
024113
025049
027012
027007
026087
023039
029049
029001
025051
023036
027026
023079
027027
025019
024051
024052
029033
025030
023003
029018
023095
024087
023031
025060
024040

DGR nr. 668 del 15 maggio 2018
Borso del Grappa
Colle Umberto
Nove
Calalzo di Cadore
La Valle Agordina
Gambellara
Ceneselli
Salcedo
Musile di Piave
San Pietro Mussolino
Saletto
Albaredo d'Adige
Bosaro
Gaiba
Fiesso Umbertiano
Arzignano
Pedavena
Casaleone
Recoaro Terme
Sovizzo
Ficarolo
Rotzo
Perarolo di Cadore
Erbè
Malcesine
Lendinara
Castelmassa
Gruaro
Villorba
Nanto
Cesiomaggiore
Castelnovo Bariano
Castelbaldo
Altissimo
Brogliano
Salgareda
Sedico
Voltago Agordino
Jesolo
Enego
Loria
Valli del Pasubio
San Tomaso Agordino
Dolo
Ceggia
Valdobbiadene
Illasi
Villamarzana
Adria
San Vito di Cadore
Garda
Noale
San Zeno di Montagna
Noventa di Piave
Falcade
Longare
Lonigo
Occhiobello
Livinallongo del Col di Lana
Angiari
Costa di Rovigo
Villa Bartolomea
Rosà
Dolcè
Tambre
Fara Vicentino

pag. 5 di 16

Treviso
Treviso
Vicenza
Belluno
Belluno
Vicenza
Rovigo
Vicenza
Venezia
Vicenza
Padova
Verona
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Vicenza
Belluno
Verona
Vicenza
Vicenza
Rovigo
Vicenza
Belluno
Verona
Verona
Rovigo
Rovigo
Venezia
Treviso
Vicenza
Belluno
Rovigo
Padova
Vicenza
Vicenza
Treviso
Belluno
Belluno
Venezia
Vicenza
Treviso
Vicenza
Belluno
Venezia
Venezia
Treviso
Verona
Rovigo
Rovigo
Belluno
Verona
Venezia
Verona
Venezia
Belluno
Vicenza
Vicenza
Rovigo
Belluno
Verona
Rovigo
Verona
Vicenza
Verona
Belluno
Vicenza

21/08/2017
21/08/2017
21/08/2017
21/08/2017
21/08/2017
21/08/2017
21/08/2017
22/08/2017
21/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017

354176
354185
354188
354191
354196
354197
354213
354477
354478
354479
354481
354486
354573
354608
354645
354975
354980
354987
354992
355034
355045
355049
355060
355063
355063
355067
355073
355075
355075
355079
355083
355185
355465
355473
355473
355474
355481
355481
355482
355488
355490
355495
355834
355836
355837
355838
355840
355840
355841
355847
355849
355851
355852
355854
355856
355859
355861
355986
356057
356067
356083
356109
356164
356170
356174
356182
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223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.

024049
025045
028031
024025
029044
023071
024122
024015
026019
025003
024107
026028
026003
025021
026095
028087
028038
023083
028103
024121
029005
028032
028080
026048
026054
023073
025025
024018
028083
024027
025017
024038
028039
024053
027017
024058
026053
027030
029045
026088
023084
029047
027001
028068
026049
025015
024105
024010
024075
024079
024102
025072
028015
028072
024066
024047
023026
024019
023075
024031
027035
024083
023052
026027
028091
026041

DGR nr. 668 del 15 maggio 2018
Laghi
San Gregorio nelle Alpi
Cinto Euganeo
Cartigliano
San Martino di Venezze
San Giovanni Lupatoto
Zugliano
Brendola
Codognè
Alleghe
Torrebelvicino
Fontanelle
Asolo
Feltre
Zero Branco
Solesino
Fontaniva
Sona
Villafranca Padovana
Zovencedo
Bagnolo di Po
Cittadella
Santa Giustina in Colle
Moriago della Battaglia
Paderno del Grappa
San Martino Buon Albergo
Gosaldo
Caldogno
Sant'Elena
Castegnero
Danta di Cadore
Dueville
Galliera Veneta
Lugo di Vicenza
Fossò
Mason Vicentino
Orsago
Pramaggiore
Stienta
Vazzola
Sorgà
Trecenta
Annone Veneto
Pontelongo
Motta di Livenza
Comelico Superiore
Thiene
Asigliano Veneto
Orgiano
Pojana Maggiore
Sossano
Alpago
Brugine
Rubano
Monteviale
Grumolo delle Abbadesse
Cerro Veronese
Caltrano
San Pietro di Morubio
Cismon del Grappa
Santa Maria di Sala
Quinto Vicentino
Negrar
Follina
Tombolo
Meduna di Livenza
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Vicenza
Belluno
Padova
Vicenza
Rovigo
Verona
Vicenza
Vicenza
Treviso
Belluno
Vicenza
Treviso
Treviso
Belluno
Treviso
Padova
Padova
Verona
Padova
Vicenza
Rovigo
Padova
Padova
Treviso
Treviso
Verona
Belluno
Vicenza
Padova
Vicenza
Belluno
Vicenza
Padova
Vicenza
Venezia
Vicenza
Treviso
Venezia
Rovigo
Treviso
Verona
Rovigo
Venezia
Padova
Treviso
Belluno
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Belluno
Padova
Padova
Vicenza
Vicenza
Verona
Vicenza
Verona
Vicenza
Venezia
Vicenza
Verona
Treviso
Padova
Treviso

23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
25/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/06/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017

356189
356199
356212
356223
356226
356248
356251
356255
356258
356321
356370
356372
356373
356385
356391
356405
356407
356493
356495
356499
356526
356527
356531
356533
356600
356602
356633
356637
356641
356647
356674
356677
356679
356719
356722
356737
356739
356741
356745
356751
356758
356760
356764
357048
357052
357053
357054
357059
357059
357059
357059
357062
357066
357067
357069
357070
357072
357073
357074
357075
357077
357080
357082
357086
357088
357169
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289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.

027032
023008
023009
023010
023048
023085
024074
024050
026068
026062
026069
023041
024034
028049
029004
024082
023093
028045
023014
026030
026047
025063
027009
028058
024120
024080
023004
023094
024042
024009
029046
026057
025033
024100
024062
026072
027002
028100
025061
025002
029050
025066
028095
027022
026026
029027
023018
024078
025013
023016
025029
024055
025054
026013
024112
027006
026073
025055
026002
023061
023068
023060
029042
026093
028037
028017

DGR nr. 668 del 15 maggio 2018
Salzano
Bevilacqua
Bonavigo
Boschi Sant'Anna
Minerbe
Terrazzo
Noventa Vicentina
Lastebasse
Riese Pio X
Povegliano
Roncade
Isola Rizza
Cornedo Vicentino
Masi
Badia Polesine
Pozzoleone
Vestenanova
Limena
Brenzone sul Garda
Fregona
Morgano
Valle di Cadore
Cinto Caomaggiore
Noventa Padovana
Zermeghedo
Posina
Arcole
Vigasio
Gallio
Asiago
Taglio di Po
Pieve di Soligo
Lozzo di Cadore
Schio
Montecchio Precalcino
San Fior
Campagna Lupia
Vigonza
Trichiana
Alano di Piave
Villanova del Ghebbo
Vodo Cadore
Urbana
Meolo
Farra di Soligo
Giacciano con Baruchella
Caprino Veronese
Piovene Rocchette
Cibiana di Cadore
Buttapietra
Limana
Malo
Selva di Cadore
Castello di Godego
Valdastico
Cavarzere
San Pietro di Feletto
Seren del Grappa
Arcade
Pressana
Salizzole
Povegliano Veronese
Salara
Volpago del Montello
Este
Campodarsego
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Venezia
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Vicenza
Vicenza
Treviso
Treviso
Treviso
Verona
Vicenza
Padova
Rovigo
Vicenza
Verona
Padova
Verona
Treviso
Treviso
Belluno
Venezia
Padova
Vicenza
Vicenza
Verona
Verona
Vicenza
Vicenza
Rovigo
Treviso
Belluno
Vicenza
Vicenza
Treviso
Venezia
Padova
Belluno
Belluno
Rovigo
Belluno
Padova
Venezia
Treviso
Rovigo
Verona
Vicenza
Belluno
Verona
Belluno
Vicenza
Belluno
Treviso
Vicenza
Venezia
Treviso
Belluno
Treviso
Verona
Verona
Verona
Rovigo
Treviso
Padova
Padova

23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017

357170
357171
357171
357171
357171
357171
357173
357253
357264
357268
357297
357301
357318
357321
357324
357342
357345
357346
357347
357348
357350
357351
357354
357359
357435
357437
357454
357457
357552
357554
357559
357566
357594
357600
357602
357747
357749
357754
357765
357850
357854
357860
357892
357954
357958
357964
357966
357972
357976
357978
357985
357995
358151
358155
358158
358160
358162
358163
358166
358168
358241
358246
358248
358252
358255
358258
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355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.

023038
025048
024063
028016
024041
023043
028067
024067
027011
023081
024054
025023
024004
026023
025035
028082
026061
024099
027010
023022
023053
023050
025069
028026
023046
028020
027024
023044
023076
024077
023001
024097
028014
026079
029011
028088
025059
023077
024081
026055
026008
024060
025057
024022
028047
029008
024029
027040
024028
024030
023078
027014
026017
024101
024085
024024
023087
026065
025006
023040
024093
023096
024023
024111
024088
028098
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Grezzana
Santa Giustina
Monte di Malo
Cadoneghe
Foza
Lazise
Ponso
Monticello Conte Otto
Concordia Sagittaria
Soave
Lusiana
Canale d'Agordo
Altavilla Vicentina
Cornuda
Ospitale di Cadore
Sant'Angelo di Piove di Sacco
Possagno
Schiavon
Cona
Castelnuovo del Garda
Nogara
Monteforte d'Alpone
Zoppè di Cadore
Cartura
Marano di Valpolicella
Campo San Martino
Mirano
Legnago
San Pietro in Cariano
Pianezze
Affi
Sarcedo
Bovolenta
Segusino
Castelguglielmo
Stanghella
Taibon Agordino
Sant'Ambrogio di Valpolicella
Pove del Grappa
Paese
Carbonera
Montebello Vicentino
Soverzene
Campiglia dei Berici
Lozzo Atestino
Calto
Chiampo
Teglio Veneto
Castelgomberto
Chiuppano
Sant'Anna d'Alfaedo
Fiesso d'Artico
Cimadolmo
Solagna
Roana
Carrè
Tregnago
Refrontolo
Belluno
Isola della Scala
San Nazario
Villafranca di Verona
Campolongo sul Brenta
Valdagno
Rossano Veneto
Vighizzolo d'Este
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Verona
Belluno
Vicenza
Padova
Vicenza
Verona
Padova
Vicenza
Venezia
Verona
Vicenza
Belluno
Vicenza
Treviso
Belluno
Padova
Treviso
Vicenza
Venezia
Verona
Verona
Verona
Belluno
Padova
Verona
Padova
Venezia
Verona
Verona
Vicenza
Verona
Vicenza
Padova
Treviso
Rovigo
Padova
Belluno
Verona
Vicenza
Treviso
Treviso
Vicenza
Belluno
Vicenza
Padova
Rovigo
Vicenza
Venezia
Vicenza
Vicenza
Verona
Venezia
Treviso
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Verona
Treviso
Belluno
Verona
Vicenza
Verona
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Padova

24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017

358266
358269
358270
358272
358275
358361
358505
358508
358509
358554
358557
358561
358563
358566
358568
358570
358571
358573
358574
358577
358580
358586
358592
358594
358596
358599
358600
358601
358603
358605
358607
358733
358735
358740
358741
358742
358744
358749
358751
358752
358754
358755
358758
358760
358764
358770
358774
358875
358883
358885
358886
358888
358889
358890
358891
358956
358982
358986
358988
358993
358994
359002
359005
359010
359012
359015
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421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.

028043
029041
025044
028055
028076
024037
024114
028101
023063
028077
023088
028027
024076
024123
028060
023066
028040
024001
023098
026016
025005
028099
028061
028034
023059
027015
028052
023047
026046
023023
028011
026043
028062
028051
026025
027023
023007
027029
023080
027031
023097
028012
027021
026005
029010
023025
028001
026012
024098
025026
028086
023029
029052
028081
024117
023005
028056
024116
028073
028053
023055
023074
024070
023082
023086
028079
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Granze
Rovigo
Rocca Pietore
Monselice
San Giorgio in Bosco
Crespadoro
Valstagna
Villa del Conte
Roncà
San Martino di Lupari
Trevenzuolo
Casale di Scodosia
Pedemonte
Val Liona
Padova
Roveredo di Guà
Galzignano Terme
Agugliaro
Zimella
Chiarano
Auronzo di Cadore
Vigodarzere
Pernumia
Conselve
Peschiera del Garda
Fossalta di Piave
Megliadino San Vitale
Mezzane di Sotto
Montebelluna
Cavaion Veronese
Battaglia Terme
Mogliano Veneto
Piacenza d'Adige
Megliadino San Fidenzio
Crocetta del Montello
Mira
Belfiore
Portogruaro
Selva di Progno
Quarto d'Altino
Zevio
Boara Pisani
Martellago
Breda di Piave
Canda
Cerea
Abano Terme
Castelfranco Veneto
Sarego
Lamon
Selvazzano Dentro
Concamarise
Porto Viro
Santa Margherita d'Adige
Villaga
Badia Calavena
Montagnana
Vicenza
Saccolongo
Merlara
Oppeano
San Mauro di Saline
Mussolente
Sommacampagna
Torri del Benaco
San Pietro Viminario
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Padova
Rovigo
Belluno
Padova
Padova
Vicenza
Vicenza
Padova
Verona
Padova
Verona
Padova
Vicenza
Vicenza
Padova
Verona
Padova
Vicenza
Verona
Treviso
Belluno
Padova
Padova
Padova
Verona
Venezia
Padova
Verona
Treviso
Verona
Padova
Treviso
Padova
Padova
Treviso
Venezia
Verona
Venezia
Verona
Venezia
Verona
Padova
Venezia
Treviso
Rovigo
Verona
Padova
Treviso
Vicenza
Belluno
Padova
Verona
Rovigo
Padova
Vicenza
Verona
Padova
Vicenza
Padova
Padova
Verona
Verona
Vicenza
Verona
Verona
Padova

24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017

359022
359024
359025
359026
359029
359030
359031
359095
359097
359102
359115
359186
359192
359194
359195
359258
359260
359265
359298
359299
359304
359333
359334
359384
359386
359392
359427
359428
359432
359507
359510
359522
359609
359615
359617
359621
359623
359624
359633
359636
359640
359642
359864
359868
359873
359875
359876
359880
359885
359887
359890
359902
359905
360128
360137
360140
360142
360145
360148
360151
360157
360160
360164
360167
360170
360175
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487.
488.
489.
490.
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027003
027008
027044
028003
026035
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Campolongo Maggiore
Chioggia
Cavallino-Treporti
Albignasego
Istrana
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Venezia
Venezia
Venezia
Padova
Treviso

25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
25/08/2017

360179
360181
360266
360304
360305

La risposta comunale, nonostante il periodo estivo e l’impegno compilativo della scheda comunque supportato
dagli uffici regionali con incontri e chiarimenti telefonici, è stata significativa. La prima scheda, che tuttavia ha
richiesto una successiva integrazione, è giunta l’11 luglio 2017, mentre il picco di schede ricevute è del 24
agosto con 115 documenti ricevuti.

Numero schede pervenute
140
120
100
80
60
Numero schede

40
20

11/07/2017
13/07/2017
15/07/2017
17/07/2017
19/07/2017
21/07/2017
23/07/2017
25/07/2017
27/07/2017
29/07/2017
31/07/2017
02/08/2017
04/08/2017
06/08/2017
08/08/2017
10/08/2017
12/08/2017
14/08/2017
16/08/2017
18/08/2017
20/08/2017
22/08/2017
24/08/2017

0

Considerata la fondamentale importanza delle informazioni fornite dai Comuni, in quanto parte essenziale
della base conoscitiva necessaria per la corretta lettura delle diverse componenti del territorio da parte della
Giunta regionale al fine di predisporre un’equa ripartizione della quantità massima di consumo di suolo,
ciascuno degli 84 comuni che non aveva ancora comunicato le informazioni è stato sollecitato a trasmettere la
scheda entro i successivi 30 giorni.
Entro i 30 giorni stabiliti con la lettera di sollecito, sono pervenute le seguenti schede:
n
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.

Cod.
ISTAT
025062
029039
023020
028036
027039
026089
028065
025056
024033
025071
028033
023011
025039
028008
028004
026034
024119

comune

Provincia

Vallada Agordina
Porto Tolle
Castagnaro
Curtarolo
Strà
Vedelago
Piove di Sacco
Sospirolo
Conco
Longarone
Codevigo
Bosco Chiesanuova
Pieve di Cadore
Bagnoli di Sopra
Anguillara Veneta
Gorgo al Monticano
Zanè

Belluno
Rovigo
Verona
Padova
Venezia
Treviso
Padova
Belluno
Vicenza
Belluno
Padova
Verona
Belluno
Padova
Padova
Treviso
Vicenza

data

prot.

28/08/2017
28/08/2017
28/08/2017
29/08/2017
30/08/2017
30/08/2017
30/08/2017
30/08/2017
31/08/2017
31/08/2017
04/09/2017
04/09/2017
04/09/2017
06/09/2017
07/09/2017
07/09/2017
07/09/2017

360385
360502
361491
362242
363519
363712
364016
364199
364968
365822
368320
369005
369012
372270
374198
374205
375320
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509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.

028084
027036
027042
026042
024068
028064
025012
029038
028094
024056
028002
028063
023091
023033
026050
028050
028059
027038
024065
028102
029017
023017
028097
028104
025047
025050
029051
024020
026071
028013
028046
028075
025016
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Sant'Urbano
San Stino di Livenza
Venezia
Miane
Montorso Vicentino
Piombino Dese
Chies d'Alpago
Pontecchio Polesine
Tribano
Marano Vicentino
Agna
Piazzola sul Brenta
Verona
Erbezzo
Nervesa della Battaglia
Massanzago
Ospedaletto Euganeo
Spinea
Montegaldella
Villa Estense
Corbola
Caldiero
Vescovana
Villanova di Camposampiero
San Pietro di Cadore
Santo Stefano di Cadore
Villanova Marchesana
Calvene
San Biagio di Callalta
Borgoricco
Loreggia
San Giorgio delle Pertiche
Cortina d'Ampezzo
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Padova
Venezia
Venezia
Treviso
Vicenza
Padova
Belluno
Rovigo
Padova
Vicenza
Padova
Padova
Verona
Verona
Treviso
Padova
Padova
Venezia
Vicenza
Padova
Rovigo
Verona
Padova
Padova
Belluno
Belluno
Rovigo
Vicenza
Treviso
Padova
Padova
Padova
Belluno

12/09/2017
13/09/2017
14/09/2017
14/09/2017
14/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
21/09/2017
22/09/2017
25/09/2017
27/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
29/09/2017
29/09/2017
29/09/2017
02/10/2017
02/10/2017
02/10/2017
02/10/2017
03/10/2017
03/10/2017
04/10/2017
04/10/2017
04/10/2017
04/10/2017
04/10/2017
04/10/2017
05/10/2017
05/10/2017
05/10/2017
06/10/2017*

381003
381572
383407
383421
384003
386418
386655
395440
396627
398064
402295
404234
405023
405028
406204
406936
407298
408014
408443
408599
409944
411691
412395
412942
413302
413307
413310
413996
414384
415242
415391
416049
417368

* trasmessa dal Comune in data 5 ottobre 2017

Alla data del 5 ottobre 2017 sono pertanto pervenute complessivamente n. 541 schede. In buona sostanza il 94 %
del totale dei comuni del Veneto

2. Analisi dei dati pervenuti
2.1 Archiviazione ed elaborazione dei dati
La documentazione pervenuta è stata sistematicamente organizzata in 4 distinte cartelle contenenti
rispettivamente:


le schede ufficiali, inviate alla PEC e protocollate (PDF);



le schede nel formato elettronico per la successiva elaborazione (XLS/);



l’eventuale documentazione allegata alla scheda (relazioni sulle modalità di calcolo, elaborati rappresentativi delle informazioni contenute in scheda, altro);



la documentazione inerente l’individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui al
comma 9 dell’art. 13 della LR 14/2017.
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Figura 2.1

2.2 Lo stato di attuazione della LR 11/2004
Buona parte dei comuni del Veneto, anche dopo il trasferimento delle competenze in materia urbanistica alle
Province, ha optato per la pianificazione strutturale in forma concertata e in forma associata.
Più del 90% dei comuni veneti ha avviato il processo di riforma del proprio strumento urbanistico generale: in
particolare l’84% dei comuni ha raggiunto la fase conclusiva ed il 74% ha ottenuto la definitiva approvazione
del proprio PAT o PATI integrale. Un ulteriore 8% (dato stimato) ha avviato la procedura, ne deriva che solo
l’8% dei comuni Veneti risulta ancora inattivo.
Il primo comune dotato di un PAT è stato Camposampiero, in provincia di Padova, che ha visto approvare il
proprio strumento urbanistico nel corso della Conferenza di Servizi del 22 gennaio 2007, decisione poi
ratificata dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 1164 del 24 aprile 2007.
Sono invece i Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli e Lavagno, in provincia di Verona, ad avere
approvato il primo PATI, con la Conferenza di Servizi del 6 dicembre 2007 e successiva ratifica da parte della
Giunta Regionale, con deliberazione n. 4152 del 18 dicembre 2007.
Per quanto riguarda gli strumenti avviati con la procedura ordinaria ai sensi dell’art. 14 della LR 11/04, va
segnalato che il primo PAT è quello del Comune di Rosà (Vicenza), approvato con DGR n. 1409 del 15
maggio 2007.
Allo stato attuale risulta che:
430 Comuni con PAT o PATI integrale approvato
54 Comuni con PAT adottato
91 Comuni senza il PAT (di questi una buona parte ha avviato la procedura)
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Figura 2.2

15.165

33.547

6.767

Aree dismesse

18.382

Consorzi di Sviluppo

ha

Varianti Verdi

ha

Residuo

ST Trasformata
Residenziale

ha

ST Trasformata
Totale

ST Prevista
Totale

ha

ST Trasformata
Produttiva

ST Prevista
Produttiva

541 schede

ST Prevista
Residenziale

2.3 Sintesi dei dati delle schede informative pervenute

ha

ha

ha

ha

ha

ha

12.224

21.323

5.457

1.481

2.401

2.689

La Superficie residua trasformabile risulta il 64% della Superficie Territoriale (ST) prevista dai Piani comunali
avendo i comuni trasformato complessivamente circa il 36% della quantità disponibile.
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36%

ST trasformata

64%

Residuo

Figura 2.3.1

Le superfici corrispondenti alle c.d. Varianti Verdi, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 16 marzo 2015,
n. 4, equivalenti a 1.481 ha, riguardano circa il 4,2% della ST Prevista stimata nei piani comunali.
Ad ogni modo il 45% dei Comuni ha adottato almeno una Variante Verde.

Aree dismesse

Consorzi Produttivi

Varianti Verdi

ST prevista

0
ha

Figura 2.3.2

ST prevista
33.547

5.000

10.000

15.000

Varianti Verdi
1.481

20.000

25.000

Consorzi Produttivi
2.401

30.000

35.000

40.000

Aree dismesse
2.689
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2.4 Dati tardivamente trasmessi
Dopo l’ulteriore scadenza sono pervenute le seguenti 29 schede:
n.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Cod.
ISTAT
026066
023090
028007
028019
023013
029002
028066
023070
023072
028090
029037
023058
026052
029024
024013
027041
028021
028022
028070
028010
028048
025040
028006
029009
029028
025046
029019
025032
029034

Figura 2.4

Comune
Resana
Velo Veronese
Arzergrande
Camposampiero
Brentino Belluno
Ariano nel Polesine
Polverara
San Giovanni Ilarione
Sanguinetto
Terrassa Padovana
Polesella
Pescantina
Ormelle
Fratta Polesine
Bolzano Vicentino
Torre di Mosto
Candiana
Carceri
Pozzonovo
Barbona
Maserà di Padova
Ponte nelle Alpi
Arre
Canaro
Guarda Veneta
San Nicolò di Comelico
Crespino
Lorenzago di Cadore
Papozze

Provincia
Treviso
Verona
Padova
Padova
Verona
Rovigo
Padova
Verona
Verona
Padova
Rovigo
Verona
Treviso
Rovigo
Vicenza
Venezia
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Belluno
Padova
Rovigo
Rovigo
Belluno
Rovigo
Belluno
Rovigo

data
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
09/10/2017
09/10/2017
10/10/2017
12/10/2017
17/10/2017
20/10/2017
26/10/2017
26/10/2017
27/10/2017
24/10/2017
30/10/2017
03/11/2017
06/11/2017
09/11/2017
13/11/2017
24/11/2017
04/12/2017
04/12/2017
13/12/2017
28/12/2017
04/01/2018
22/01/2018
30/01/2018
30/01/2018

prot.
417720
417737
418072
418081
418620
419284
420728
421754
427192
432055
440045
446982
447897
448715
450256
451700
457718
460106
467716
473898
493223
506372
508982
521994
540129
2753
24673
36460
36802
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Non hanno trasmesso alcuna scheda i seguenti comuni:
n.
1.
2.
3.
4.
5.

Cod.
ISTAT
023037
025052
025058
029026
029031

Comune
Gazzo Veronese
Sappada
Sovramonte
Gavello
Lusia

Provincia
Verona
Belluno
Belluno
Rovigo
Rovigo

Per i comuni che non hanno inviato o hanno inviato tardivamente la Scheda si applicano le limitazioni previste
dall’articolo 13, commi 1, 2, 4, 5 e 6 fino all’emanazione del provvedimento di Giunta regionale integrato
sulla base dei dati tardivamente trasmessi e redatto secondo le indicazioni e valutazioni contenute negli allegati
B, C e D.
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1. Il Veneto: verso l’obiettivo comunitario 2050
Il Veneto ha una superficie di 1.841.283 ettari, di cui 566.500 ettari sono di montagna (30,76% del Veneto) e
82.255 ettari (4,46%) sono di superficie acquea; il territorio della Regione presenta, sotto il profilo
morfologico, alcuni aspetti molto significativi e complessi, che evidenziano le dinamiche e le trasformazioni
che il territorio ha subito nel corso del tempo.
La Regione, nell’ambito della propria attività di programmazione e documentazione del territorio, come
previsto dalla L.R. 28/1976 e dalla L.R. 11/2004, ha prodotto due edizioni della Carta Copertura del Suolo
(CCS), alla scala 1:10000 di elevato dettaglio geometrico e accuratezza tematica, composta da 174 Classi e
basata su una classificazione del territorio secondo quanto indicato dal progetto europeo CORINE Land Cover.
La prima CCS_2007 è stata elaborata con dati riferiti all’anno 2007, la seconda CCS_2012 con dati riferiti
all’anno 2012 e approfondimenti tematici specifici per meglio descrivere e rappresentare gli ambiti urbani; la
classificazione degli oggetti/informazioni territoriali è in 5 Classi con approfondimento al quarto livello per la
Classe 1 e al quinto livello per le Classi 2 e 3:
-

Classe 1 - Territori modellati artificialmente;

-

Classe 2 - Territori agricoli;

-

Classe 3 - Territori boscati e aree seminaturali;

-

Classe 4 - Ambiente umido;

-

Classe 5 - Ambiente delle acque.

Si tratta pertanto di una banca dati che fornisce un opportuno supporto per il monitoraggio delle dinamiche di
utilizzo e di trasformazione del territorio avvenute nel territorio veneto.
Dalla lettura della Carta della copertura del suolo all’anno 2012, risulta che la superficie urbanizzata è pari a
259.064 ettari pari al 14,06% del territorio regionale (figura 1.1).
Il quadro fisico testimonia dei livelli elevati in cui si è mantenuto negli ultimi decenni il consumo di territorio,
non solo in relazione alle dinamiche dell’andamento della popolazione residente in crescita, ma anche ad altri
fattori, quale la straordinaria forza produttiva e lo sviluppo delle infrastrutture.
La geografia dei processi di urbanizzazione delinea un continuum urbano presente nell’area centrale della pianura veneta, dove si riconosce la caratterizzazione di due aree metropolitane: quella delle città di Venezia, Padova e Treviso, che sono andate definitivamente saldandosi attraverso i rispettivi Comuni di prima e seconda
cintura, e ad ovest quella del sistema che si è sviluppato attorno alla città di Verona.
Queste due aree metropolitane si innestano sull’asse centrale che corrisponde al Corridoio V europeo, il quale,
da est, facendo perno su Venezia e Treviso, arriva passando per Padova fino a Vicenza, mentre, facendo perno
su Verona, si apre a ovest verso la Lombardia, si propende a est fino a Vicenza, si estende a sud fino a Legnago
e si apre alle relazioni interregionali negli altri quadranti (Trento, Brescia, Mantova).
Altri elementi significativi che connotano la crescita dei Comuni di cintura della provincia di Venezia sono
anche la collocazione di grandi aree commerciali (esempio, Marcon e Musile di Piave) e di aree per servizi alle
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imprese e alle merci (Quarto d’Altino), a cui si somma il consumo di suolo dovuto alla realizzazione del
“Passante di Mestre”.

Figura 1.1 - Carta della Copertura del Suolo del Veneto – 2012

Gli incrementi che interessano la parte pedecollinare e l’alta pianura veronese dipendono principalmente dalla
concentrazione di popolazione e di attività produttive, fenomeno che si riscontra anche nell’attigua area
vicentina, caratterizzata dalla crescita di attività del settore della concia insediatesi a partire dagli anni ’60
caratterizzando fortemente lo sviluppo di quei territori.
Il modello insediativo pedemontano che si estende nell’area settentrionale del vicentino da Valdagno, Schio e
Thiene sino al coneglianese, comprendendo i comuni gravitanti intorno a Bassano, si relaziona strettamente al
sistema metropolitano centrale, connotandosi per una rilevante pressione antropica e infrastrutturale
quest’ultima caratterizzata dall’avvio dei cantieri per la costruzione della “Pedemontana”.
La pianura che si distende lungo l’arco regionale a sud, tra l’Adige e il Po, si caratterizza per un significativo
incremento delle aree produttive lungo l’asse infrastrutturale della Transpolesana dovuto anche all’attrattiva di
aree a prezzo concorrenziale.
Si riconosce infine un sistema urbano forte lungo la fascia costiera in cui l’indicatore evidenzia la
trasformazione e lo sviluppo degli insediamenti del litorale finalizzati a contrastare la flessione della domanda
turistica mediante la riqualificazione dell’offerta (tra cui, ad esempio, Cavallino-Treporti, Jesolo, Eraclea).
Infine, l’area montana si distingue dagli altri territori proprio per la sua straordinaria connotazione morfologica
che la preserva maggiormente dall’incremento insediativo; aree montane dove comunque si è sviluppato un
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modello di economia integrata, di equilibrio tra agricoltura e attività secondarie e terziarie, rifuggendo la
monofunzionalità, e pertanto si registra un indice di crescita maggiore (in particolare la zona pedemontana e i
comuni in espansione connotati dal turismo diffuso).
In tale contesto, si pone l’obiettivo del risparmio del suolo condiviso con l’Europa che propone di raggiungere
entro il 2050 un incremento dell’occupazione netta del terreno pari a zero, contenimento di consumo del suolo
indirizzato al bilancio tra consumo del suolo e l’aumento di superfici agricole, naturali e seminaturali, dovuti a
interventi di recupero, demolizioni, de-impermeabilizzazione rinaturalizzazione o altro. Il risparmio del suolo,
infatti, non si contrappone alla ripresa del settore edilizio che dovrebbe, si auspica, prediligere interventi di
rigenerazione urbana, il recupero e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, la bonifica delle aree
industriali dismesse.
E’ in tale ottica che le analisi e le valutazioni sono state indirizzate al fine di perseguire gli obiettivi della L.R.
14/2017 per la programmazione ed il controllo sul contenimento del consumo di suolo nel Veneto.

1.1 Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
La L.R. 14/2017 prevede, all’articolo 4, che per la determinazione della quantità d consumo di suolo si deve
fare specifico riferimento “allo stato di fatto della pianificazione, urbanistica e paesaggistica”.
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento adottato nel 2009 e la variante al PTRC adottata nel 2013,
rappresentano gli strumenti strategici di settore che delineano e tracciano finalità e obiettivi operativi, a
supporto delle politiche territoriali regionali, definendo, in un quadro sinergico e dettagliato, le specifiche
azioni; individuano altresì una programmazione territoriale basata sulla sicurezza del territorio e dell’ambiente,
sulla conservazione delle biodiversità e la salvaguardia del paesaggio.
E’ significativo evidenziare che proprio il PTRC prevedeva, all’art. 6 delle Norme Tecniche d’Attuazione,
un’indicazione sul contenimento del consumo di suolo, coerentemente con la nuova legge regionale,
specificando tra gli obiettivi una particolare attenzione al “monitoraggio del Consumo di suolo (….)
avvalendosi delle informazioni sulle dinamiche del fenomeno”, e stabilendo “criteri e metodologie per il
contenimento del consumo di suolo, al fine di adattare le opportune misure che limitino il suolo non
urbanizzato”.
Pertanto le procedure utilizzate per quantificare le misure di programmazione e il controllo del consumo di
suolo, previste dall’art. 4 della L.R. 14/2017, sono state elaborate secondo le strategie e le finalità previste dal
PTRC (2009) e dalla variante PTRC (2013), con particolare riferimento alle seguenti tematiche:
-

Uso del suolo – Terra

-

Uso del suolo – Acqua

-

Uso del suolo – Idrologia e rischio sismico

-

Biodiversità

-

Energia e ambiente

-

Mobilità

-

Produttivo

-

Turismo
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1.2 Caratteristiche delle produzioni agricole, delle tipicità agroalimentari, dell’estensione e
della localizzazione delle aree agricole
Il comma 2 dell’art. 4 della L.R. 14/2017, in particolare i punti 2 e 3, fanno riferimento alle informazioni
disponibili sugli aspetti attinenti alle “caratteristiche qualitative, idrauliche e geologiche dei suoli e delle loro
funzioni ecosistemiche”, alle “produzioni agricole, tipicità agroalimentari”, oltre che “all’estensione e alla
localizzazione delle aree agricole rispetto alle aree urbane e periurbane”, pertanto è stato necessario tenere
conto di ulteriori fattori relativi all’indice di ruralità, le produzioni agroalimentari tipiche e di qualità, le
attività zootecniche, le caratteristiche qualitative dei suoli, l’infrastrutturazione irrigua del territorio agricolo,
habitat agricoli e forestali ad alto valore naturalistico.

Tipologia Aree Rurali
A polo urbano
B area rurale ad agricoltura intensiva specializzata
C area rurale intermedia
D area rurale con problemi complessivi di sviluppo

Figura 1.2

1.2.1 Indice di ruralità: l’individuazione delle Aree Rurali nell’Accordo di Partenariato 20142020 (all’articolo 14 del Regolamento UE N.1303/2013)
Esiste una forte differenziazione a livello territoriale dei sistemi agricoli e agro alimentari, che si
caratterizzano per le diverse forme di integrazione con il contesto urbano e industriale e con i più generali
processi di sviluppo economico e sociale che caratterizzano il territorio nazionale.
Il Veneto è per il 56% pianeggiante, il 29% montano e il 15% collinare. Si possono, quindi, individuare: 1. una
zona alpina (limitata alla provincia di Belluno, con l’alta e media valle del Piave); 2. una fascia prealpina (dai
700 ai 2.200 m) trasversale da ovest ad est, nelle province di Verona, Vicenza, Belluno (a sud) e Treviso; 3.
una fascia collinare di diverso spessore e conformazione (dalle colline moreniche del Garda a quelle
pedemontane calcaree-vulcaniche del Veronese e del Trevigiano; inoltre, isolati, i Colli Berici e gli Euganei);
4. una zona di alta pianura quaternaria, costituita da depositi alluvionali grossolani e permeabili; 5. una zona di
media e bassa pianura, estesa a sud dell’arcuata fascia delle risorgive e che interessa tutte le province (tranne
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Belluno). Essa è attraversata da un fitto reticolo idrografico costituito dalle aste dei fiumi principali – Adige,
Alpone, Agno-Guà, Brenta e “basso” Piave - e da quelli che originano dalle risorgive (da ovest ad est, Tartaro,
Menago, Bussè, Bacchiglione, Sile e Livenza) cui si aggiungono centinaia di chilometri di canali scavati dai
Consorzi di Bonifica; 6. una zona discontinua di lagune costiere.
Si evince così una gamma di condizioni pedologiche e naturali, pur molto antropizzate, adatte a diversi tipi di
agricoltura e zootecnia.
I Comuni veneti sono stati classificati in (figura 1.2):
A – polo urbano,
B – area rurale ad agricoltura intensiva specializzata,
C – area rurale intermedia,
D – area rurale con problemi complessivi di sviluppo.
Il territorio rurale è molto esteso, i Comuni ad agricoltura specializzata (più del 60%) interessano 9.478,52
kmq e coincidono con la cosiddetta campagna urbanizzata e industrializzata; il ruolo dell’agricoltura è
indiscusso anche nelle zone caratterizzate da squilibri (C e D).

1.2.2 Le produzioni agroalimentari tipiche e di qualità
Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, DOP, IGP, STG,
DOC, DOCG, produzioni tradizionali, art. 12 comma 7 L. 387/2003) interessano tutto il territorio Veneto.
Negli ultimi anni l'agricoltura biologica sta emergendo come solida alternativa sostenibile ai modelli produttivi
convenzionali globali. L’utilizzo di input estranei alla chimica, la gestione attenta del suolo e le pratiche di
rotazione e consociazioni delle colture tipiche dell’agricoltura biologica limitano il versamento di sostanze
inquinanti nell’acqua e nel suolo e comportano benefici per la biodiversità e per la fertilità del suolo.
La pratica agricola biologica agisce pertanto positivamente sulle variabili ambientali in termini di ripristino,
conservazione e miglioramento della biodiversità.
Essa inoltre garantisce la conservazione e la salvaguardia dei paesaggi tradizionali, la protezione della risorsa
acqua e la mitigazione dell’effetto serra tramite la riduzione delle emissioni di gas serra sia nei consumi diretti
che indiretti. Infine, per quanto riguarda il suolo, la pratica agricola biologica garantisce minor scorrimento
superficiale, minore erosione e la conservazione del contenuto di carbonio organico nei suoli. Il contributo alla
sostenibilità ambientale della pratica agricola biologica è comunque legato a condizioni e sistemi gestionali
specifici, e pertanto può differire in base ai contesti di riferimento.

1.2.3 Le attività zootecniche
Il settore zootecnico comprende le produzioni agricole ottenute dall'allevamento delle seguenti specie animali:
Bovini, Bufalini, Suini, Caprini, Ovini, Avicoli e Cunicoli; complessivamente risultano attivi oltre 7.000
insediamenti zootecnici, concentrati prioritariamente nelle province di Verona e Treviso.
Un altro elemento di valutazione in ordine alla distribuzione delle pressioni ambientali sul territorio regionale
originate dall’attività del settore agro-zootecnico, è dato dalla elaborazione di stima dei surplus di azoto.
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Considerando il carico di azoto totale per unità di superficie agricola, i valori più elevati si concentrano nei
territori comunali posti nella fascia compresa tra la parte meridionale della provincia di Verona e la parte nord
della provincia di Padova a confine con i comuni del Vicentino e del Trevigiano.

1.2.4 Le caratteristiche qualitative dei suoli
Per quanto riguarda le caratteristiche qualitative dei suoli, risulta d’uso comune il metodo “Land Capability
Classification” (LCC) per valutare e classificare le potenzialità produttive dei suoli – per utilizzazioni di tipo
agro-silvopastorale – sulla base delle caratteristiche chimiche, fisiche e idrauliche.
Le analisi sono già contenute nel Quadro conoscitivo dei PAT, nonché dei PRG.

1.2.5 L’infrastrutturazione irrigua del territorio agricolo
Deve essere tenuta in considerazione la presenza di investimenti pubblici a servizio delle aziende agricole,
attraverso la realizzazione di impianti per l’adduzione e la distribuzione dell’irrigazione.
I dati statistici desumibili dal “Sistema Informativo di Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura nazionale”
(SIGRIAN), e dalla Regione del Veneto stimano che la rete irrigua, gestita direttamente dai Consorzi di
bonifica, interessa un territorio di circa 650.000 ettari, dei quali 250.000 ettari sono interessati da una rete
dedicata irrigua e quindi strutturati, mentre la rimanente superficie è interessata da un servizio irriguo “di
soccorso”, garantito dall’utilizzo della rete di scolo di bonifica al fine di addurre e distribuire l’acqua irrigua
nei momenti di punta del fabbisogno delle colture agrarie.
Deve essere altresì evidenziato il ruolo che le grandi derivazioni irrigue assumono nel mantenimento degli
equilibri ecologici nella vasta rete idraulica di bonifica e di irrigazione, con benefici effetti su tutti i territori
interessati dalla fitta maglia idraulica di bonifica e irrigazione. La costante presenza di acqua di buona qualità
nella rete di bonifica garantisce infatti la presenza dei macroinvertebrati, la cui presenza costituisce un
importante indicatore biologico della qualità della risorsa idrica.
Peraltro, le acque destinate all’irrigazione possono inoltre avere effetti positivi sulla creazione di fonti
alternative di approvvigionamento e sulla tutela delle risorse idriche dall’inquinamento da fonti extra-agricole.
Infatti, la ricarica delle falde acquifere conseguente alla pratica dell’irrigazione con elevati volumi irrigui
contribuisce alla conservazione delle risorse idriche sotterranee.
In questi termini, l’eventuale riduzione della superficie irrigua potrebbe arrecare danni alla collettività in
misura superiore ai presunti benefici derivanti da un’agricoltura meno intensiva.

1.2.6 Habitat agricoli e forestali ad alto valore naturalistico (aree HNV)
Si tratta di aree agricole ad alto valore naturalistico che tendono a coincidere con quelle più marginali e meno
produttive, al cui interno vengono mantenute pratiche agricole estensive. Qui l’agricoltura si accompagna o
serve da sostegno a una considerevole diversità di specie o habitat, oppure alla presenza di specie la cui
conservazione è di importanza europea, nazionale e/o regionale, o entrambe le situazioni.
L’individuazione di tali aree in Veneto, la definizione della loro estensione e caratteristiche, è stata effettuata
sulla base della copertura del suolo, delle pratiche agricole e dei sistemi di produzione agricola adottati,
elaborando una serie di indicatori (incidenza vegetazione seminaturale; diversità ecologica; diversità colturale;
incidenza colture a bassa intensità) calcolati per unità territoriali di riferimento.
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Nella Regione del Veneto le aree ad alto valore naturalistico occupano il 32% della SAU, un valore
decisamente inferiore a quello medio nazionale (51,3%). Parallelamente, anche la quota di SAU interessata
dalle classi di maggior valore naturale (alto e molto alto) con un valore del 9% risulta inferiore a quella media
stimata a livello nazionale (16%), come emerge dall’analisi della distribuzione della SAU nelle diverse classi
di valore naturale.

1.2.7 Valutazioni di merito
A fronte di quanto rappresentato si evince che relativamente alle caratteristiche delle produzioni agricole, alle
tipicità agroalimentari, all’estensione e alla localizzazione delle aree agricole, la risorsa “suolo” debba essere
connotata da una significativa ed incisiva azione di tutela che trova applicazione sull’intero territorio veneto.
Le produzioni agroalimentari tipiche e di qualità, le attività zootecniche, le caratteristiche qualitative dei suoli,
l’infrastrutturazione irrigua del territorio agricolo, gli habitat agricoli e forestali ad alto valore naturalistico del
territorio Veneto, rappresentano infatti una serie di fattori che contribuiscono a fornire un valore indiscusso
dell’economia e della conservazione e salvaguardia dei paesaggi tradizionali del Veneto.
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2. Le informazioni fornite dai Comuni: valutazioni e determinazioni
Dall’analisi delle “Schede informative” (all. A alla L.R. 14/2017) pervenute emerge che la maggior parte dei
Comuni ha compilato i dati correttamente secondo le indicazioni della Legge e le istruzioni fornite nel portale
regionale; tuttavia diversi Comuni hanno trasmesso le schede nelle quali, a causa di errate interpretazioni, i
dati esposti sono risultati in palese difformità con quanto richiesto; in particolare per quanto riguarda la
Superficie Territoriale prevista.
Conseguentemente si è provveduto alle necessarie verifiche tramite una capillare attività di confronto con i
tecnici comunali, la maggior parte dei quali recependo le indicazioni, hanno provveduto a trasmettere le
schede opportunamente corrette.
Al fine di poter procedere ad una completa ed omogenea valutazione dei dati, si è provveduto ad analizzare il
rapporto tra Superficie Territoriale Trasformabile stimata e Superficie Agricola Utilizzata Trasformabile, di cui
all’art. 13, c. 1, lett. f, della L. R. 23 aprile 2004, n. 11, per i Comuni dotati di Piano di Assetto del Territorio
(PAT). Per tali riscontri si rinvia alle considerazioni e valutazioni esposte più avanti.
Appare altresì significativo precisare che, a prescindere dai dati indicati nelle schede, in sede di adeguamento
degli strumenti urbanistici generali vigenti da parte dei Comuni, ai sensi dell’art. 13, c. 10, la scheda dovrà
essere verificata ed eventualmente corretta secondo le indicazioni fornite online e ribadite negli schemi
riportati di seguito nella figura 2.1, 2.2, e 2.3.

Figura 2.1
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Comune dotato di PAT

Figura 2.2

Figura 2.3

Ai fini delle verifiche di correttezza dei dati trasmessi e nel principio di trasparenza, sarà reso disponibile un
foglio elettronico di restituzione dei dati forniti da ogni singolo comune, al seguente indirizzo
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/scheda-dati
Si ricorda che, ai sensi del comma 10 dell’art. 13 della L.R. n. 14/2017, i Comuni sono tenuti a trasmettere alla
Regione copia integrale della variante di adeguamento della variante allo strumento urbanistico generale;
contestualmente il Comune provvederà ad aggiornare i dati relativi alla scheda.
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3. La perimetrazione degli “ambiti di urbanizzazione consolidata”
art. 2 c.1, lett. e) e art. 13, co. 9, della L.R. n. 14/2017
I Comuni oltre all’invio della scheda per la raccolta delle informazioni territoriali di cui all’allegato A della
legge, erano tenuti ad individuare e trasmettere alla Regione ai sensi dell’art. 13, co. 9, della L.R. n. 14/2017,
gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e).
La definizione contenuta nel citato articolo 2 si è dimostrata già dall’avvio della nuova disciplina il tema di
maggior dibattito tra tecnici e operatori del settore, con conseguente problematicità da parte dei Comuni ad
effettuare la delimitazione prevista.
In considerazione dei tempi previsti dalla L.R. 14/2017, è stato avviato un ciclo di incontri tra le
Amministrazioni locali e la Regione del Veneto, il cui confronto in sede di prima applicazione, ha permesso
una lettura e valutazione omogenea delle documentazioni trasmesse.
Dall’analisi delle perimetrazioni effettuate dai Comuni in questa prima fase è emersa tuttavia un’eterogenea
attuazione del disposto di legge. Le elaborazioni pervenute, infatti, hanno evidenziato differenti interpretazioni
della definizione contenuta nell’art. 2: amministrazioni che hanno effettuato una pedissequa perimetrazione,
altre interpretandola in modo estensivo comprendendo zonizzazioni diverse e altre ancora che hanno utilizzato,
aggiornandola, la carta di copertura del suolo fornita dalla Regione.
Come si evince dalle disposizioni normative, l’individuazione degli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata è
un atto meramente ricognitivo, subordinato unicamente ad essere confermato dalla deliberazione comunale (la
conferma che non si tratti di un provvedimento discrezionale è data dal fatto che non è prevista alcuna
pubblicazione per dare la possibilità di formulare osservazioni).
A fronte di questo scenario di lettura e interpretazione delle norme, appare opportuno in questa sede dettagliare
e specificare ulteriormente la definizione di Ambiti di Urbanizzazione Consolidata introdotto con l’art. 2, c.1,
lett. e), in relazione a quanto disposto dal successivo art. 13, c. 9 e c.10, della L.R. n. 14/2017.
In particolare, i Comuni in sede di adeguamento ai sensi delle citate disposizioni, debbono provvedere alla
verifica e/o correzione della perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, effettuata in sede di
prima applicazione, facendo esatto riferimento alla classificazione delle aree di completamento effettuate dagli
strumenti conformativi (PRG o PI), comprendendo tra queste anche le aree destinate dallo strumento
urbanistico alla trasformazione insediativa, oggetto di un piano urbanistico attuativo in fase di realizzazione. Si
ricorda che la variante di adeguamento con l’eventuale rettifica o conferma di detti ambiti dovrà essere
trasmessa in copia alla Regione.
Nello schema indicativo rappresentato nella figura 3.1 è sintetizzata la perimetrazione degli ambiti di
urbanizzazione consolidata in riferimento allo zoning di cui al D.M. n. 1444 del 1968 come previsti per i Piani
Regolatori Generali, o alle classificazioni assimilabili eventualmente effettuate dai nuovi Piani degli
Interventi. Con riferimento a questi ultimi, si ritiene opportuno considerare ai fini della perimetrazione degli
ambiti di urbanizzazione consolidata solo le aree effettivamente classificate e zonizzate dal PI e non quelle
meramente individuate – con perimetrazioni, margini o altre grafie – dal PAT.
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In tal modo l'individuazione potrà avvenire in maniera omogenea e senza palesi differenze interpretative per
tutti i Comuni.

Figura 3.1
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4. Quantità di consumo di suolo
L’art. 4 della L.R. 14/2017 dispone che la “quantità massima di suolo ammesso sul territorio regionale (…..)
in coerenza con l’obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050 …”, deve essere stabilita tenendo conto
delle informazioni disponibili in sede regionale e dall’elaborazione dei dati trasmessi dai Comuni con la
“Scheda informativa” di cui all’allegato A alla L.R. 14/2017.
Il risultato dei dati trasmessi dai 541 Comuni, nei tempi previsti, relativamente alla “Capacità edificatoria
prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente”, suddivisi in “Destinazione residenziale” e
“Destinazione produttiva” hanno riportato le seguenti quantità:
- Superficie Territoriale prevista

33.547 ha

- Superficie Territoriale trasformata

12.224 ha

comportando una quantità complessiva di Superficie Territoriale residua ancora disponibile dagli
strumenti urbanistici comunali pari a 21.323 ettari.
In considerazione di quanto disposto dalla L.R. 14/2017 tale quantità corrisponde alla quantità massima di
consumo di suolo ammessa nel Veneto, fino all’anno 2050:
Q max 2050 = 21.323 ettari (1,15% del territorio Veneto)

Figura 4.1
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5. La velocità del consumo di suolo
La conoscenza dell’andamento del consumo di suolo in Veneto è stato valutato attraverso le specifiche analisi
e confronti delle Banche Dati della Carta di Copertura del Suolo nelle varie edizioni prodotte dalla Regione.
Inoltre si è fatto riferimento ai dati/informazioni a livello nazionali elaborati da ISPRA (Istituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca Ambientale) ed esposti nel rapporto “Consumo di Suolo, dinamiche territoriali e
servizi ecosistemici - edizione 2017” ed integrati dall’indagine eseguita direttamente da ARPA Veneto.
In base alla disponibilità dei dati, sono state eseguite le valutazioni relative alle dinamiche negli anni del
consumo di suolo in Veneto, specificatamente riferite ai diversi periodi:
 1° periodo 1983 – 1994 (fonte dati Regione del Veneto)
 2° periodo 1994 – 2006 (fonte dati Regione del Veneto)
 3° periodo 2007 – 2012 (fonte dati Regione del Veneto)
 4° periodo 2012 – 2016 (fonte dati ISPRA)
 5° periodo 2015 – 2016 (fonte dati ISPRA).
Si è proceduto, per ogni periodo, al calcolo delle “velocità del consumo di suolo” (v= ettari consumati/anni),
velocità che “fotografano” le dinamiche delle trasformazioni e dei processi di antropizzazione del territorio da
superficie naturale e/o seminaturale a copertura artificiale, come rappresentate nella figura 5.1.

VELOCITA

ANNI

ETTARI (ha)

1°

11
(1983-1994)

18.059

1.652

Regione Veneto
DB Copertura suolo

2°

12
(1994-2006)

15.100

1.258

Regione Veneto
DB Copertura suolo

3°

5
(2007-2012)

8.480

1.696

Regione Veneto
DB Copertura suolo

1.950

490

ISPRA

563

563

ISPRA

4°
5°

4
(2012-2016)
1
(2015-2016)

no)

FONTE

PERIODO

Figura 5.1

Dal confronto delle analisi delle velocità, appare opportuno evidenziare come la velocità di consumo di suolo
subisca un significativo rallentamento negli ultimi anni, così come anche testimoniato dal citato rapporto
ISPRA, nel quale si fa specifico riferimento ad un “rallentamento iniziato nel periodo 2008 – 2013 (tra i 6 e i7
metri quadrati al secondo) che si è consolidato negli ultimi due anni (….)”.
(E’ opportuno tenere in considerazione che nei confronti tra le varie elaborazioni sussiste un “fattore di scala”
dei dati, significativamente diverso per il database prodotto dalla Regione e ISPRA).
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Determinate le diverse velocità per i diversi periodi, si è proceduto a valutare i tempi necessari per poter
utilizzare la quantità di suolo Qmax

2050

pari 21.323 ha applicando appunto le diverse velocità, come

precedentemente calcolate: nel grafico della figura 5.2 è rappresentato l’andamento delle velocità di consumo
di suolo e gli anni necessari per l’utilizzo della quantità massima di suolo Qmax 2050 pari 21.323 ha.

Figura 5.2

Invero si è proceduto al calcolo della velocità di consumo di suolo per la quantità Qmax 2050 di 21.323 ha nel
periodo di 32 anni (2018-2050), velocità che risulta pari a:
21.323 ha / 32 anni = 665 ha/anno

Figura 5.3
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6. Analisi per la determinazione della quantità di suolo consumabile
Fermo restando che il raggiungimento del consumo di suolo uguale a zero entro il 2050, prevede l’utilizzo di
una quantità massima di suolo pari a Q

max 2050

= 21.323 ettari, si è ritenuto opportuno procedere con un

ulteriore valutazione.
Utilizzando la velocità di consumo di suolo relativa al periodo 2012-2016 pari a 490 ha/anno, e riferendo detto
valore della velocità al periodo dal 2018 al 2050, ovvero 32 anni, risulta una quantità potenzialmente
disponibile suolo consumabile pari a:
QCS = 490 ettari/anno x 32 anni = 15.680 ettari
risultando al contempo una quantità di suolo ancora disponibile pari a:
= 5.643 ettari (21.323 ettari – 15.680 ettari) pari al 26,3% della Q max 2050.
disponibilità che potrà essere utilizzata qualora, in sede di monitoraggio e revisione previsto dall’art. 4 c. 6
della L.R. 14/2017, si dovesse rendere necessaria una nuova determinazione del valore della quantità massima
di consumo.
E’ opportuno far presente che questi valori riferiti ai dati delle superfici esposti nelle schede informative
trasmesse dai comuni, dovranno essere successivamente modificati/integrati con altri elementi corretti di
seguito rappresentati.
Il grafico rappresentato nella figura 6.1 schematizza l’applicazione della velocità = 490 ha/anno, la
conseguente determinazione della quantità di suolo QCS, e la “disponibilità” .

Figura 6.1
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7. Quantità di suolo consumabile: correttivi
7.1 La Superficie Territoriale Comunale e la Superficie Agricola Utilizzabile
Si è proceduto ad un ulteriore accertamento sull’attendibilità dei valori esposti nelle schede anche in
considerazione che, come precedentemente riportato, alcuni dati trasmessi dai Comuni hanno evidenziano una
non corretta interpretazione di quanto richiesto; questa ulteriore analisi ha motivato una riflessione in merito al
dato riguardante la Superficie Territoriale prevista e il conseguente rapporto tra la Superficie Agricola
Utilizzata (SAU) e la Superficie Territoriale Comunale (STC).
Si è provveduto pertanto ad effettuare la verifica (SAU Trasformabile – art. 13, comma 1, lett. f) L.R. 11/2004)
per i Comuni per i quali risultava estraibile il dato dal Quadro conoscitivo del Piano di Assetto del Territorio;
dei 541 Comuni che hanno trasmesso la scheda, è stato possibile utilizzare il dato relativo alla Superficie
Agricola Utilizzata Trasformabile per 466 Comuni.
Il campione da esaminare, considerato la probabile sovrastima dei dati forniti per quanto già valutato
precedentemente, è stato rivisto numericamente escludendo il 10% delle schede che presentavano il valore più
alto della Superficie Territoriale Prevista (ST Prevista), pertanto per i 419 comuni che hanno esposto i valori
più attendibili, si è provveduto a verificare il rapporto tra Superficie Territoriale Trasformabile stimata e
Superficie Agricola Utilizzata Trasformabile: ne deriva che ad una ST trasformabile di 15.900 ha circa,
corrisponde una SAU Trasformabile di circa 8.400 ha pari al 53% circa della ST Prevista.
Tale percentuale porterebbe a rivedere, sotto questo aspetto, il valore complessivamente esposto e relativo a
Superficie Territoriale prevista ipotizzandone una “decurtazione” del 47%; conseguentemente anche il valore
della quantità di consumo di suolo QCS e la relativa “disponibilità”

dovrebbero essere rivalutati.

7.2 Incremento del consumo di suolo: i dati ISPRA e l’indagine di ARPA Veneto
Le valutazioni svolte da ISPRA, elaborate sulla base delle analisi di ARPAV per il 2016, e pubblicate nel
Rapporto 2017 “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici” registrano per il Veneto un
valore pari allo 0,25% dell’incremento percentuale (anni 2015-2016) di consumo di suolo, valore leggermente
superiore al dato nazionale pari a 0,22%, come evidenziato nella figura 7.1.
Tale valore, che corrisponde al suolo consumato nel 2016 pari a 563 ettari rispetto al territorio già urbanizzato,
costituisce di fatto la “velocità” di consumo rilevata nel 2016, che si colloca con un valore superiore alla
“velocità” di 490 ettari/anno relativa al periodo 2012-2016, presa a riferimento nelle analisi e con la quale si
era determinata la quantità potenzialmente disponibile di suolo consumabile fino al 2050 pari a 15.680 ettari
(QCS = 490 ettari/anno x 32 anni).
Tuttavia si ritiene che, in sede di prima applicazione, si possa non solo abbassare il valore percentuale
dell’incremento di consumo di suolo da 0,25% a 0,22%, ma anche ridurlo ulteriormente così da collocare il
valore del Veneto al di sotto della media del valore nazionale.
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Figura 7.1 ISPRA – ARPAV: valori del consumo di suolo in Veneto (2015-2016)

7.3 Valutazioni di merito: la percentuale di riduzione
Le valutazioni complessivamente compiute, volte ad una concreta riduzione del consumo di suolo, consentono
di sostenere l’opportunità di rideterminare la quantità di consumo di suolo QCS, applicato in prima analisi con
il calcolo della velocità e che aveva comportato una “disponibilità”

di consumo di suolo, corrispondente ad

una percentuale di riduzione pari al 26,3% del Q max2050 di 21.323 ettari.
Si ritiene pertanto che la valutazione e l’applicazione dei correttivi, così come rappresentati, consenta
ragionevolmente di definire un nuovo fattore di riduzione che tenga conto dei due valori percentuali esposti
(26,3 dovuta al calcolo delle “velocità” e il 47% dovuto alla stima SAU), percentuale che si può ritenere
pari al 40%.
In tal caso risulterebbe un valore che oltre a garantire la possibilità di “assorbire” e compensare le anomalie
riscontrate nelle schede e una maggiore attendibilità verso le valutazioni espresse in merito al calcolo della
SAU, garantirebbe altresì una stima dell’incremento del consumo di suolo, nell’ultimo anno di riferimento,
decisamente inferiore alla media in Italia valutata dall’ISPRA.
Infatti, applicando il fattore di riduzione pari al 40% al Q max2050 21.323 ettari, risulterebbe una nuova quantità
di suolo di 12.793 ettari che suddivisa per il periodo di 32 anni (2018 – 2050) comporterebbe una “velocità” di
circa 400 ha/anno; questo valore rapportato al consumo di suolo pari a 224.600 ha, per il periodo 2015-2016,
come esposto da ISPRA, comporta un incremento percentuale per il Veneto pari a 0,17%
significativamente inferiore alla media in Italia stimata a 0,22%.
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8. La quantità massima di suolo consumabile e la “disponibilità”
A fronte di quanto rappresentato alla quantità massima di consumo di suolo ammessa nel Veneto, fino
all’anno 2050, Q

max 2050,

ancora potenzialmente utilizzabile pari a 21.323 ettari, si è proceduto

all’applicazione del correttivo pari al 40% e conseguentemente si è definito che il valore di quantità di
consumo di suolo Q max CS ammessa nel Veneto, in prima applicazione, pari a 12.793 ettari.
Pertanto, in prima applicazione della L.R. 14/2017, si stabilisce quanto segue:
- La quantità massima di consumo di suolo ammessa nel Veneto, fino all’anno 2050, è pari:
Q max 2050 = 21.323 ettari (1,15% del territorio Veneto)
- La quantità massima di consumo di suolo ammessa nel Veneto, in prima applicazione, è pari:
Q max CS = 12.793 ettari (0,69% del territorio Veneto )

- La quantità di suolo

max CS

“disponibile” è pari:

max CS

Si ribadisce che la quantità

max CS

= 8.530 ettari, (pari al 40% della Q max 2050)

di suolo “disponibile” consentirà di avere una dotazione di “riserva” di

suolo pari a 8.520 ettari per poter avviare il monitoraggio (art. 4 c. 6 L.R. 14/2017) e le opportune revisioni e
rideterminazioni negli anni della quantità massima del consumo di suolo ammesso, garantendo al contempo il
rispetto stabilito dalla quantità massima Q

max 2050

2050, in coerenza con l’obiettivo comunitario.

di consumo di suolo ammessa nel Veneto, fino all’anno
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9. Definizione degli ambiti sovracomunali omogenei
L’articolo 4 della L.R. 14/2017, dispone che la quantità massima di consumo di suolo deve essere ripartita per
Ambiti Sovracomunali Omogenei (ASO) e successivamente assegnata ad ogni singolo Comune.
Si è proceduto pertanto dalla definizione degli ASO, secondo il disposto della Legge, ovvero valutando in
prima analisi agli Ambiti definiti per la pianificazione paesaggistica, che successivamente sono stati
maggiormente dettagliati con altri dati/informazioni di carattere territoriale e amministrativo.

9.1 Ambiti della pianificazione paesaggistica
L’articolo 4 della L.R. 14/2017, dispone altresì che la ripartizione della quantità massima di consumo di suolo
per ASO possa far riferimento agli Ambiti definiti per la pianificazione paesaggistica “(…) anche sulla base
del “Documento per la pianificazione paesaggistica” (all. B3 alla DGR 427/2013)”.
Gli Ambiti paesaggistici sono i seguenti 14, (figura 9.1):
1.

Alta montagna bellunese;

2.

Montagna bellunese;

3.

Altipiani vicentini e Monte Grappa;

4.

Lessinia e piccole Dolomiti;

5.

Alta marca trevigiana;

6.

Alta pianura veneta;

7.

Alta pianura tra Piave e Livenza;

8.

Pianura centrale veneta;

9.

Colli Euganei e Monti Berici;

10.

Verona, Lago di Garda e Monte Baldo;

11.

Bonifiche orientali dal Piave al Tagliamento;

12.

Pianura veronese e Alto Polesine;

13.

Bassa pianura veneta;

14.

Arco costiero adriatico, Laguna di Venezia e Delta del Po.

In particolare, per aver maggiore rispondenza con il territorio, si è provveduto a suddividere l’Ambito n. 12 in
2 distinti Ambiti 12.1 “Pianura Veronese” e 12.2 “Alto Polesine”, inoltre l’Ambito n. 14 in due distinti Ambiti
14.1 “Laguna di Venezia” e 14.2 ”Delta del Po”.
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Figura 9.1

Appare opportuno evidenziare che ogni Ambito, definito ai sensi dell’art. 45 ter comma 1 della L.R. 11/2004 e
dell’art. 135 comma 2 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, è stato identificato in
considerazione degli aspetti geomorfologici, dei caratteri paesaggistici, dei valori naturalistico-ambientali e
storico-culturali che interessano ogni ambito, oltre alle specifiche peculiarità del territorio, valori e peculiarietà
richiesti anche dalle finalità della L.R. 14/2017.

9.2 Specificità territoriali
L’art. 4 comma 2 lett. a), punto 1) della L.R. 14/2017, prevede anche di tener conto delle “specificità
territoriali”, conseguentemente si è proceduto a suddividere e classificare il territorio secondo “zone
altimetriche” e la fascia costiera “litoranea”, informazioni (fonte ISTAT) desumibili dalla scheda informativa:
-

M - Montagna

-

C - Collina

-

P - Pianura

-

L - Litoranea

Di seguito, nella figura 9.2, la classificazione del territorio secondo le fasce altimetriche e quella costiera
(litoranea).
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M – Montagna
C – Collina
P – Pianura
L – Litoranea

Fonte: ISTAT

Figura 9.2

9.3 Città capoluogo
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento individua il sistema insediativo come una “Rete della città”
del Veneto e riconoscendo allo stesso un ruolo centrale per lo sviluppo socio-economico.
Tra le diverse strategie finalizzate alla sostenibilità e all’incremento della qualità della vita delle popolazioni, il
PTRC promuove strategie di sviluppo urbano, prevedendo forme di densificazione, recupero e riqualificazione
di aree degradate o non utilizzate.
Secondo questo scenario si è ritenuto opportuno individuare i 7 Comuni capoluoghi e i Comuni della cintura
urbana come ambiti con delle proprie dinamiche di trasformazione e utilizzo del territorio.

9.4 Unione dei Comuni
Al fine di avere un’omogenea appartenenza dei Comuni agli ASO, le informazioni sono state maggiormente
dettagliate facendo riferimento alle “Unione dei Comuni”, di cui alla L.R. n. 18 del 27.4.2012 “Disciplina
dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” con la quale si promuove e valorizza la costituzione di
associazione tra Comuni “al fine di assicurare l’effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi
loro spettanti e individuando, tramite un processo concertativo, la dimensione territoriale ottimale e le
modalità di esercizio associato”.

Le Unioni dei Comuni vigenti sono di seguito elencate:
Provincia di Venezia
Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta
Unione dei Comuni del Miranese
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Provincia di Padova
Unione dei Comuni del Conselvano
Unione dei Comuni Pratiarcati
Unione dei Comuni Padova Nordovest
Unione dei Comuni dei Colli Euganei
Unione dei Comuni del Medio Brenta
Federazione dei Comuni del Camposampierese
Unione dei Comuni Retenus
Unione dei Comuni della Brenta
Provincia di Belluno
Unione dei Comuni del Bassofeltrino Sette Ville
Provincia di Vicenza
Unione dei Comuni Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina
Unione dei Comuni Terre del Retrone
Unione dei Comuni Basso Vicentino
Provincia di Verona
Unione dei Comuni Verona Est
Unione dei Comuni Destra Adige
Unione dei Comuni di Roverè, Velo Veronese, S.Mauro di Saline
Unione dei Comuni dall’Adige al Fratta
Unione dei Comuni Sant’Anna d’Alfaedo ed Erbezzo
Unione Veronese Tartaro Tione
Unione dei Comuni Adige Guà
Provincia di Treviso
Unione dei Comuni della Marca occidentale

9.5 Gli Ambiti Sovracomunali Omogenei (ASO)
Dal confronto e dalle valutazioni specifiche delle tematiche di carattere territoriale e amministrativo, relative ai
Comuni e agli ambiti, e fatte le opportune e necessarie modifiche per garantire una “continuità” territoriale,
sono stati definiti 31 Ambiti Sovracomunali Omogenei (ASO) di seguito rappresentanti nella figura 9.3.
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Di seguito si riporta l’elenco dei Comuni suddivisi per ogni ASO.
1-ALTA MONTAGNA BELLUNESE-Montagna (39 comuni)
Agordo, Alleghe, Auronzo di Cadore, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Canale d'Agordo, Cencenighe
Agordino, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta di Cadore,
Domegge di Cadore, Falcade, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Lorenzago di
Cadore, Lozzo di Cadore, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Rivamonte Agordino,
Rocca Pietore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, San Tomaso Agordino, San Vito di Cadore,
Santo Stefano di Cadore, Sappada, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Val di Zoldo (Zoldo Alto+Forno di
Zoldo), Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo Cadore, Voltago Agordino, Zoppè di Cadore.
2-MONTAGNA BELLUNESE-Montagna (13 comuni)
Arsiè, Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Lamon, Lentiai, Mel, Pedavena, San Gregorio nelle Alpi, Santa
Giustina, Sospirolo, Sovramonte, Trichiana.
3-MONTAGNA BELLUNESE - ALPAGO-Montagna (4 comuni)
Alpago, Chies d'Alpago, Soverzene, Tambre
4-ALTIPIANI VICENTINI E MONTE GRAPPA-Montagna (28 comuni)
Alano di Piave, Arsiero, Asiago, Caltrano, Calvene, Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, Cogollo del
Cengio, Conco, Enego, Foza, Gallio, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Lusiana, Pedemonte, Pove del
Grappa, Quero Vas, Roana, Rotzo, San Nazario, Segusino, Seren del Grappa, Solagna, Tonezza del Cimone,
Valdastico, Valstagna.
5-ALTIPIANI VICENTINI E MONTE GRAPPA-Collina (17 comuni)
Asolo, Bassano del Grappa, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crespano del
Grappa, Fonte, Marostica, Maser, Monfumo, Mussolente, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno,
Romano d'Ezzelino, San Zenone degli Ezzelini.
6-LESSINIA E PICCOLE DOLOMITI-Montagna (21 comuni)
Altissimo, Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Crespadoro, Dolcè, Erbezzo, Fumane,
Marano di Valpolicella, Posina, Recoaro Terme, Roverè Veronese, San Mauro di Saline, Sant'Ambrogio di
Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Torrebelvicino, Valdagno, Valli del Pasubio, Velo
Veronese, Vestenanova.
7-LESSINIA E PICCOLE DOLOMITI-Collina (13 comuni)
Belfiore, Caldiero, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Illasi, Lavagno, Mezzane di Sotto, Montecchia di
Crosara, Monteforte d'Alpone, Roncà, San Giovanni Ilarione, Soave, Tregnago.
8-ALTA MARCA TREVIGIANA-Collina (27 comuni)
Arcade, Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Crocetta del
Montello, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Giavera del Montello, Miane, Montebelluna, Moriago della
Battaglia, Nervesa della Battaglia, Pieve di Soligo, Povegliano, Refrontolo, Revine Lago, San Pietro di
Feletto, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto, Volpago del
Montello.
9-ALTA PIANURA VENETA-Collina (34 comuni)
Arzignano, Breganze, Brogliano, Carrè, Castelgomberto, Chiampo, Chiuppano, Cornedo Vicentino, Fara
Vicentino, Gambellara, Gambugliano, Malo, Marano Vicentino, Mason Vicentino, Molvena, Monte di Malo,
Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, Pianezze, Piovene
Rocchette, Salcedo, San Pietro Mussolino, San Vito di Leguzzano, Santorso, Sarcedo, Schio, Thiene, Trissino,
Velo d'Astico, Zanè, Zermeghedo, Zugliano.
10-ALTA PIANURA VENETA-Pianura (26 comuni)
Altivole, Bressanvido, Caerano di San Marco, Cartigliano, Cassola, Castelfranco Veneto, Castello di Godego,
Cittadella, Galliera Veneta, Istrana, Loria, Montecchio Precalcino, Nove, Pozzoleone, Resana, Riese Pio X,
Rosà, Rossano Veneto, San Martino di Lupari, Sandrigo, Schiavon, Tezze sul Brenta, Tombolo, Trevignano,
Vedelago, Villaverla.
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11-ALTA PIANURA TRA PIAVE E LIVENZA-Pianura (27 comuni)
Breda di Piave, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Fontanelle, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al
Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Monastier di Treviso, Oderzo, Ormelle, Orsago,
Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Polo di Piave, San
Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Spresiano, Susegana, Vazzola, Zenson di Piave.
12-PIANURA CENTRALE VENETA-Pianura (34 comuni)
Borgoricco, Camisano Vicentino, Campo San Martino, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero,
Carmignano di Brenta, Dolo, Fiesso d'Artico, Fontaniva, Fossò, Gazzo, Grantorto, Grisignano di Zocco,
Grumolo delle Abbadesse, Loreggia, Massanzago, Mestrino, Morgano, Noale, Pianiga, Piazzola sul Brenta,
Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Pietro in Gu, Santa Giustina in Colle,
Santa Maria di Sala, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Stra, Trebaseleghe, Vigonovo, Villa del Conte, Villanova
di Camposampiero.
13-COLLI EUGANEI E MONTI BERICI-Collina (24 comuni)
Arquà Petrarca, Baone, Barbarano Vicentino, Battaglia Terme, Brendola, Castegnero, Cervarese Santa Croce,
Cinto Euganeo, Galzignano Terme, Lozzo Atestino, Monselice, Montegalda, Montegaldella, Mossano, Nanto,
Rovolon, Saccolongo, Teolo, Torreglia, Val Liona (Grancona e San Germano dei Berici), Veggiano, Villaga,
Vo', Zovencedo.
14-COLLI EUGANEI E MONTI BERICI-Pianura (11 comuni)
Agugliaro, Albettone, Alonte, Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici, Lonigo, Noventa Vicentina, Orgiano,
Pojana Maggiore, Sarego, Sossano,
15-VERONA, LAGO DI GARDA, MONTE BALDO-Montagna (6 comuni)
Brentino Belluno, Brenzone sul Garda, Caprino Veronese, Ferrara di Monte Baldo, Malcesine, San Zeno di
Montagna.
16-VERONA, LAGO DI GARDA, MONTE BALDO-Collina (12 comuni)
Affi, Bardolino, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Garda, Lazise, Pastrengo, Peschiera
del Garda, Rivoli Veronese, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio.
17-BONIFICHE ORIENTALI DAL PIAVE AL TAGLIAMENTO-Pianura (20 comuni)
Annone Veneto, Ceggia, Cessalto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Piave, Fossalta di
Portogruaro, Gruaro, Meduna di Livenza, Meolo, Motta di Livenza, Musile di Piave, Noventa di Piave,
Portogruaro, Pramaggiore, Roncade, San Donà di Piave, San Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto.
18-ARCO COSTIERO ADRIATICO LAGUNA DI VENEZIA E BONIFICHE ORIENTALI DAL
PIAVE AL TAGLIAMENTO-Costiero (5 comuni)
Caorle, Cavallino-Treporti, Eraclea, Jesolo, San Michele al Tagliamento.
19-PIANURA VERONESE-Pianura (40 comuni)
Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Casaleone,
Castagnaro, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza,
Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana,
Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, Salizzole, San Bonifacio, San Pietro di Morubio, Sanguinetto,
Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Veronella, Vigasio, Villa Bartolomea, Zevio, Zimella.
20-ALTO POLESINE-Pianura (30 comuni)
Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa,
Castelnovo Bariano, Ceneselli, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine,
Gaiba, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Lusia, Melara, Occhiobello, Pincara, Polesella,
Salara, San Bellino, Stienta, Trecenta, Villamarzana.
21-BASSA PIANURA VENETA-Pianura (48 comuni)
Agna, Anguillara Veneta, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Barbona, Bovolenta, Brugine, Candiana,
Carceri, Cartura, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Cavarzere, Cona, Conselve, Correzzola, Due Carrare,
Este, Granze, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Montagnana, Ospedaletto
Euganeo, Pernumia, Pettorazza Grimani, Piacenza d'Adige, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Pontelongo,
Pozzonovo, Saletto, San Martino di Venezze, San Pietro Viminario, Santa Margherita d'Adige, Sant'Elena,
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Sant'Urbano, Solesino, Stanghella, Terrassa Padovana, Tribano, Urbana, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa
Estense,
22-ARCO COSTIERO ADRIATICO LAGUNA DI VENEZIA-Pianura (4 comuni)
Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Codevigo.
23-ARCO COSTIERO ADRIATICO DELTA DEL PO-Pianura (8 comuni)
Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, Gavello, Loreo, Papozze, Taglio di Po, Villanova Marchesana.
24-ARCO COSTIERO ADRIATICO DELTA DEL PO-Costiero (3 comuni)
Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina.
25-VENEZIA E COMUNI DI CINTURA (11 comuni)
Chioggia, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Quarto d'Altino, Salzano, Scorzè, Spinea,
Venezia.
26-PADOVA E COMUNI DI CINTURA (18 comuni)
Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Curtarolo, Legnaro, Limena, Maserà di Padova,
Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Padova, Ponte San Nicolò, Rubano, Saonara, Selvazzano Dentro,
Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana.
27-TREVISO E COMUNI DI CINTURA (11 comuni)
Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Silea, Treviso,
Villorba, Zero Branco.
28-VICENZA E COMUNI DI CINTURA (15 comuni)
Altavilla Vicentina, Arcugnano, Bolzano Vicentino, Caldogno, Costabissara, Creazzo, Dueville, Isola
Vicentina, Longare, Monteviale, Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino, Sovizzo, Torri di Quartesolo,
Vicenza.
29-VERONA E COMUNI DI CINTURA (13 comuni)
Bussolengo, Buttapietra, Castel d'Azzano, Grezzana, Negrar, Pescantina, San Giovanni Lupatoto, San
Martino Buon Albergo, San Pietro in Cariano, Sommacampagna, Sona, Verona, Villafranca di Verona,
30-ROVIGO E COMUNI DI CINTURA (8 comuni)
Arquà Polesine, Boara Pisani, Ceregnano, Costa di Rovigo, Pontecchio Polesine, Rovigo, Villadose, Villanova
del Ghebbo.
31-BELLUNO E COMUNI DI CINTURA (5 comuni)
Belluno, Limana, Longarone, Ponte nelle Alpi, Sedico.
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10. La stima della quantità di consumo di suolo
L’articolo 4 della legge regionale n. 14/2017 introduce misure di programmazione e di controllo sul
contenimento del consumo di suolo, affidando alla Giunta regionale importanti compiti gestionali ed attuativi,
da attuarsi stabilendo la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale nel periodo
preso a riferimento e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei.
Per svolgere tale fondamentale compito, da attuarsi sulla base delle informazioni disponibili in sede regionale
e di quelle fornite dai Comuni mediante la scheda informativa, di cui all’Allegato A della L.R. 14/2017, la
norna richiama alcuni aspetti di cui si dovrà tener conto e cioè:
1. delle specificità territoriali, in particolare di quelle montane,
2. delle caratteristiche qualitative, idrauliche e geologiche dei suoli e delle loro funzioni eco-sistemiche;
3. delle produzioni agricole, delle tipicità agroalimentari, dell’estensione e della localizzazione delle aree
agricole rispetto alle aree urbane e periurbane;
4. dello stato di fatto della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica;
5. dell’esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche;
6. dell’estensione del suolo già edificato, della consistenza delle aree e degli edifici dismessi o,
comunque, inutilizzati;
7. delle varianti verdi approvate dai comuni ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 16 marzo 2015, n. 4;
8. degli interventi programmati dai Consorzi di sviluppo di cui all’articolo 36, comma 5 della L. 5
ottobre 1991, n. 317.
Nel merito di tali aspetti, va preliminarmente evidenziata la stretta correlazione tra questo apparato valutativo
e le definizioni urbanistiche correlate alle azioni progettuali messe in campo dagli strumenti di pianificazione
urbanistica comunale (PAT e PATI) che, soprattutto per i casi virtuosi, si sono allineati ai principi della c.d.
salvaguardia e tutela del territorio sanciti dalla legge regionale 23.04.2004 n. 11 Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio.
La L.R. 11/2004 ha infatti focalizzato alcuni nodi critici del territorio e dell’urbanistica, introducendo e
portando a sistema gli studi e le norme sulla difesa del suolo e sulle problematiche derivanti dal rischio
idrogeologico, accrescendo la consapevolezza sulla questione del consumo del territorio e avviando nuovi
approcci al tema del paesaggio nella pianificazione. Alle politiche di vincolo e tutela (le c.d. invarianti), si
sono affiancate così modalità nuove di leggere le problematiche sempre presenti: le diverse componenti della
domanda abitativa, il ruolo eco-sistemico degli spazi verdi urbani e rurali, il traffico e la marginalità del
trasporto pubblico locale e delle mobilità sostenibile, la questione energetica come tema centrale che riguarda
la città e il territorio nel suo complesso.
In sede di redazione del PAT (PATI) – che delinea le strategie e le invarianti di lungo periodo - i comuni,
quindi, hanno avviato la loro pianificazione fissando “gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli
interventi delle trasformazioni ammissibili” (art. 13 L.R. 11/2004), sottoponendo poi gli esiti della proposta
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progettuale alla determinazione del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con
destinazione diversa da quella agricola, avendo a riguardo il rapporto tra la superficie agricol a utilizzata (SAU)
e la superficie territoriale comunale (STC), al fine di contenere il fenomeno del consumo di suolo anche in
coerenza con le politiche regionali del Piano di Sviluppo Rurale.
Risulta quindi di tutta evidenza come le finalità del richiamo agli aspetti valutativi introdotte dalla L.R.
14/2017 per la messa a punto delle misure attuative del primo livello (art. 4 c.2 lett. a) siano, di fatto, la
componente principale che sorregge la programmazione urbanistica comunale così come approvata nel PAT
tenuto conto, tra l’altro, che il PAT stesso, prima della sua approvazione, viene preventivamente sottoposto
alla Valutazione Ambientale Strategica (art. 4 L.R. 11/2004) per la verifica della congruità delle scelte dello
strumento urbanistico rispetto agli obiettivi di sostenibilità, individuando gli impatti, le alternative e le
eventuali misure di mitigazione e di compensazione.
Il PAT approvato, pur nella contraddizione di strumento programmatorio strategico molto spesso
sovradimensionato e non sempre coerente nelle scelte insediative operate attraverso il PI, costituisce tuttavia il
primo livello di consapevole trasformazione del territorio.
In tale contesto di valutazione preventiva, i dati trasmessi dai Comuni nella scheda informativa, allegata alla
L.R. 14/2017 contenenti le quantità dimensionali e attuative dei Piani così come approvati, assumono pertanto
non solo un valore ricognitivo e aggiornato sullo stato della pianificazione comunale, ma anche e soprattutto
quella componente di coerenza e compatibilità delle trasformazioni insediative con gli aspetti valutativi per
l’attuazione delle misure di contenimento del consumo di suolo.
In conclusione, il contributo attivo dei Comuni nella definizione del quadro d’insieme della pianificazione in
atto così come aggiornato attraverso le informazioni trasmesse con la scheda consente, da un lato, la
costruzione di uno scenario informativo esaustivo ancorché non completo a livello regionale e, dall’altro,
assicura un sufficiente grado di approfondimento delle dinamiche insediative e delle tematiche d’ambito,
nonché una analisi sull’efficacia attuativa svolta dagli strumenti conformativi in atto nei contesti locali.
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11. La quantità di suolo da assegnare
Partendo dalle considerazioni precedentemente svolte, che consentono una lettura rispettosa delle singole
peculiarità del territorio, si è proceduto alla definizione e alla ripartizione per Ambiti Sovracomunali
Omogenei (ASO) della quantità massima di consumo di suolo ammessa nel Veneto, Q max CS pari 12.780 ettari,
per poter successivamente procedere all’assegnazione delle relative quantità per ogni Comune (Allegato C
Ripartizione quantità massima di consumo di suolo).
Il metodo si basa sull’assegnazione di specifici coefficienti per caratterizzare i contenuti urbanistico-territoriali
di ogni ASO, al fine di valorizzarne il dato quantitativo.

11.1 Il “peso” degli ASO
Per poter assegnare una quantità di suolo consumabile a ciascun ASO, si è ritenuto definire un “peso” per ogni
ASO rispetto al territorio Veneto (colonna B – Figura 11.4), determinato come il rapporto tra la Superficie
Territoriale Prevista di ciascun ASO (sommatoria delle superfici residenziale e produttiva dei Comuni
appartenenti all’ASO) e la Superficie Territoriale Prevista (residenziale e produttiva) di tutte le schede
compilate dai 541 Comuni, che ne determina il valore totale quale riferimento della programmazione
urbanistica applicabile all’intero territorio regionale.

Figura 11.1

Il valore complessivo del residuo ridotto del 40% (colonna D - Figura 11.4 ), come determinato e descritto
precedentemente, è stato moltiplicato per il c.d “peso” di ciascun ASO determinando la superficie assegnabile
allo specifico ASO (colonna E - Figura 11.4); tale valore, che risente dell’incidenza sulla ripartizione dovuto ai
diversi “pesi” non potrà, tuttavia, essere superiore alla quantità preliminarmente calcolata e ripartita tra gli
ASO e derivante dai valori esposti nelle schede compilate dai 541 Comuni.
Per calcolare poi la percentuale di superficie di suolo ammissibile da assegnare a ciascun ASO, e
successivamente ai Comuni (Allegato C Ripartizione quantità massima di consumo di suolo), è stato
calcolato il rapporto tra la quantità di suolo ammissibile per ASO, come valorizzato dal “peso” dell’ASO, e la
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quantità di suolo ammissibile dello stesso ASO.
Si è proceduto poi ad un “assestamento” dei valori percentuali assegnati come prima ripartizione, in quanto si
sono registrate forti penalizzazioni per alcuni ASO che hanno determinato dei disequilibri sensibili nella
ripartizione a livello comunale. Il livello di approfondimento delle analisi e una consapevole responsabilità
nella programmazione porta a ritenere ragionevole imporre un limite pari all’ 80% per quegli ASO il cui valore
è risultato inferiore (colonna F- Figura 11.4).

11.2 Correttivi per ASO
Questa prima ripartizione è stata successivamente sottoposta ad una verifica di coerenza territoriale
incrociando tali valori con la mappa, a scala comunale, del suolo consumato (urbanizzato) in rapporto alla
superficie comunale (figura 11.2), realizzata attraverso l’elaborazione della Banca Dati della Copertura del
suolo regionale (CCS_2012).

Figura 11.2
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Ai fini del contenimento del consumo di suolo per le aree fortemente urbanizzate si è ritenuto opportuno
valutare per ogni singolo Comune e successivamente per ASO, il rapporto tra suolo consumato (urbanizzato) e
la superficie comunale, definendo 3 classi percentuali come di seguito elencate:
-

da 0% ÷ 16% = nessuna riduzione;

-

da 17% ÷ 40% = riduzione del 5%;

-

> 41% = riduzione del 10%.

Figura 11.3
I valori correttivi relativi alle 3 Classi specificate sono stati applicati alle percentuali di ogni ASO (colonna G Figura 11.4) al fine di poter successivamente determinare la quantità di suolo da assegnare ai singoli Comuni
(Allegato C Ripartizione quantità massima di consumo di suolo ).
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Di seguito la tabella (figura 11.4) che espone la sintesi numerica delle valutazioni svolte e la percentuale finale
da assegnate agli ASO dopo il correttivo.

Figura 11.4
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MISURE DI PROGRAMMAZIONE E DI CONTROLLO
SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO

Ripartizione quantità massima di consumo di suolo

pag. 1 di 14

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 51 del 25 maggio 2018
253
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C

DGR nr. 668 del 15 maggio 2018

pag. 2 di 14

Ripartizione e assegnazione della quantità massima di consumo di suolo per Comune
Nell’Allegato B sono state svolte le analisi e le valutazioni per una prima determinazione della quantità
massima di consumo di suolo definendo le percentuali di ogni singolo ASO.
Si tratta ora di descrivere il metodo per il calcolo della quantità di superficie di suolo da assegnare a ciascun
Comune appartenente ad ogni ASO che ha tenuto in considerazione le specificità territoriali singolarmente
attribuibili ad ogni Comune, con individuazione di indicatori e relativi coefficienti al fine di poter meglio
caratterizzare e diversificare la quantità di suolo ammissibile.

1. Elementi e correttivi per singoli Comuni
Gli indicatori valutati e richiamati dalla Legge, sono riferiti alla pericolosità sismica, alla tensione abitativa e
alle “Varianti verdi”; di seguito i coefficienti attribuiti:

1.1 Correttivo Classe Sismica
I Comuni del Veneto sono stati articolati in 3 Classi sismiche e in base all’appartenenza sono stati assegnati i
seguenti valori percentuali correttivi:
- Classe sismica 2 medio alta = riduzione di 0,5%
- Classe sismica 3 media = nessuna riduzione
- Classe sismica 4 bassa = incremento di 0,5%.

Pericolosità Sismica
Zona sismica 2
Zona sismica 3
Zona sismica 4

Fonte: Direzione Regionale Difesa del Suolo

Figura 1
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1.2 Correttivo Alta Tensione Abitativa
L’articolo 4 della Legge prevedeva che tra i parametri da utilizzare per la definizione della quantità massima di
suolo fosse valutata la “tensione abitativa”.
Pertanto i Comuni del Veneto con alta tensione abitativa sono stati identificati e classificati dal SISTAR, in
coerenza con le direttive ISTAT.
Per le valutazioni richieste dalla Legge, si è ritenuto assegnare le seguenti percentuali correttive:
- Tensione abitativa SI = incremento di 0,5%
- Tensione abitativa NO = nessun correttivo

Comuni ad Alta Tensione Abitativa
Abano Terme (PD)
Albignasego (PD)
Arzignano (VI)
Bassano del Grappa (VI)
Belluno
Bussolengo (VR)
Cadoneghe (PD)
Castelfranco Veneto (TV)
Chioggia (VE)
Conegliano (TV)
Eraclea (VE)
Jesolo (VE)
Legnago (VR)
Martellago (VE)
Mira (VE)
Mirano (VE)
Mogliano Veneto (TV)
Montebelluna (TV)
Noale (VE)
Padova

Paese (TV)
Piazzola sul Brenta (PD)
Rovigo
Rubano (PD)
San Donà di Piave (VE)
San Giovanni Lupatoto (VR)
San Martino Buon Albergo (VR)
Schio (VI)
Scorzè (VE)
Selvazzano Dentro (PD)
Spinea (VE)
Treviso
Valdagno (VI)
Venezia
Verona
Vicenza
Vigonza (PD)
Villafranca di Verona (VR)
Vittorio Veneto (TV)

Fonte: Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica

Figura 2

1.3 Correttivo Varianti Verdi
Dall’analisi delle schede pervenute è emerso che per questo specifico dato, non sempre è stata data una
corretta interpretazione dell’informazione richiesta, limitandosi alla sola indicazione numerica senza, per altro,
specificare se tale quantità fosse stata detratta dal dato riguardante la Superficie Territoriale prevista esposta
nella scheda. Non essendo stato possibile, per alcuni casi, attuare una verifica con il supporto di un elaborato
grafico o di una specifica relazione illustrativa, si è ritenuto pertanto di valutare l’incidenza del dato
calcolando per ciascun Comune il rapporto tra la superficie oggetto di Varianti Verdi e la Superficie
Territoriale Prevista.
In base a tale rapporto sono state assegnate le seguenti percentuali correttive:
- da 0,0001 a 0,05 = decremento di 0,5%
- da 0,06 a 0,10 = decremento dell’1%
- da 0,11 a 14 = decremento dell’1,5%
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Varianti Verdi
251 Comuni (43,6% dei Comuni del Veneto) ha adottato
almeno una Variante Verde
ST Prevista – PAT/PRG (StP)

17.801 ha

Varianti Verdi (Vv)

1.493 ha

Rapporto Vv/StP

=

8,4%

Fonte: Scheda informativa (dati comunali)

Figura 3

2. Ripartizione della quantità massima di suolo per ogni Comune
La sottostante tabella riporta i valori relativi alla sintesi delle considerazioni svolte per la determinazione della
quantità di consumo di suolo per ASO e per singolo comune, come integrate e modificate dalle valutazioni
esposte nell’Allegato D.
Per una più immediata lettura l’elencazione è per ordine alfabetico dei comuni, con a fianco l’identificativo
numerico del proprio ASO di appartenenza oltre, ovviamente, al codice ISTAT. L’ultima colonna identifica il
rimando alle specificazioni di dettaglio applicabili ai comuni individuati nell’Allegato D con riferimento alle
tabelle 1, 2 e 3
Si ricorda che, ai sensi del comma 10 dell’art. 13 della L.R. n. 14/2017, i Comuni sono tenuti a trasmettere alla
Regione copia integrale della variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale; contestualmente il
Comune provvederà anche ad inviare la scheda aggiornata e corretta o confermata tenuto conto di quanto
disposto al punto 1.2 del Capitolo 1 dell’Allegato D.

26
23
16
21
1
14
4

28001
29001
23001
28002
25001
24001
25002

Abano Terme
Adria
Affi
Agna
Agordo
Agugliaro
Alano di Piave

Padova
Rovigo
Verona
Padova
Belluno
Vicenza
Belluno

ha

ha

76,57
83,77
7,95
27,73
7,17
16,13
6,61

45,94
50,26
4,77
16,64
4,30
9,68
3,97

%

ha

%

%

%

90,00%
100,00%
75,35%
92,13%
100,00%
93,18%
95,39%

41,35
50,26
3,59
15,33
4,30
9,02
3,78

0,50%
0,50%
0,00%
0,50%
0,00%
0,50%
-0,50%

0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

-1,50%
-0,50%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%

Riferimento Tabelle Allegato D

QUANTITA' MASSIMA DI
CONSUMO DI SUOLO
AMMESSO

(0,0001÷0,05=-0,50%; 0,06÷0,10=-1%;
0,11÷14=-1,5%)

(no=0%; sì=+0,5%)

Variazione per varianti verdi

Variazione per tensione
abitativa

(2=-0,5%; 3=0%; 4=+0,5%)

CORRETTIVO INDICATORI
PER I COMUNI

Variazione per classe sismica

RESIDUO DOPO CORRETTIVO

percentuale dopo
CORRETTIVO

RESIDUO RIDOTTO
DEL 40%

Comune

RESIDUO

ASO Codice ISTAT

Provincia

CORRETTIVO INDICATORI
PER A.S.O.

ha
41,13 柳
22,24 靖柳
3,58
15,41
4,30
9,06
3,75
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19
14
26
1
14
3
28
6
10
19
21
17
8
19
28
13
30
2
4
9
4
14
5
1
6
20
21
20
13
13
16
5
13
7
31
20
19
30
19
1
12
5
20
19
6
21
19
11
9
13
15
10
9
21
29
29
26

23002
24002
28003
25003
24003
25072
24004
24005
26001
23003
28004
27001
26002
23004
24006
28005
29003
25004
24007
24008
24009
24010
26003
25005
23005
29004
28008
29005
28009
24011
23006
24012
28011
23007
25006
29006
23008
28012
23009
25007
28013
26004
29007
23010
23011
28014
23012
26005
24014
24015
23014
24016
24017
28015
23015
23016
28016
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Albaredo d'Adige
Albettone
Albignasego
Alleghe
Alonte
Alpago
Altavilla Vicentina
Altissimo
Altivole
Angiari
Anguillara Veneta
Annone Veneto
Arcade
Arcole
Arcugnano
Arquà Petrarca
Arquà Polesine
Arsiè
Arsiero
Arzignano
Asiago
Asigliano Veneto
Asolo
Auronzo di Cadore
Badia Calavena
Badia Polesine
Bagnoli di Sopra
Bagnolo di Po
Baone
Barbarano Vicentino
Bardolino
Bassano del Grappa
Battaglia Terme
Belfiore
Belluno
Bergantino
Bevilacqua
Boara Pisani
Bonavigo
Borca di Cadore
Borgoricco
Borso del Grappa
Bosaro
Boschi Sant'Anna
Bosco Chiesanuova
Bovolenta
Bovolone
Breda di Piave
Breganze
Brendola
Brenzone sul Garda
Bressanvido
Brogliano
Brugine
Bussolengo
Buttapietra
Cadoneghe

Verona
Vicenza
Padova
Belluno
Vicenza
Belluno
Vicenza
Vicenza
Treviso
Verona
Padova
Venezia
Treviso
Verona
Vicenza
Padova
Rovigo
Belluno
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Treviso
Belluno
Verona
Rovigo
Padova
Rovigo
Padova
Vicenza
Verona
Vicenza
Padova
Verona
Belluno
Rovigo
Verona
Padova
Verona
Belluno
Padova
Treviso
Rovigo
Verona
Verona
Padova
Verona
Treviso
Vicenza
Vicenza
Verona
Vicenza
Vicenza
Padova
Verona
Verona
Padova

39,04
21,55
24,02
4,97
26,37
40,55
21,90
8,06
50,45
9,87
11,35
35,84
33,28
26,56
27,46
2,22
75,67
5,12
8,87
72,58
13,23
7,37
7,18
37,80
16,68
30,63
22,20
36,95
8,33
15,05
15,86
110,42
20,09
68,47
29,11
16,75
13,34
37,10
30,29
7,58
60,55
18,38
16,55
18,46
25,94
38,88
70,74
10,73
15,44
15,58
13,94
19,89
36,22
28,48
98,16
5,41
29,86

23,43
12,93
14,41
2,98
15,82
24,33
13,14
4,84
30,27
5,92
6,81
21,51
19,97
15,93
16,48
1,33
45,40
3,07
5,32
43,55
7,94
4,42
4,31
22,68
10,01
18,38
13,32
22,17
5,00
9,03
9,52
66,25
12,05
41,08
17,47
10,05
8,01
22,26
18,17
4,55
36,33
11,03
9,93
11,08
15,56
23,33
42,44
6,44
9,27
9,35
8,37
11,93
21,73
17,09
58,90
3,25
17,92

80,00%
93,18%
90,00%
100,00%
93,18%
87,23%
87,71%
90,81%
95,00%
80,00%
92,13%
100,00%
80,00%
80,00%
87,71%
93,24%
75,00%
100,00%
95,39%
85,31%
95,39%
93,18%
95,00%
100,00%
90,81%
80,00%
92,13%
80,00%
93,24%
93,24%
75,35%
95,00%
93,24%
95,19%
100,00%
80,00%
80,00%
75,00%
80,00%
100,00%
95,00%
95,00%
80,00%
80,00%
90,81%
92,13%
80,00%
95,00%
85,31%
93,24%
85,80%
95,00%
85,31%
92,13%
75,00%
75,00%
90,00%
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18,74
12,05
12,97
2,98
14,74
21,22
11,53
4,39
28,76
4,74
6,28
21,51
15,97
12,75
14,45
1,24
34,05
3,07
5,08
37,15
7,57
4,12
4,09
22,68
9,09
14,70
12,27
17,74
4,66
8,42
7,17
62,94
11,24
39,11
17,47
8,04
6,41
16,70
14,54
4,55
34,51
10,48
7,94
8,86
14,13
21,49
33,95
6,12
7,91
8,72
7,18
11,33
18,54
15,74
44,17
2,43
16,12

0,00%
0,50%
0,50%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,50%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
-0,50%
0,00%
-0,50%
0,50%
0,50%
0,00%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
-0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,50%
0,50%
0,00%
0,50%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
0,00%
0,50%

0,00%
0,00%
0,50%
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%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
0,00%
0,50%
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%
0,00%
0,50%
0,00%
0,50%

-0,50%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-1,50%
-1,00%
0,00%
-0,50%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
-1,00%
-1,50%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
-1,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
-1,00%
0,00%
-1,50%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,00%
-1,50%
-1,00%
0,00%
-0,50%
-0,50%
0,00%
0,00%
-1,50%
0,00%

18,65
12,11
13,03
2,98
14,74
9,33
11,53
4,39
28,61
4,76
6,31
21,18
15,81
12,75
14,38
2,00
34,22
3,07
5,08
14,70
7,57
4,14
4,05
4,12
9,04
14,70
12,33
17,74
4,64
8,29
7,17
13,57
11,24
14,32
17,47
7,96
6,44
16,78
14,61
4,55
34,34
10,32
7,98
8,77
14,13
21,60
33,95
6,12
7,79
8,63
7,14
11,28
18,45
15,82
44,39
2,40
16,29

柳
靖

薮

靖

靖
柳

靖
靖
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10
1
7
28
20
4
4
12
22
14
12
12
12
22
4
22
1
20
18
8
15
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12
9
10
21
21
27
19
26
27
10
19
13
29
21
5
10
9
20
10
20
20
16
16
18
21
5
7
17
1
20
19
30
6
13
2

26006
25008
23017
24018
29008
24019
24020
24021
27002
24022
28020
28017
28018
27003
24023
27004
25023
29010
27005
26007
23018
26008
28023
24024
24025
28026
28027
26009
23019
28028
26010
24026
23020
24027
23021
28029
26011
26012
24028
29011
26013
29012
29013
23022
23023
27044
27006
26014
23024
27007
25010
29014
23025
29015
23026
28030
25011
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Caerano di San Marco
Calalzo di Cadore
Caldiero
Caldogno
Calto
Caltrano
Calvene
Camisano Vicentino
Campagna Lupia
Campiglia dei Berici
Campo San Martino
Campodarsego
Campodoro
Campolongo Maggiore
Campolongo sul Brenta
Camponogara
Canale d'Agordo
Canda
Caorle
Cappella Maggiore
Caprino Veronese
Carbonera
Carmignano di Brenta
Carrè
Cartigliano
Cartura
Casale di Scodosia
Casale sul Sile
Casaleone
Casalserugo
Casier
Cassola
Castagnaro
Castegnero
Castel d'Azzano
Castelbaldo
Castelcucco
Castelfranco Veneto
Castelgomberto
Castelguglielmo
Castello di Godego
Castelmassa
Castelnovo Bariano
Castelnuovo del Garda
Cavaion Veronese
Cavallino-Treporti
Cavarzere
Cavaso del Tomba
Cazzano di Tramigna
Ceggia
Cencenighe Agordino
Ceneselli
Cerea
Ceregnano
Cerro Veronese
Cervarese Santa Croce
Cesiomaggiore

Treviso
Belluno
Verona
Vicenza
Rovigo
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Venezia
Vicenza
Padova
Padova
Padova
Venezia
Vicenza
Venezia
Belluno
Rovigo
Venezia
Treviso
Verona
Treviso
Padova
Vicenza
Vicenza
Padova
Padova
Treviso
Verona
Padova
Treviso
Vicenza
Verona
Vicenza
Verona
Padova
Treviso
Treviso
Vicenza
Rovigo
Treviso
Rovigo
Rovigo
Verona
Verona
Venezia
Venezia
Treviso
Verona
Venezia
Belluno
Rovigo
Verona
Rovigo
Verona
Padova
Belluno

15,53
8,61
28,28
6,50
70,37
13,95
5,23
5,36
62,68
0,44
7,11
48,26
33,50
24,85
4,29
35,66
6,49
165,30
151,99
13,45
40,46
35,66
26,05
15,41
20,24
18,36
12,86
14,86
61,32
28,01
24,42
30,19
43,56
14,37
20,54
11,63
14,82
122,10
14,06
31,00
43,53
8,01
28,92
72,16
35,91
196,76
155,49
4,95
13,00
0,42
6,74
23,97
113,27
33,09
20,41
9,39
17,65

9,32
5,17
16,97
3,90
42,22
8,37
3,14
3,21
37,61
0,26
4,27
28,96
20,10
14,91
2,57
21,40
3,89
99,18
91,19
8,07
24,27
21,40
15,63
9,25
12,15
11,02
7,72
8,92
36,79
16,81
14,65
18,11
26,14
8,62
12,32
6,98
8,89
73,26
8,43
18,60
26,12
4,81
17,35
43,30
21,55
118,05
93,29
2,97
7,80
0,25
4,05
14,38
67,96
19,85
12,24
5,64
10,59

95,00%
100,00%
95,19%
87,71%
80,00%
95,39%
95,39%
95,00%
80,00%
93,18%
95,00%
95,00%
95,00%
80,00%
95,39%
80,00%
100,00%
80,00%
100,00%
80,00%
85,80%
95,00%
95,00%
85,31%
95,00%
92,13%
92,13%
95,00%
80,00%
90,00%
95,00%
95,00%
80,00%
93,24%
75,00%
92,13%
95,00%
95,00%
85,31%
80,00%
95,00%
80,00%
80,00%
75,35%
75,35%
100,00%
92,13%
95,00%
95,19%
100,00%
100,00%
80,00%
80,00%
75,00%
90,81%
93,24%
100,00%
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8,85
5,17
16,15
3,42
33,78
7,98
2,99
3,05
30,09
0,24
4,05
27,51
19,10
11,93
2,45
17,12
3,89
79,34
91,19
6,45
20,83
20,33
14,85
7,89
11,54
10,15
7,11
8,47
29,43
15,12
13,92
17,21
20,91
8,04
9,24
6,43
8,45
69,60
7,19
14,88
24,81
3,85
13,88
32,62
16,24
118,05
85,95
2,82
7,42
0,25
4,05
11,51
54,37
14,89
11,12
5,25
10,59

-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
0,50%
0,00%
0,50%
0,50%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,50%
0,00%
0,50%
0,50%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
0,00%
0,50%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,50%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,50%
0,00%
0,50%
-0,50%

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%
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%
0,00%
0,50%
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%
0,00%

-0,50%
-1,50%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,00%
-1,50%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
-1,50%
0,00%
-0,50%
0,00%
-0,50%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,00%
-1,00%
-0,50%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
-0,50%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-1,50%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%

8,76
5,09
16,07
3,42
33,78
7,98
2,99
3,05
30,08
0,44
3,99
27,37
19,10
11,99
2,45
17,20
3,89
19,26
91,19
6,42
7,85
20,13
14,77
7,89
11,54
10,20
7,04
8,47
29,43
15,20
13,85
17,12
21,01
8,04
9,24
6,43
8,41
23,23
7,16
14,95
24,69
3,85
13,88
32,46
16,15
118,65
16,58
2,80
7,42
0,42
4,05
11,51
26,60
14,96
11,06
5,28
10,54

柳
薮

靖

靖

柳
柳
靖

柳

靖

薮

靖
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17
9
11
3
25
9
1
11
17
13
4
8
10
22
11
4
1
8
19
7
1
21
19
4
17
8
21
23
8
9
5
21
1
30
28
16
28
6
5
8
26
1
6
12
1
21
28
4
18
19
6
21
1
9
8
2
15

26015
24029
26016
25012
27008
24030
25013
26017
27009
28031
24031
26018
28032
28033
26019
24032
25014
26020
23027
23028
25015
27010
23029
24033
27011
26021
28034
29017
26022
24034
26023
28035
25016
29018
24035
23030
24036
24037
26024
26025
28036
25017
23031
27012
25018
28106
24038
24039
27013
23032
23033
28037
25019
24040
26026
25021
23034
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Cessalto
Chiampo
Chiarano
Chies d'Alpago
Chioggia
Chiuppano
Cibiana di Cadore
Cimadolmo
Cinto Caomaggiore
Cinto Euganeo
Cismon del Grappa
Cison di Valmarino
Cittadella
Codevigo
Codognè
Cogollo del Cengio
Colle Santa Lucia
Colle Umberto
Cologna Veneta
Colognola ai Colli
Comelico Superiore
Cona
Concamarise
Conco
Concordia Sagittaria
Conegliano
Conselve
Corbola
Cordignano
Cornedo Vicentino
Cornuda
Correzzola
Cortina d'Ampezzo
Costa di Rovigo
Costabissara
Costermano
Creazzo
Crespadoro
Crespano del Grappa
Crocetta del Montello
Curtarolo
Danta di Cadore
Dolcè
Dolo
Domegge di Cadore
Due Carrare
Dueville
Enego
Eraclea
Erbè
Erbezzo
Este
Falcade
Fara Vicentino
Farra di Soligo
Feltre
Ferrara di Monte Baldo

Treviso
Vicenza
Treviso
Belluno
Venezia
Vicenza
Belluno
Treviso
Venezia
Padova
Vicenza
Treviso
Padova
Padova
Treviso
Vicenza
Belluno
Treviso
Verona
Verona
Belluno
Venezia
Verona
Vicenza
Venezia
Treviso
Padova
Rovigo
Treviso
Vicenza
Treviso
Padova
Belluno
Rovigo
Vicenza
Verona
Vicenza
Vicenza
Treviso
Treviso
Padova
Belluno
Verona
Venezia
Belluno
Padova
Vicenza
Vicenza
Venezia
Verona
Verona
Padova
Belluno
Vicenza
Treviso
Belluno
Verona

9,21
53,28
11,52
12,49
413,94
8,72
3,62
25,19
3,20
13,83
16,13
8,64
68,09
60,45
6,22
16,79
1,47
15,98
10,73
38,72
11,18
49,04
17,74
5,32
71,12
0
33,14
28,14
18,64
49,03
29,54
41,50
0,00
44,73
34,10
12,07
17,24
8,06
16,79
36,29
22,61
3,60
26,68
93,21
18,35
48,71
60,46
6,40
147,79
74,76
5,63
45,42
11,21
11,82
21,30
51,95
7,68

5,53
31,97
6,91
7,49
248,36
5,23
2,17
15,11
1,92
8,30
9,68
5,19
40,86
36,27
3,73
10,08
0,88
9,59
6,44
23,23
6,71
29,43
10,65
3,19
42,67
0,00
19,88
16,88
11,18
29,42
17,72
24,90
0,00
26,84
20,46
7,24
10,34
4,83
10,07
21,77
13,57
2,16
16,01
55,93
11,01
29,23
36,27
3,84
88,68
44,86
3,38
27,25
6,72
7,09
12,78
31,17
4,61

100,00%
85,31%
95,00%
87,23%
90,74%
85,31%
100,00%
95,00%
100,00%
93,24%
95,39%
80,00%
95,00%
80,00%
95,00%
95,39%
100,00%
80,00%
80,00%
95,19%
100,00%
92,13%
80,00%
95,39%
100,00%
80,00%
92,13%
100,00%
80,00%
85,31%
95,00%
92,13%
100,00%
75,00%
87,71%
75,35%
87,71%
90,81%
95,00%
80,00%
90,00%
100,00%
90,81%
95,00%
100,00%
92,13%
87,71%
95,39%
100,00%
80,00%
90,81%
92,13%
100,00%
85,31%
80,00%
100,00%
85,80%
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5,53
27,27
6,57
6,54
225,38
4,46
2,17
14,36
1,92
7,73
9,23
4,15
38,81
29,01
3,54
9,61
0,88
7,67
5,15
22,12
6,71
27,11
8,52
3,04
42,67
0,00
18,32
16,88
8,95
25,10
16,84
22,94
0,00
20,13
17,95
5,45
9,07
4,39
9,57
17,42
12,21
2,16
14,54
53,13
11,01
26,93
31,82
3,66
88,68
35,89
3,07
25,11
6,72
6,05
10,22
31,17
3,96

0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,50%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
-0,50%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,50%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,50%
0,50%
-0,50%
0,00%
-0,50%
0,50%
0,00%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
-0,50%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
0,50%
0,00%
0,00%
0,50%
0,50%
0,00%
0,50%
0,00%
0,00%
-0,50%
-0,50%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
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%
0,00%
0,00%
0,50%
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%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
-1,00%
-1,00%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
-1,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-1,50%
-0,50%
0,00%
-1,50%
-0,50%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
-1,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
-1,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
-0,50%
0,00%
-0,50%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-1,00%
0,00%
0,00%
0,00%

5,53
27,00
6,50
6,50
69,97
4,46
2,16
14,21
2,00
7,77
9,23
4,13
38,81
29,16
3,47
9,56
1,47
7,52
5,13
22,12
6,67
27,25
8,56
3,00
42,67
0,00
18,41
16,97
8,86
24,85
16,75
23,06
0,00
20,23
17,86
5,45
9,07
4,37
9,47
17,33
12,21
2,16
14,54
19,64
4,12
27,06
15,73
3,66
89,12
36,07
3,07
25,23
6,72
5,99
10,17
31,01
3,96

柳
靖

柳
薮

薮

柳

柳
柳
靖
靖
靖
柳
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ALLEGATO C
20
12
20
8
11
12
5
2
17
17
12
4
20
8
6
11
20
10
4
13
9
9
16
12
20
8
11
11
1
12
21
29
12
17
12
7
19
19
28
10
18
1
4
2
4
7
16
19
26
20
2
31
26
1
28
31
14

29021
27014
29022
26027
26028
28038
26029
25022
27015
27016
27017
24041
29023
26030
23035
26031
29025
28039
24042
28040
24043
24044
23036
28041
29027
26032
26033
26034
25025
28042
28043
23038
24046
27018
24047
23039
23040
23041
24048
26035
27019
25027
24049
25026
24050
23042
23043
23044
28044
29029
25028
25029
28045
25030
24051
25071
24052
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Ficarolo
Fiesso d'Artico
Fiesso Umbertiano
Follina
Fontanelle
Fontaniva
Fonte
Fonzaso
Fossalta di Piave
Fossalta di Portogruaro
Fossò
Foza
Frassinelle Polesine
Fregona
Fumane
Gaiarine
Gaiba
Galliera Veneta
Gallio
Galzignano Terme
Gambellara
Gambugliano
Garda
Gazzo
Giacciano con Baruchella
Giavera del Montello
Godega di Sant'Urbano
Gorgo al Monticano
Gosaldo
Grantorto
Granze
Grezzana
Grisignano di Zocco
Gruaro
Grumolo delle Abbadesse
Illasi
Isola della Scala
Isola Rizza
Isola Vicentina
Istrana
Jesolo
La Valle Agordina
Laghi
Lamon
Lastebasse
Lavagno
Lazise
Legnago
Legnaro
Lendinara
Lentiai
Limana
Limena
Livinallongo del Col di Lana
Longare
Longarone
Lonigo

Rovigo
Venezia
Rovigo
Treviso
Treviso
Padova
Treviso
Belluno
Venezia
Venezia
Venezia
Vicenza
Rovigo
Treviso
Verona
Treviso
Rovigo
Padova
Vicenza
Padova
Vicenza
Vicenza
Verona
Padova
Rovigo
Treviso
Treviso
Treviso
Belluno
Padova
Padova
Verona
Vicenza
Venezia
Vicenza
Verona
Verona
Verona
Vicenza
Treviso
Venezia
Belluno
Vicenza
Belluno
Vicenza
Verona
Verona
Verona
Padova
Rovigo
Belluno
Belluno
Padova
Belluno
Vicenza
Belluno
Vicenza

21,14
0,00
27,51
8,37
48,35
19,05
7,55
26,53
11,54
110,82
2,10
23,93
10,35
37,65
15,65
19,76
11,51
9,54
14,36
16,06
34,64
7,05
231,66
23,20
14,07
1,03
28,80
29,82
3,08
8,35
5,96
39,62
17,50
26,30
16,68
4,62
258,50
110,50
39,16
58,38
231,02
8,69
6,75
56,25
4,46
7,33
23,85
18,35
79,93
84,13
18,71
27,97
28,58
2,72
6,50
35,64
41,70

12,68
0,00
16,51
5,02
29,01
11,43
4,53
15,92
6,92
66,49
1,26
14,36
6,21
22,59
9,39
11,86
6,91
5,72
8,61
9,63
20,78
4,23
139,00
13,92
8,44
0,62
17,28
17,89
1,85
5,01
3,57
23,77
10,50
15,78
10,01
2,77
155,10
66,30
23,49
35,03
138,61
5,22
4,05
33,75
2,68
4,40
14,31
11,01
47,96
50,48
11,22
16,78
17,15
1,63
3,90
21,38
25,02

80,00%
95,00%
80,00%
80,00%
95,00%
95,00%
95,00%
100,00%
100,00%
100,00%
95,00%
95,39%
80,00%
80,00%
90,81%
95,00%
80,00%
95,00%
95,39%
93,24%
85,31%
85,31%
75,35%
95,00%
80,00%
80,00%
95,00%
95,00%
100,00%
95,00%
92,13%
75,00%
95,00%
100,00%
95,00%
95,19%
80,00%
80,00%
87,71%
95,00%
100,00%
100,00%
95,39%
100,00%
95,39%
95,19%
75,35%
80,00%
90,00%
80,00%
100,00%
100,00%
90,00%
100,00%
87,71%
100,00%
93,18%

pag. 8 di 14

10,15
0,00
13,21
4,02
27,56
10,86
4,30
15,92
6,92
66,49
1,20
13,70
4,97
18,07
8,53
11,27
5,52
5,44
8,22
8,98
17,73
3,61
104,73
13,23
6,76
0,50
16,42
17,00
1,85
4,76
3,29
17,83
9,98
15,78
9,51
2,64
124,08
53,04
20,61
33,27
138,61
5,22
3,86
33,75
2,55
4,19
10,78
8,81
43,16
40,38
11,22
16,78
15,43
1,63
3,42
21,38
23,31

0,00%
0,50%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
-0,50%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
0,50%
-0,50%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,50%
0,50%
-0,50%
-0,50%
0,00%
0,50%
0,00%
-0,50%
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%
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%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
-1,00%
-1,50%
-1,50%
0,00%
-1,50%
-1,50%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
-1,50%
-1,50%
0,00%
-1,00%
0,00%
-0,50%
-0,50%
-1,50%
0,00%
-0,50%
0,00%
-1,50%
-1,50%
-1,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
-1,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
-0,50%
-0,50%
-0,50%
-0,50%
-0,50%
-0,50%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-1,50%
0,00%
-1,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-1,50%
0,00%
-0,50%

10,15
0,00 柳
13,21
4,00
27,29
10,70
4,22
15,84 柳
6,82
27,45 靖
2,00 薮
6,49 靖
4,99
17,89
8,40
11,04
5,52
5,38
8,22
8,98
17,64
3,55
20,88 靖
13,16
6,79
1,03 薮
16,09
16,83 柳
2,00 薮
4,76
3,29
17,65
9,98
15,78
9,46 柳
2,62 柳
26,60 靖
26,60 靖
20,51
33,11
139,30 靖柳
5,19
3,86
33,75
2,55
4,19
10,78
8,76
43,38
19,26 靖
11,17
16,70
15,43
2,00 柳薮
3,37
21,28
23,20
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ALLEGATO C
12
23
10
13
1
4
4
15
9
11
6
9
25
11
5
25
5
11
21
9
12
17
21
21
2
20
17
21
12
7
8
19
25
25
25
9
11
5
13
21
9
9
8
7
9
10
7
13
13
26
28
28
9
12
8
13
17

28046
29030
26036
28047
25033
24053
24054
23045
24055
26037
23046
24056
27020
26038
24057
27021
26039
26040
28049
24058
28050
26041
28051
28052
25034
29032
27022
28053
28054
23047
26042
23048
27023
27024
26043
24059
26044
26045
28055
28056
24063
24060
26046
23049
24061
24062
23050
24064
24065
28057
24066
24067
24068
26047
26048
24069
26049
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Loreggia
Loreo
Loria
Lozzo Atestino
Lozzo di Cadore
Lugo di Vicenza
Lusiana
Malcesine
Malo
Mansuè
Marano di Valpolicella
Marano Vicentino
Marcon
Mareno di Piave
Marostica
Martellago
Maser
Maserada sul Piave
Masi
Mason Vicentino
Massanzago
Meduna di Livenza
Megliadino San Fidenzio
Megliadino San Vitale
Mel
Melara
Meolo
Merlara
Mestrino
Mezzane di Sotto
Miane
Minerbe
Mira
Mirano
Mogliano Veneto
Molvena
Monastier di Treviso
Monfumo
Monselice
Montagnana
Monte di Malo
Montebello Vicentino
Montebelluna
Montecchia di Crosara
Montecchio Maggiore
Montecchio Precalcino
Monteforte d'Alpone
Montegalda
Montegaldella
Montegrotto Terme
Monteviale
Monticello Conte Otto
Montorso Vicentino
Morgano
Moriago della Battaglia
Mossano
Motta di Livenza

Padova
Rovigo
Treviso
Padova
Belluno
Vicenza
Vicenza
Verona
Vicenza
Treviso
Verona
Vicenza
Venezia
Treviso
Vicenza
Venezia
Treviso
Treviso
Padova
Vicenza
Padova
Treviso
Padova
Padova
Belluno
Rovigo
Venezia
Padova
Padova
Verona
Treviso
Verona
Venezia
Venezia
Treviso
Vicenza
Treviso
Treviso
Padova
Padova
Vicenza
Vicenza
Treviso
Verona
Vicenza
Vicenza
Verona
Vicenza
Vicenza
Padova
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Treviso
Treviso
Vicenza
Treviso

34,27
25,06
33,77
47,64
3,80
5,55
37,27
7,09
71,36
17,33
9,30
75,71
46,71
11,45
15,48
60,95
27,95
11,47
18,64
10,61
33,00
10,08
8,69
8,69
66,39
29,32
47,23
27,30
57,55
9,36
9,25
45,68
116,47
13,29
46,92
9,15
33,96
3,21
41,82
8,57
8,81
86,89
108,29
32,56
8,36
88,34
29,21
30,07
7,15
58,75
4,79
9,75
17,04
0,65
8,30
12,36
79,64

20,56
15,04
20,26
28,58
2,28
3,33
22,36
4,25
42,82
10,40
5,58
45,43
28,03
6,87
9,29
36,57
16,77
6,88
11,18
6,37
19,80
6,05
5,21
5,21
39,84
17,59
28,34
16,38
34,53
5,62
5,55
27,41
69,88
7,97
28,15
5,49
20,38
1,93
25,09
5,14
5,28
52,14
64,97
19,54
5,02
53,00
17,53
18,04
4,29
35,25
2,87
5,85
10,23
0,39
4,98
7,42
47,78

95,00%
100,00%
95,00%
93,24%
100,00%
95,39%
95,39%
85,80%
85,31%
95,00%
90,81%
85,31%
90,74%
95,00%
95,00%
90,74%
95,00%
95,00%
92,13%
85,31%
95,00%
100,00%
92,13%
92,13%
100,00%
80,00%
100,00%
92,13%
95,00%
95,19%
80,00%
80,00%
90,74%
90,74%
90,74%
85,31%
95,00%
95,00%
93,24%
92,13%
85,31%
85,31%
80,00%
95,19%
85,31%
95,00%
95,19%
93,24%
93,24%
90,00%
87,71%
87,71%
85,31%
95,00%
80,00%
93,24%
100,00%
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19,53
15,04
19,25
26,65
2,28
3,17
21,33
3,65
36,53
9,88
5,07
38,75
25,43
6,53
8,82
33,19
15,93
6,54
10,30
5,43
18,81
6,05
4,80
4,80
39,84
14,07
28,34
15,09
32,81
5,35
4,44
21,93
63,42
7,24
25,55
4,68
19,36
1,83
23,39
4,74
4,51
44,48
51,97
18,60
4,28
50,35
16,68
16,82
4,00
31,73
2,52
5,13
8,72
0,37
3,99
6,92
47,78

0,00%
0,50%
-0,50%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,50%
-0,50%
0,50%
0,00%
0,50%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,50%
0,50%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
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%
0,50%
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%
0,50%
0,50%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
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%

-0,50%
-0,50%
-0,50%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-1,00%
-1,50%
0,00%
-0,50%
0,00%
-0,50%
-0,50%
0,00%
-1,50%
0,00%
-1,50%
-1,50%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
-1,00%
-1,50%
-0,50%
0,00%
0,00%
-1,50%
0,00%
0,00%
-1,00%
-1,00%
-0,50%
-1,50%
-0,50%
0,00%
-1,50%
-1,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%

19,43
15,04
19,05
12,14
2,28
3,17
6,49
3,65
14,70
9,73
5,07
14,70
25,43
6,49
8,78
33,35
15,62
6,54
10,20
5,35
18,72
6,05
4,83
4,83
18,28
13,93
28,20
15,17
32,81
5,27
4,42
22,04
63,41
7,24
25,55
4,61
19,26
2,00
23,16
4,69
4,51
14,70
10,62
18,60
4,28
23,23
16,60
16,82
4,00
31,89
2,52
5,13
8,68
0,65
3,97
6,92
47,55

靖

靖
靖

靖
柳

柳
柳

柳
靖

柳

薮

靖
靖

靖

柳
薮
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ALLEGATO C
19
17
5
13
29
8
12
19
19
9
10
17
26
14
20
11
19
14
11
21
1
5
26
27
19
16
2
4
5
1
21
16
21
21
9
12
12
1
8
20
12
21
9
14
21
11
26
30
21
27
24
24
11
17
6
5
4

23051
27025
24070
24071
23052
26050
27026
23053
23054
24072
24073
27027
28058
24074
29033
26051
23055
24075
26053
28059
25035
26054
28060
26055
23056
23057
25036
24076
26056
25037
28061
23059
29035
28062
24077
27028
28063
25039
26057
29036
28064
28065
24078
24079
28067
26058
28069
29038
28068
26059
29039
29052
26060
27029
24080
26061
24081

DGR nr. 668 del 15 maggio 2018

Mozzecane
Musile di Piave
Mussolente
Nanto
Negrar
Nervesa della Battaglia
Noale
Nogara
Nogarole Rocca
Nogarole Vicentino
Nove
Noventa di Piave
Noventa Padovana
Noventa Vicentina
Occhiobello
Oderzo
Oppeano
Orgiano
Orsago
Ospedaletto Euganeo
Ospitale di Cadore
Paderno del Grappa
Padova
Paese
Palù
Pastrengo
Pedavena
Pedemonte
Pederobba
Perarolo di Cadore
Pernumia
Peschiera del Garda
Pettorazza Grimani
Piacenza d'Adige
Pianezze
Pianiga
Piazzola sul Brenta
Pieve di Cadore
Pieve di Soligo
Pincara
Piombino Dese
Piove di Sacco
Piovene Rocchette
Pojana Maggiore
Ponso
Ponte di Piave
Ponte San Nicolò
Pontecchio Polesine
Pontelongo
Ponzano Veneto
Porto Tolle
Porto Viro
Portobuffolè
Portogruaro
Posina
Possagno
Pove del Grappa

Verona
Venezia
Vicenza
Vicenza
Verona
Treviso
Venezia
Verona
Verona
Vicenza
Vicenza
Venezia
Padova
Vicenza
Rovigo
Treviso
Verona
Vicenza
Treviso
Padova
Belluno
Treviso
Padova
Treviso
Verona
Verona
Belluno
Vicenza
Treviso
Belluno
Padova
Verona
Rovigo
Padova
Vicenza
Venezia
Padova
Belluno
Treviso
Rovigo
Padova
Padova
Vicenza
Vicenza
Padova
Treviso
Padova
Rovigo
Padova
Treviso
Rovigo
Rovigo
Treviso
Venezia
Vicenza
Treviso
Vicenza

164,99
71,97
32,03
20,01
37,84
45,90
5,12
105,72
197,60
3,93
22,64
56,83
0,00
36,87
20,15
26,51
97,51
17,68
11,36
50,00
0
6,71
651,21
35,49
3,86
34,94
44,48
0,36
37,87
1,64
52,06
16,49
16,30
38,69
7,42
42,47
40,50
17,88
30,96
10,00
47,35
63,45
19,40
15,73
32,77
32,47
0,00
3,70
31,20
37,03
102,49
127,30
7,01
49,40
6,82
7,33
19,49

99,00
43,18
19,22
12,01
22,70
27,54
3,07
63,43
118,56
2,36
13,58
34,10
0,00
22,12
12,09
15,90
58,51
10,61
6,82
30,00
0,00
4,03
390,73
21,30
2,31
20,96
26,69
0,22
22,72
0,98
31,24
9,90
9,78
23,21
4,45
25,48
24,30
10,73
18,58
6,00
28,41
38,07
11,64
9,44
19,66
19,48
0,00
2,22
18,72
22,22
61,50
76,38
4,21
29,64
4,09
4,40
11,69

80,00%
100,00%
95,00%
93,24%
75,00%
80,00%
95,00%
80,00%
80,00%
85,31%
95,00%
100,00%
90,00%
93,18%
80,00%
95,00%
80,00%
93,18%
95,00%
92,13%
100,00%
95,00%
90,00%
95,00%
80,00%
75,35%
100,00%
95,39%
95,00%
100,00%
92,13%
75,35%
92,13%
92,13%
85,31%
95,00%
95,00%
100,00%
80,00%
80,00%
95,00%
92,13%
85,31%
93,18%
92,13%
95,00%
90,00%
75,00%
92,13%
95,00%
80,00%
80,00%
95,00%
100,00%
90,81%
95,00%
95,39%
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79,20
43,18
18,26
11,20
17,03
22,03
2,92
50,75
94,85
2,01
12,90
34,10
0,00
20,62
9,67
15,11
46,81
9,89
6,48
27,64
0,00
3,83
351,65
20,23
1,85
15,79
26,69
0,21
21,59
0,98
28,78
7,46
9,01
21,39
3,80
24,21
23,09
10,73
14,86
4,80
26,99
35,08
9,93
8,79
18,12
18,51
0,00
1,67
17,25
21,11
49,20
61,10
4,00
29,64
3,72
4,18
11,15

0,50%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,50%
-0,50%
-0,50%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
0,00%
0,50%
0,50%
0,00%
0,50%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
0,50%
0,50%
0,00%
0,50%
0,50%
0,50%
0,00%
0,50%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
-0,50%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
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%
0,50%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
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%
0,00%
0,00%

0,00%
-1,00%
0,00%
0,00%
-1,50%
-1,00%
-0,50%
-0,50%
-1,50%
0,00%
-1,50%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,00%
-0,50%
0,00%
-0,50%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-1,00%
0,00%
-1,50%
0,00%
-1,00%
0,00%
-1,50%
-0,50%
-0,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
-1,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
-0,50%
0,00%
-0,50%
-0,50%
0,00%
-1,50%
0,00%
-1,50%
0,00%
0,00%
-1,00%

26,60 靖
42,75
18,16
11,20
16,77
10,62 靖
2,92 柳
50,74
26,60 靖
2,01
12,71
34,10
0,00 柳
20,62
9,67
15,03
46,81
9,84
6,44
27,64
0,00
3,81
39,26 靖
20,33
2,00 柳薮
15,79
26,55
0,36 薮
21,26
1,64 柳薮
28,49
7,46
8,97
21,50
3,74
24,21
23,09
4,12 靖
14,71
4,80
26,72
16,58 靖
9,93
8,84
18,21
18,42
0,00 柳
2,00 薮
17,25
21,00
49,44
60,49
4,00 柳
29,20
3,72
4,16
10,99
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ALLEGATO C
8
19
10
17
27
19
25
4
27
28
6
8
8
10
1
16
4
1
5
7
17
19
10
24
10
4
19
6
19
30
13
26
13
20
9
21
11
19
25
20
11
19
17
11
12
12
29
2
29
10
21
6
18
4
1
8
19

26062
23060
24082
27030
26063
23061
27031
25070
26064
24083
24084
26065
26067
26068
25043
23062
24085
25044
24086
23063
26069
23064
24087
29040
24088
24089
23065
23067
23066
29041
28071
28072
28073
29042
24090
28074
26070
23068
27032
29043
26071
23069
27033
26072
28075
28076
23071
25045
23073
28077
29044
23074
27034
24093
25047
26073
23075

DGR nr. 668 del 15 maggio 2018

Povegliano
Povegliano Veronese
Pozzoleone
Pramaggiore
Preganziol
Pressana
Quarto d'Altino
Quero Vas
Quinto di Treviso
Quinto Vicentino
Recoaro Terme
Refrontolo
Revine Lago
Riese Pio X
Rivamonte Agordino
Rivoli Veronese
Roana
Rocca Pietore
Romano d'Ezzelino
Roncà
Roncade
Ronco all'Adige
Rosà
Rosolina
Rossano Veneto
Rotzo
Roverchiara
Roverè Veronese
Roveredo di Guà
Rovigo
Rovolon
Rubano
Saccolongo
Salara
Salcedo
Saletto
Salgareda
Salizzole
Salzano
San Bellino
San Biagio di Callalta
San Bonifacio
San Donà di Piave
San Fior
San Giorgio delle Pertiche
San Giorgio in Bosco
San Giovanni Lupatoto
San Gregorio nelle Alpi
San Martino Buon Albergo
San Martino di Lupari
San Martino di Venezze
San Mauro di Saline
San Michele al Tagliamento
San Nazario
San Pietro di Cadore
San Pietro di Feletto
San Pietro di Morubio

Treviso
Verona
Vicenza
Venezia
Treviso
Verona
Venezia
Belluno
Treviso
Vicenza
Vicenza
Treviso
Treviso
Treviso
Belluno
Verona
Vicenza
Belluno
Vicenza
Verona
Treviso
Verona
Vicenza
Rovigo
Vicenza
Vicenza
Verona
Verona
Verona
Rovigo
Padova
Padova
Padova
Rovigo
Vicenza
Padova
Treviso
Verona
Venezia
Rovigo
Treviso
Verona
Venezia
Treviso
Padova
Padova
Verona
Belluno
Verona
Padova
Rovigo
Verona
Venezia
Vicenza
Belluno
Treviso
Verona

38,47
21,85
25,23
48,46
50,18
19,62
69,29
11,68
15,00
57,23
1,77
18,14
3,40
61,78
3,66
27,60
46,95
12,26
37,31
23,67
9,19
31,20
3,33
13,58
15,31
7,21
18,14
21,59
22,93
327,76
3,50
10,60
69,81
73,73
3,36
31,56
28,07
36,98
25,00
41,40
46,48
83,51
120,48
14,26
52,25
48,46
14,00
2,29
55,61
67,57
63,10
11,84
156,42
6,08
0,74
24,24
76,29

23,08
13,11
15,14
29,08
30,11
11,77
41,57
7,01
9,00
34,34
1,06
10,88
2,04
37,07
2,20
16,56
28,17
7,35
22,38
14,20
5,51
18,72
2,00
8,15
9,18
4,32
10,88
12,95
13,76
196,66
2,10
6,36
41,89
44,24
2,01
18,94
16,84
22,19
15,00
24,84
27,89
50,10
72,29
8,56
31,35
29,08
8,40
1,37
33,37
40,54
37,86
7,10
93,85
3,65
0,44
14,54
45,77

80,00%
80,00%
95,00%
100,00%
95,00%
80,00%
90,74%
95,39%
95,00%
87,71%
90,81%
80,00%
80,00%
95,00%
100,00%
75,35%
95,39%
100,00%
95,00%
95,19%
100,00%
80,00%
95,00%
80,00%
95,00%
95,39%
80,00%
90,81%
80,00%
75,00%
93,24%
90,00%
93,24%
80,00%
85,31%
92,13%
95,00%
80,00%
90,74%
80,00%
95,00%
80,00%
100,00%
95,00%
95,00%
95,00%
75,00%
100,00%
75,00%
95,00%
92,13%
90,81%
100,00%
95,39%
100,00%
80,00%
80,00%
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18,47
10,49
14,38
29,08
28,60
9,42
37,72
6,69
8,55
30,12
0,96
8,71
1,63
35,21
2,20
12,48
26,87
7,35
21,26
13,52
5,51
14,97
1,90
6,52
8,72
4,12
8,70
11,76
11,01
147,49
1,96
5,72
39,05
35,39
1,72
17,45
16,00
17,75
13,61
19,87
26,49
40,08
72,29
8,13
29,78
27,62
6,30
1,37
25,02
38,52
34,88
6,45
93,85
3,48
0,44
11,63
36,62

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
-0,50%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
0,50%
0,00%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,50%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,50%

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%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

-0,50%
-1,50%
0,00%
-0,50%
-0,50%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
-1,50%
0,00%
-1,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-1,50%
-1,50%
-1,50%
0,00%
-1,50%
0,00%
0,00%
-0,50%
-0,50%
-0,50%
0,00%
0,00%
-1,50%
0,00%
-1,00%
-1,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,00%
-1,50%
-0,50%
-0,50%
-0,50%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
-1,50%

18,37
10,33
14,38
28,93
28,46
9,47
37,72
6,62
8,55
30,12
1,77 薮
8,66
2,00 薮
35,04
2,20
12,48
6,49 靖
7,35 柳
21,16
13,52
5,51
14,97
2,00 薮
6,45
8,59
4,12
8,62
11,76
11,06
36,09 靖
2,00 柳薮
5,75
12,14 靖
35,39 柳
2,00 薮
17,54
15,84
17,66
13,61
19,97
26,36
40,08
27,45 靖
8,05
29,63
27,49
6,33
2,00 薮
25,02
38,52
16,58 靖
6,42
93,85
3,48
0,74 薮
11,52
36,25
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29
12
9
21
11
17
1
11
1
9
15
5
10
2
12
11
21
12
6
12
6
21
1
9
21
26
9
14
8
10
9
25
31
4
1
6
26
4
8
27
7
4
21
29
29
19
2
14
3
28
25
11
21
20
12
11
23

23076
28078
24094
28079
26074
27036
25049
26076
25051
24096
23079
26077
24091
25048
28080
26075
28081
27035
23077
28082
23078
28083
25050
24095
28084
28085
24097
24098
26078
24099
24100
27037
25053
26079
25054
23080
28086
25055
26080
26081
23081
24101
28087
23082
23083
23084
25056
24102
25057
24103
27038
26082
28088
29045
27039
26083
29046

DGR nr. 668 del 15 maggio 2018

San Pietro in Cariano
San Pietro in Gu
San Pietro Mussolino
San Pietro Viminario
San Polo di Piave
San Stino di Livenza
San Tomaso Agordino
San Vendemiano
San Vito di Cadore
San Vito di Leguzzano
San Zeno di Montagna
San Zenone degli Ezzelini
Sandrigo
Santa Giustina
Santa Giustina in Colle
Santa Lucia di Piave
Santa Margherita d'Adige
Santa Maria di Sala
Sant'Ambrogio di Valpolicella
Sant'Angelo di Piove di Sacco
Sant'Anna d'Alfaedo
Sant'Elena
Santo Stefano di Cadore
Santorso
Sant'Urbano
Saonara
Sarcedo
Sarego
Sarmede
Schiavon
Schio
Scorzè
Sedico
Segusino
Selva di Cadore
Selva di Progno
Selvazzano Dentro
Seren del Grappa
Sernaglia della Battaglia
Silea
Soave
Solagna
Solesino
Sommacampagna
Sona
Sorgà
Sospirolo
Sossano
Soverzene
Sovizzo
Spinea
Spresiano
Stanghella
Stienta
Stra
Susegana
Taglio di Po

Verona
Padova
Vicenza
Padova
Treviso
Venezia
Belluno
Treviso
Belluno
Vicenza
Verona
Treviso
Vicenza
Belluno
Padova
Treviso
Padova
Venezia
Verona
Padova
Verona
Padova
Belluno
Vicenza
Padova
Padova
Vicenza
Vicenza
Treviso
Vicenza
Vicenza
Venezia
Belluno
Treviso
Belluno
Verona
Padova
Belluno
Treviso
Treviso
Verona
Vicenza
Padova
Verona
Verona
Verona
Belluno
Vicenza
Belluno
Vicenza
Venezia
Treviso
Padova
Rovigo
Venezia
Treviso
Rovigo

16,15
25,19
7,79
18,10
8,65
114,50
5,47
88,66
0,73
19,62
7,32
29,55
21,06
25,78
17,79
38,22
20,14
120,67
12,27
34,66
25,57
17,23
4,50
8,03
7,50
70,53
6,25
6,12
5,17
13,89
162,38
19,47
15,84
7,66
0,96
11,67
80,23
3,57
11,55
63,25
9,33
5,79
9,18
86,46
29,34
19,60
28,97
74,03
7,42
16,71
75,71
15,11
46,37
34,20
75,83
91,12
34,29

9,69
15,12
4,67
10,86
5,19
68,70
3,28
53,19
0,44
11,77
4,39
17,73
12,64
15,47
10,67
22,93
12,09
72,40
7,36
20,80
15,34
10,34
2,70
4,82
4,50
42,32
3,75
3,67
3,10
8,34
97,43
11,68
9,50
4,60
0,57
7,00
48,14
2,14
6,93
37,95
5,60
3,48
5,51
51,88
17,61
11,76
17,38
44,42
4,45
10,03
45,42
9,06
27,82
20,52
45,50
54,67
20,57

75,00%
95,00%
85,31%
92,13%
95,00%
100,00%
100,00%
95,00%
100,00%
85,31%
85,80%
95,00%
95,00%
100,00%
95,00%
95,00%
92,13%
95,00%
90,81%
95,00%
90,81%
92,13%
100,00%
85,31%
92,13%
90,00%
85,31%
93,18%
80,00%
95,00%
85,31%
90,74%
100,00%
95,39%
100,00%
90,81%
90,00%
95,39%
80,00%
95,00%
95,19%
95,39%
92,13%
75,00%
75,00%
80,00%
100,00%
93,18%
87,23%
87,71%
90,74%
95,00%
92,13%
80,00%
95,00%
95,00%
100,00%
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7,27
14,36
3,99
10,00
4,93
68,70
3,28
50,54
0,44
10,05
3,77
16,84
12,01
15,47
10,14
21,79
11,13
68,78
6,68
19,76
13,93
9,53
2,70
4,11
4,15
38,09
3,20
3,42
2,48
7,92
83,12
10,60
9,50
4,38
0,57
6,36
43,32
2,04
5,54
36,05
5,33
3,31
5,07
38,91
13,20
9,41
17,38
41,39
3,88
8,80
41,22
8,61
25,64
16,42
43,22
51,94
20,57

0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
-0,50%
-0,50%
0,00%
-0,50%
0,00%
-0,50%
0,50%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
0,50%
0,00%
0,00%
0,50%
0,50%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,50%
-0,50%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
0,00%
0,50%
-0,50%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
0,00%
0,50%
0,00%
0,50%
-0,50%
0,50%

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%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
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%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
-1,00%
0,00%
-1,50%
0,00%
0,00%
-1,50%
-0,50%
-0,50%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
-1,00%
0,00%
-0,50%
-0,50%
-0,50%
0,00%
-0,50%
-0,50%
-1,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-1,50%
0,00%
0,00%
-1,50%
0,00%
-1,50%
0,00%
-1,50%
0,00%
-0,50%
-1,00%
0,00%
-0,50%
0,00%
-0,50%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
-1,50%
0,00%

7,27
14,36
3,99
10,05
4,91
27,45 靖
3,28
14,92 靖
0,73 柳薮
10,05
3,70
16,68
11,95
15,39
10,09
21,68
11,19
19,64 靖
6,68
19,86
13,86
9,57
2,70
4,07
4,17
38,09
3,18
3,40
2,47 柳
7,88
14,70 靖
10,55
9,46
4,36
0,96 柳薮
6,26 柳
43,76
2,03 柳
5,43
36,05
5,25
3,31
5,02
38,91
13,14
9,36
17,29
13,40 靖
3,86
8,75
41,42
8,61 柳
25,76
16,42
19,64 靖
14,92 靖
20,67
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17
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19
10
9
10
4
6
13
16
28
12
20
7
19
10
27
21
2
9
21
1
13
6
4
8
16
1
1
6
4
11
10
13
9
25
29
19
21
6
28
8
19
21
1
26
12
26
19
12
21
30
29
26

25059
25060
26084
27040
28089
23085
24104
24105
28091
24106
24107
28092
23086
24108
28093
29047
23087
23088
26085
26086
28094
25061
24110
28095
25073
24123
24111
24112
26087
23089
25062
25063
24113
24114
26088
26089
28096
24115
27042
23091
23092
28097
23093
24116
26090
23094
28098
25065
28099
27043
28100
23095
28101
28102
29048
23096
28103
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Taibon Agordino
Tambre
Tarzo
Teglio Veneto
Teolo
Terrazzo
Tezze sul Brenta
Thiene
Tombolo
Tonezza del Cimone
Torrebelvicino
Torreglia
Torri del Benaco
Torri di Quartesolo
Trebaseleghe
Trecenta
Tregnago
Trevenzuolo
Trevignano
Treviso
Tribano
Trichiana
Trissino
Urbana
Val di Zoldo
Val Liona
Valdagno
Valdastico
Valdobbiadene
Valeggio sul Mincio
Vallada Agordina
Valle di Cadore
Valli del Pasubio
Valstagna
Vazzola
Vedelago
Veggiano
Velo d'Astico
Venezia
Verona
Veronella
Vescovana
Vestenanova
Vicenza
Vidor
Vigasio
Vighizzolo d'Este
Vigo di Cadore
Vigodarzere
Vigonovo
Vigonza
Villa Bartolomea
Villa del Conte
Villa Estense
Villadose
Villafranca di Verona
Villafranca Padovana

Belluno
Belluno
Treviso
Venezia
Padova
Verona
Vicenza
Vicenza
Padova
Vicenza
Vicenza
Padova
Verona
Vicenza
Padova
Rovigo
Verona
Verona
Treviso
Treviso
Padova
Belluno
Vicenza
Padova
Belluno
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Treviso
Verona
Belluno
Belluno
Vicenza
Vicenza
Treviso
Treviso
Padova
Vicenza
Venezia
Verona
Verona
Padova
Verona
Vicenza
Treviso
Verona
Padova
Belluno
Padova
Venezia
Padova
Verona
Padova
Padova
Rovigo
Verona
Padova

1,23
11,18
5,72
0,00
16,47
29,75
55,91
19,57
9,77
5,61
3,16
27,81
12,01
25,67
20,89
35,55
37,16
31,32
79,15
88,03
42,18
23,77
27,86
12,99
22,80
40,16
22,99
8,26
30,72
64,71
3,25
4,94
36,71
6,33
6,08
65,46
48,94
8,87
518,03
2040,63
36,73
2,75
22,12
93,01
9,18
33,62
6,23
6,62
32,04
43,20
15,86
36,73
54,91
12,04
26,79
77,18
22,34

0,74
6,71
3,43
0,00
9,88
17,85
33,55
11,74
5,86
3,37
1,89
16,68
7,20
15,40
12,54
21,33
22,29
18,79
47,49
52,82
25,31
14,26
16,71
7,80
13,68
24,09
13,79
4,96
18,43
38,83
1,95
2,96
22,02
3,80
3,65
39,27
29,37
5,32
310,82
1224,38
22,04
1,65
13,27
55,80
5,51
20,17
3,74
3,97
19,22
25,92
9,52
22,04
32,94
7,22
16,07
46,31
13,40

100,00%
87,23%
80,00%
100,00%
93,24%
80,00%
95,00%
85,31%
95,00%
95,39%
90,81%
93,24%
75,35%
87,71%
95,00%
80,00%
95,19%
80,00%
95,00%
95,00%
92,13%
100,00%
85,31%
92,13%
100,00%
93,24%
90,81%
95,39%
80,00%
75,35%
100,00%
100,00%
90,81%
95,39%
95,00%
95,00%
93,24%
85,31%
90,74%
75,00%
80,00%
92,13%
90,81%
87,71%
80,00%
80,00%
92,13%
100,00%
90,00%
95,00%
90,00%
80,00%
95,00%
92,13%
75,00%
75,00%
90,00%
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0,74
5,85
2,74
0,00
9,21
14,28
31,87
10,02
5,57
3,21
1,72
15,56
5,43
13,51
11,91
17,06
21,22
15,03
45,12
50,18
23,32
14,26
14,26
7,18
13,68
22,47
12,53
4,73
14,74
29,25
1,95
2,96
20,00
3,62
3,47
37,31
27,38
4,54
282,05
918,28
17,63
1,52
12,05
48,95
4,41
16,14
3,45
3,97
17,30
24,63
8,57
17,63
31,30
6,66
12,05
34,73
12,06

0,00%
-0,50%
-0,50%
0,00%
0,50%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,50%
0,00%
0,00%
0,50%
-0,50%
0,00%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
0,00%
0,50%
-0,50%
0,00%
-0,50%
0,50%
0,50%
0,00%
0,00%
0,50%
0,50%
0,50%
0,00%
0,50%
0,50%
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%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%

0,00%
0,00%
-1,50%
0,00%
-0,50%
0,00%
-0,50%
0,00%
-1,50%
-1,00%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-1,00%
-0,50%
-0,50%
0,00%
0,00%
-0,50%
-1,50%
0,00%
-0,50%
-1,50%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
-1,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
-0,50%
-1,50%
-0,50%
-1,50%
0,00%
-1,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-1,50%
-1,50%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%

1,23
5,82
2,69
0,00
9,21
14,35
31,71
10,02
5,49
3,18
2,00
15,55
5,40
13,51
11,91
17,06
21,12
14,96
44,89
24,67
23,43
14,19
14,19
7,11
4,12
22,35
12,40
4,73
14,67
29,11
2,00
2,96
8,47
3,62
3,47
37,31
12,14
4,52
69,97
94,91
17,54
2,00
11,93
15,73
4,38
16,06
3,46
3,97
17,30
24,75
8,52
17,45
31,14
6,69
12,11
34,91
12,00

薮

薮
柳

靖

靖

薮
柳
靖
柳
靖
靖
靖
薮
靖

柳
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13
20
30
12
23
10
27
8
13
1
8
1
9
11
9
27
19
19
1
13
9

24117
29049
29050
28104
29051
24118
26091
26092
28105
25066
26093
25067
24119
26094
24120
26095
23097
23098
25069
24121
24122
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Villaga
Villamarzana
Villanova del Ghebbo
Villanova di Camposampiero
Villanova Marchesana
Villaverla
Villorba
Vittorio Veneto
Vo'
Vodo Cadore
Volpago del Montello
Voltago Agordino
Zanè
Zenson di Piave
Zermeghedo
Zero Branco
Zevio
Zimella
Zoppè di Cadore
Zovencedo
Zugliano

Vicenza
Rovigo
Rovigo
Padova
Rovigo
Vicenza
Treviso
Treviso
Padova
Belluno
Treviso
Belluno
Vicenza
Treviso
Vicenza
Treviso
Verona
Verona
Belluno
Vicenza
Vicenza

28,18
120,78
89,64
24,26
13,67
22,57
76,09
29,20
3,74
1,01
28,65
5,72
13,08
19,76
8,23
37,42
55,49
23,94
7,23
9,11
58,78

16,91
72,47
53,78
14,55
8,20
13,54
45,65
17,52
2,25
0,60
17,19
3,43
7,85
11,85
4,94
22,45
33,29
14,36
4,34
5,47
35,27

93,24%
80,00%
75,00%
95,00%
100,00%
95,00%
95,00%
80,00%
93,24%
100,00%
80,00%
100,00%
85,31%
95,00%
85,31%
95,00%
80,00%
80,00%
100,00%
93,24%
85,31%
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15,76
57,98
40,34
13,83
8,20
12,87
43,37
14,02
2,09
0,60
13,75
3,43
6,69
11,26
4,22
21,33
26,63
11,49
4,34
5,10
30,09

0,00%
0,50%
0,50%
0,00%
0,50%
0,00%
0,00%
-0,50%
0,50%
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%
0,00%
0,50%
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%

-1,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
-0,50%
-0,50%
-0,50%
-0,50%
-0,50%
0,00%
-1,50%
-1,50%
0,00%
-0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,50%
-0,50%

15,53
19,26
40,54
13,83
8,24
12,80
43,15
13,95
2,09
1,01
13,68
3,43
6,59
11,09
4,22
21,22
26,63
11,49
4,34
5,07
14,70

靖

薮

靖
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Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14
"Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo
e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
N

Art. 4
MISURE DI PROGRAMMAZIONE E DI CONTROLLO
SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO

Determinazioni e procedure applicative

pag. 1 di 10
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Disposizioni attuative a seguito del recepimento del parere della Seconda Commissione
consigliare alla Delibera 125/CR del 19.12.2017
La Seconda Commissione nella seduta del 22 marzo 2018 ha espresso parere favorevole alla Delibera 125/CR
chiedendo alla Giunta regionale di:
1) Verificare la congruenza dei dati trasmessi con la scheda informativa per quei Comuni che hanno riportato
valori non coerenti con le dinamiche insediative del proprio contesto territoriale, assumendo come riferimento
ai fini dell’assegnazione, e fino alla revisione dei dati contenuti nella scheda da parte del Comune, i valori
medi dell’ASO di appartenenza. Resta fermo che tale valore della quantità media assegnata non potrà
comunque essere superiore alla Superficie agricola utilizzata trasformabile come risulta dal PAT approvato o
di quella residua a seguito dell’approvazione del PI.
2) Approfondire la determinazione della quantità massima di consumo di suolo assegnata per quei Comuni
che rientrano nella fattispecie di cui al comma 7 dell’art. 13 della L.R. 14 del 2017 (PAT già adottati
all’entrata in vigore della L.R. 14 del 2017).
3) Valutare eventuali correttivi per i Comuni cui è stata assegnata una quantità massima di consumo di suolo
inferiore a due ettari al fine di garantire alla pianificazione urba nistica comunale una minima prospettiva di
attuazione, in coerenza con le finalità perseguite dalla legge regionale.
4) Valutare, nella predisposizione dei criteri di utilizzo della qua ntità di riserva regionale del suolo
consumabile, le seguenti fattispecie:


il rapporto tra il numero degli abitanti insediati e la superficie utilizza ta ai fini residenziali;



il rapporto tra le previsioni di piano e la dotazione di servizi realizza ti;



l’opportunità di incentivare la pianificazione intercomunale (PATI) per quei comuni che hanno
promosso processi di unificazione;



l’opportunità di incentivare la pianificazione per i Comuni frontalieri tenendo conto delle previsioni
vigenti nelle regioni confinanti.

Nel recepire i contenuti dei punti 1 2 e 3 del parere, si procede alle conseguenti determinazioni procedurali,
posto che, per le determinazioni in merito al punto 4, si provvederà con apposita separata deliberazione
definendo i criteri per poter attingere alla quantità di suolo “disponibile” (
dell’Allegato B.

max CS)

indicata al Capitolo 8
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1. Schede Informative e aggiornamento dei dati
Al fine di verificare la congruenza dei dati trasmessi con la Scheda Informativa (art. 4 c. 5 LR 14/2017) per
quei Comuni che hanno riportato valori non coerenti con le dinamiche insediative del proprio contesto
territoriale o che, in maniera significativa, si discostano dai valori espressi dai comuni appartenenti allo stesso
ASO, si ritiene di procedere come di seguito rappresentato.
Si è provveduto, recependo il parere espresso dalla Seconda Commissione, a sommare i valori dichiarati nella
Scheda Informativa dei comuni appartenenti alla stessa ASO secondo la loro individuazione (Allegato B), in
quanto significativi per le caratteristiche che li connotano e contraddistinguono e a calcolare il valore medio
della quantità massima di consumo di suolo assegnata per ogni ASO come riportato in Figura 1.

ASO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Denominazione ASO

ALTA MONTAGNA BELLUNESE
MONTAGNA BELLUNESE
MONTAGNA BELLUNESE - ALPAGO
ALTIPIANI VICENTINI E MONTE GRAPPA
ALTIPIANI VICENTINI E MONTE GRAPPA
LESSINIA E PICCOLE DOLOMITI
LESSINIA E PICCOLE DOLOMITI
ALTA MARCA TREVIGIANA
ALTA PIANURA VENETA
ALTA PIANURA VENETA
ALTA PIANURA TRA PIAVE E LIVENZA
PIANURA CENTRALE VENETA
COLLI EUGANEI E MONTI BERICI
COLLI EUGANEI E MONTI BERICI
VERONA, LAGO DI GARDA, MONTE BALDO
VERONA, LAGO DI GARDA, MONTE BALDO
BONIFICHE ORIENTALI DAL PIAVE AL TAGLIAMENTO
ARCO COSTIERO ADRIATICO LAGUNA DI VENEZIA E BONIFICHE ORIENTALI DAL PIAVE AL TAGLIAMENTO
PIANURA VERONESE
ALTO POLESINE
BASSA PIANURA VENETA
ARCO COSTIERO ADRIATICO LAGUNA DI VENEZIA
ARCO COSTIERO ADRIATICO DELTA DEL PO
ARCO COSTIERO ADRIATICO DELTA DEL PO
VENEZIA E COMUNI DI CINTURA
PADOVA E COMUNI DI CINTURA
TREVISO E COMUNI DI CINTURA
VICENZA E COMUNI DI CINTURA
VERONA E COMUNI DI CINTURA
ROVIGO E COMUNI DI CINTURA
BELLUNO E COMUNI DI CINTURA

Valore Medio
Quantità Max
Consumo di
Suolo
ettari
4,12
18,28
9,33
6,49
13,57
8,47
14,32
10,62
14,70
23,23
14,92
19,64
12,14
13,40
7,85
20,88
27,45
106,42
26,60
19,26
16,58
22,11
22,24
38,79
69,97
39,26
24,67
15,73
94,91
36,09
16,22

Figura 1 - Valore medio della quantità massima di consumo di suolo per ASO

Sono stati poi individuati i Comuni che, presentando valori superiori almeno due volte la media, si discostano
in maniera significativa dal dato rappresentativo.
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In totale sono risultati 57 comuni a cui è chiesto di documentare il calcolo effettuato per determinare le
quantità come inserite nella Scheda Informativa già trasmessa, ovvero di revisionare tale conteggio e inviare i
dati opportunamente corretti, verificando preventivamente che tale quantità non sia superiore alla SAU
(Superficie Agricola Utilizzata) Trasformabile calcolata in sede di approvazione del PAT, ovvero a quella
residua a seguito dell’approvazione del o dei PI, non potendo diversamente considerare applicabile il valore
assegnato se superiore.
1.1 – Correttivo procedurale: a questi Comuni viene pertanto assegnato il valore medio dell’ASO di
appartenenza, come indicato in Tabella 1, fino all’eventuale revisione ed invio dei dati corretti secondo quanto
sopra specificato e supportati da adeguata relazione esplicativa attestante il conteggio effettuato, indicando
pure il valore della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e della Superficie Agricola Utilizzata Trasformabile
derivante dall’eventuale Registro della SAU Trasformabile, oltre ad eventuali altre specificazioni che meglio
rappresentino i valori esposti.
Di seguito i 57 Comuni i cui valori della quantità massima di consumo di suolo determinata risultano superiori
al doppio della media dell’ASO di appartenenza e che dovranno procedere alla verifica. Tra questi anche i
Comuni per i quali si applicano le determinazioni di cui al successivo Capitolo 2 (PAT in itinere).
Tabella 1 - Elenco Comuni che si discostano in maniera significativa dal valore medio della quantità massima di
Consumo di Suolo

Comune

Provincia

Quantità determinata
sulla base della
scheda informativa

Media
ASO

Valore di
superamento
della
Media
2

ASO

ISTAT

23

29001

Adria*

Rovigo

3

25072

Alpago

Belluno

21,11

9,33

2

9

24008

Arzignano

Vicenza

37,15

14,70

3

1
5

25005
24012

Auronzo di Cadore
Bassano del Grappa

Belluno
Vicenza

22,68
63,25

4,12
13,57

6
5

50,26
79,01

22,24
27,99

3

7

23007

Belfiore

Verona

39,11

14,32

3

20

29010

Canda

Rovigo

79,74

19,26

4

15

23018

Caprino Veronese

Verona

20,83

7,85

3

10

26012

Castelfranco Veneto

Treviso

69,25

23,23

3

21

27006

Cavarzere

Venezia

86,38

16,58

5

19

23025

Cerea

Verona

53,82

26,60

2

25

27008

Chioggia

Venezia

226,50

69,97

3

12

27012

Dolo

Venezia

53,13

19,64

3

1

25018

Domegge di Cadore

Belluno

10,95

4,12

3

28

24038

Dueville

Vicenza

31,66

15,73

2

17

27016

Fossalta di Portogruaro

Venezia

65,50

27,45

2

4

24041

Foza

Vicenza

13,70

6,49

2

16
19

23036
23040

Garda
Isola della Scala

Verona
Verona

104,73
124,08

20,88
26,60

5
5

19

23041

Isola Rizza

Verona

52,77

26,60

2

18

27019

Jesolo*

Venezia

465,76

20

29029

Lendinara

Rovigo

39,98

19,26

2

13

28047

Lozzo Atestino

Padova

26,65

12,14

2

171,71

3
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4

24054

Lusiana

Vicenza

21,33

6,49

3

9

24055

Malo

Vicenza

36,16

14,70

2

9

24056

Marano Vicentino

Vicenza

38,56

14,70

3

2

25034

Mel

Belluno

39,24

18,28

2

9

24060

Montebello Vicentino

Vicenza

44,48

14,70

3

8

26046

Montebelluna

Treviso

51,97

10,62

5

10

24062

Montecchio Precalcino

Vicenza

50,10

23,23

2

19

23051

Mozzecane

Verona

79,59

26,60

3

8

26050

Nervesa della Battaglia

Treviso

21,70

10,62

2

19
26

23054
28060

Nogarole Rocca
Padova

Verona
Padova

93,89
353,40

26,60
39,26

4
9

1

25039

Pieve di Cadore

Belluno

10,62

4,12

3

21

28065

Piove di Sacco

Padova

35,25

16,58

2

4
30
13
17

24085
29041
28073
27033

Roana
Rovigo
Saccolongo
San Donà di Piave

Vicenza
Rovigo
Padova
Venezia

26,87
148,23
39,25
71,56

6,49
36,09
12,14
27,45

4
4
3
3

21

29044

San Martino di Venezze

Rovigo

35,06

16,58

2

17

27036

San Stino di Livenza

Venezia

68,01

27,45

2

11
12
9
14

26076
27035
24100
24102

San Vendemiano
Santa Maria di Sala
Schio
Sossano

Treviso
Venezia
Vicenza
Vicenza

49,53
68,44
83,12
41,18

14,92
19,64
14,70
13,40

3
3
6
3

12

27039

Stra

Venezia

43,22

19,64

2

11

26083

Susegana

Treviso

50,90

14,92

3

27

26086

Treviso

Treviso

50,18

24,67

2

1

25073

Val di Zoldo (Zoldo Alto e Forno di Zoldo)

Belluno

13,68

4,12

3

6

24113

Valli del Pasubio

Vicenza

19,70

8,47

2

13

28096

Veggiano

Padova

27,38

12,14

2

25
29
28
20

27042
23091
24116
29049

Venezia
Verona
Vicenza
Villamarzana

Venezia
Verona
Vicenza
Rovigo

284,88
922,88
48,45
58,27

69,97
94,91
15,73
19,26

4
10
3
3

9

24122

Zugliano

Vicenza

29,94

14,70

2

NOTA: * Comuni con PAT adottato (cfr. Capitolo 2)
NOTA: ∆ Media riferita ai dati delle schede del PAT adottato (cfr. Capitolo 2, Figura 2)
1.2 – Disposizioni attuative: questi Comuni potranno procedere all’adeguamento del PAT con la procedura
semplificata di cui all’art.14, LR 14/2017 solo dopo il decreto del Direttore della Direzione Pianificazione
Territoriale che attesta la correttezza delle nuove informazioni trasmesse. Tuttavia, qualora lo ritengano,
potranno procedere alla variante di adeguamento allo strumento urbanistico con procedura semplificata ai
sensi dell’art.14 LR 14/2017 recependo la quantità assegnata nell’Allegato C.
Resta fermo, per tutti i Comuni, quanto esposto al Capitolo 2 dell’Allegato B in merito alla verifica dei dati
trasmessi con la Scheda Informativa, da attuare conformemente alle indicazioni già fornite on-line e ribadite
negli schemi riportati nelle figure 2.1, 2.2 e 2.3 del medesimo Capitolo. Tale verifica, ed eventuale correzione
dei dati trasmessi, andrà effettuata in sede di adeguamento dello strumento urbanistico ai sensi all’art.14, LR
14/2017, congiuntamente alla verifica che il valore della quantità di consumo di suolo assegnata (Allegato C)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 51 del 25 maggio 2018
271
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO D

DGR nr. 668 del 15 maggio 2018

pag. 6 di 10

non sia superiore alla SAU (Superficie Agricola Utilizzata) Trasformabile calcolata in sede di approvazione
del PAT, ovvero a quella residua a seguito dell’approvazione del o dei PI, non potendo diversamente
considerare applicabile il valore assegnato se superiore.

2. Determinazione della quantità massima di consumo di suolo per i comuni con
PAT adottato all’entrata in vigore della L.R. 14/2017
Nella trattazione dei criteri per la ripartizione della quantità massima di consumo di suolo da assegnare, si
sono potute osservare alcune discrasie derivanti da una non omogenea strumentazione urbanistica comunale in
corso di attuazione, i cui effetti comportano una differente ricaduta sugli strumenti vigenti (PRG e PAT/PI) la
cui programmazione dovrà conseguentemente essere adeguata.
In particolare si fa riferimento ai Comuni che hanno avviato la redazione del PAT ai sensi della LR 11/2004 e,
segnatamente, quei Comuni con PAT già adottato alla data di entrata in vigore della legge (24.06.2017) per i
quali è riconosciuta la facoltà di concludere la procedura (art. 13 c. 7 della LR 14/2017).
Tale facoltà, ovviamente, fa riferimento esclusivamente ai contenuti amministrativi della procedura avviata e
non quindi ai contenuti programmatori che, essendo stati avviati prima della vigenza della LR 14/2017,
dovranno conformarsi al dettato legislativo sulla riduzione del consumo di suolo. Non è infatti consentito che
alcune fattispecie possano essere sottratte a tali disposizioni; si tratterebbe, se così fosse, di una palese
contraddizione ai principi della nuova legge e alle politiche regionali ispirate alla progressiva riduzione del
consumo di suolo, che trovano una maggiore condivisione ed incisività soprattutto nella nuova stagione della
pianificazione urbanistica avviata con la LR 14/2017.
Ciò posto, la questione che rileva è riferita a 46 comuni che hanno inviato, oltre alla Scheda Informativa con i
dati dello strumento vigente (PRG), anche quella con i dati del PAT adottato. Si è provveduto a ricalcolare il
valore medio della quantità massima di consumo di suolo per ogni ASO inserendo i relativi nuovi valori dei
PAT adottati, al fine di individuare, per questi comuni, il superamento del valore medio ed effettuare le
verifiche descritte al precedente Capitolo 1.

ASO

Denominazione ASO

1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
18
19
20

ALTA MONTAGNA BELLUNESE
MONTAGNA BELLUNESE
ALTIPIANI VICENTINI E MONTE GRAPPA
ALTIPIANI VICENTINI E MONTE GRAPPA
LESSINIA E PICCOLE DOLOMITI
LESSINIA E PICCOLE DOLOMITI
ALTA MARCA TREVIGIANA
ALTA PIANURA TRA PIAVE E LIVENZA
PIANURA CENTRALE VENETA
COLLI EUGANEI E MONTI BERICI
ARCO COSTIERO ADRIATICO LAGUNA DI VENEZIA E BONIFICHE ORIENTALI DAL PIAVE AL TAGLIAMENTO
PIANURA VERONESE
ALTO POLESINE

Valore Medio
Quantità Max
Consumo di
Suolo
ettari
4,72
17,46
6,48
12,89
8,64
15,17
10,69
16,57
19,36
12,23
171,71
26,75
18,34
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16,92
27,99
69,85
40,62
15,56
94,47

Figura 2 - Valore medio della quantità massima di consumo di suolo, riferito ai soli ASO con presenza di PAT adottato
e scheda inviata

2.1 - Problematicità: per il computo delle quantità da assegnare si è tenuto conto dei valori riportati nella
Scheda Informativa riferiti allo strumento vigente che, per la fattispecie, è ancora il PRG.
Ne consegue che la quota assegnata (Allegato C), essendo ad esso riferita (PRG), non incide sulla nuova
pianificazione in itinere (PAT) che, per converso, verrebbe “esentata” dal provvedimento regionale sul
contenimento del consumo di suolo.
2.2 - Correttivo procedurale: posto che solo con la conclusione del procedimento di approvazione del PAT è
possibile riscontrare la correttezza delle sue previsioni, si ritiene di confermare, in prima applicazione, la quota
assegnata riferita al PRG (Allegato C) e, contestualmente, trattandosi di PRG in fase di sostituzione (la
procedura del PAT è già avviata e “fatta salva” dalla legge), assegnare al nuovo strumento da approvare (PAT)
la quantità di suolo determinabile dalla scheda del PAT adottato, opportunamente ridotta applicando gli stessi
parametri calcolati per l’ASO di riferimento.
2.3 – Disposizioni attuative: il Comune provvederà ad adeguare lo strumento urbanistico redatto ai sensi della
LR 11/2004 secondo la quantità assegnata, verificando preventivamente che tale quantità non sia superiore alla
Superficie Agricola Utilizzata Trasformabile calcolata in sede di approvazione del PAT (operazione
obbligatoria e vigente al momento dell’adozione del PAT), non potendo diversamente applicare il valore
assegnato se superiore.
Per i PAT approvati entro la data del presente provvedimento, potrà essere seguita la procedura semplificata di
cui all’art.14 della LR 14/2017 per l’adeguamento dello strumento urbanistico comunale.
Per i PAT non ancora conclusi a tale data, una volta portato a termine tutto l’iter valutativo, adegueranno la
loro previsione alla quantità assegnata (Tabella 2) in sede di definitiva approvazione, sempre verificando
preventivamente che tale quantità non sia superiore alla SAU Trasformabile determinata per l’approvazione
del PAT.
Tuttavia il Comune, in attesa di concludere l’iter approvativo del PAT e qualora lo ritenga, può procedere alla
variante di adeguamento al PRG con procedura semplificata ai sensi dell’art.14 LR 14/2017 secondo la
quantità assegnata nell’Allegato C.
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26

28001

Abano Terme

Padova

76,57

46,28%

23

29001

Adria

Rovigo

83,77

40,00%

1

25003

Alleghe

Belluno

4,97

6

23005

Badia Calavena

Verona

16,68

28

24021

Camisano Vicentino

Vicenza

29

23021

Castel d'Azzano

Verona

21

28029

Castelbaldo

Padova

20

29012

Castelmassa

11

26016

11
1

Comune

Provincia

ha

%

QUANTITÀ MAX
CONSUMO DI SUOLO
AMMESSO DA SCHEDA PAT

Codice
ISTAT

SUPERFICIE TERRITORIALE
PREVISTA DA SCHEDA PAT

ASO

QUANTITÀ MAX
CONSUMO DI SUOLO
AMMESSO (Allegato C)

% TOTALE DI RIDUZIONE

RESIDUO DA PRG

Tabella 2 - Prospetto delle quantità massima di consumo di suolo assegnata ai Comuni con strumento vigente (PRG) e
PAT adottato

ha

ha

ha

41,13

8,45

§

131,69

40,00%

2,98

11,50

6,90

45,79%

9,04

21,63

11,73

5,36

43,00%

3,05

10,00

5,70

20,54

55,00%

9,24

8,73

3,93

11,63

44,72%

6,43

11,30

6,25

Rovigo

8,01

52,00%

3,85

15,46

7,42

Chiarano

Treviso

11,52

43,57%

6,50

20,45

11,54

26017

Cimadolmo

Treviso

25,19

43,57%

14,21

22,01

12,42

25015

Comelico Superiore

Belluno

11,18

40,30%

6,67

15,71

9,38

26

28036

Curtarolo

Padova

22,61

46,00%

12,21

17,27

9,32

1

25017

Danta di Cadore

Belluno

3,60

40,00%

2,16

2,27

1,36

4

24039

Enego

Vicenza

6,40

42,77%

3,66

1,05

0,60

12

27014

Fiesso d'Artico

Venezia

0,00

0,00%

0,00

13,14

7,49

2

25022

Fonzaso

Belluno

26,53

40,30%

15,84

9,89

5,90

11

26034

Gorgo al Monticano

Treviso

29,82

43,57%

16,83

26,27

14,83

12

24047

Grumolo delle Abbadesse

Vicenza

16,68

43,29%

9,46

8,80

4,99

7

23039

Illasi

Verona

4,62

43,17%

2,62

22,51

12,79

18

27019

Jesolo

Venezia

231,02

39,70%

139,30

772,42

22,24

4,54
27,99

§

§

171,71

1

25030

Livinallongo del Col di Lana

Belluno

2,72

39,70%

1,64

14,00

8,44

11

26038

Mareno di Piave

Treviso

11,45

43,29%

6,49

43,74

24,80

5

26039

Maser

Treviso

27,95

44,14%

15,62

7,10

3,97

21

28049

Masi

Padova

18,64

45,28%

10,20

28,19

15,42

21

28051

Megliadino San Fidenzio

Padova

8,69

44,44%

4,83

24,08

13,38

25

27023

Mira

Venezia

116,47

45,56%

63,41

114,03

62,08

28
12
26
19

24067
27026
28058
23056

Monticello Conte Otto
Noale
Noventa Padovana
Palù

Vicenza
Venezia
Padova
Verona

9,75
5,12
0,00
3,86

47,37%
43,00%
45,73%
52,00%

5,13
2,92
0,00
1,85

5,05
12,31
11,93
15,67

2,66
7,02
6,48
7,52

1
26
11
1
13
20

25037
28069
26060
25044
28071
29042

Perarolo di Cadore
Ponte San Nicolò
Portobuffolè
Rocca Pietore
Rovolon
Salara

Belluno
Padova
Treviso
Belluno
Padova
Rovigo

1,64
0,00
7,01
12,26
3,50
73,73

40,00%
46,00%
43,00%
40,00%
44,06%
52,00%

0,98
0,00
4,00
7,35
1,96
35,39

6,41
104,09
17,01
15,30
22,15
20,51

3,85
56,21
9,70
9,18
12,39
9,85

1
8

25051
26078

San Vito di Cadore
Sarmede

Belluno
Treviso

0,73
5,17

40,00%
52,24%

0,44
2,47

0,73
9,14

0,44
4,37
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1
6
4
11
13

25054
23080
25055
26082
28092

Selva di Cadore
Selva di Progno
Seren del Grappa
Spresiano
Torreglia

Belluno
Verona
Belluno
Treviso
Padova

0,96
11,67
3,57
15,11
27,81

40,00%
46,33%
43,05%
43,00%
44,06%

0,57
6,26
2,03
8,61
15,55

5,95
12,91
8,41
23,76
13,41

3,57
6,93
4,79
13,54
7,50

1
11
12

25063
26088
27043

Valle di Cadore
Vazzola
Vigonovo

Belluno
Treviso
Venezia

4,94
6,08
43,20

40,00%
43,00%
42,72%

2,96
3,47
24,75

6,99
28,50
10,00

4,20
16,25
5,73

NOTA:

§

Dato corretto secondo quanto specificato al precedente punto 1.1 del Capitolo 1

3. Ridefinizione dei valori minimi della quantità massima di consumo ammissibile
assegnata ai comuni
Alcuni Comuni presentano dei residui di PRG o PAT con valori decisamente poco significativi, con minimi a
volte anche inferiori a mezzo ettaro, la cui quantità assegnata a seguito dell’applicazione dei correttivi e dei
coefficienti di riduzione, risulterebbe modesta.
Si possono distinguere queste due categorie:
- 13 comuni con valori compresi tra 0,01 e 1,00 ettari di superficie massima di consumo di suolo ammesso;
- 16 comuni con valori compresi tra 1,01 e 2,00 ettari di superficie massima di consumo di suolo ammesso.
3.1 – Disposizioni attuative: per la prima categoria si ritiene di non operare alcuna riduzione mantenendo
pertanto inalterata la quota di RESIDUO desunta dalla Scheda Informativa presentata.
Per la seconda categoria si fissa per tutti la quantità massima di 2,00 ettari, ancorché inferiore al RESIDUO.
L’aumento in termini di superficie di consumo di suolo per le due categorie è pari a 10,43 ettari, non
significativo nel computo complessivo e comunque assorbito dalla quantità di suolo “disponibile” (cfr.
Allegato B).
Tabella 3 - Prospetto di ridefinizione dei valori minimi della quantità massima di consumo ammissibile assegnata ai
comuni

RESIDUO

QUANTITÀ MASSIMA DI CONSUMO DI
SUOLO
AMMESSO

ha

ha

ASO

Codice
ISTAT

14

24022

Campiglia dei Berici

Vicenza

0,44

0,44

17

27007

Ceggia

Venezia

0,42

0,42

1

25014

Colle Santa Lucia

Belluno

1,47

1,47

8

26032

Giavera del Montello

Treviso

1,03

1,03

12

26047

Morgano

Treviso

0,65

0,65

4

24076

Pedemonte

Vicenza

0,36

0,36

1

25037

Perarolo di Cadore

Belluno

1,64

1,64

6

24084

Recoaro Terme

Vicenza

1,77

1,77

1

25047

San Pietro di Cadore

Belluno

0,74

0,74

1

25051

San Vito di Cadore

Belluno

0,73

0,73

1

25054

Selva di Cadore

Belluno

0,96

0,96

1

25059

Taibon Agordino

Belluno

1,23

1,23

1

25066

Vodo Cadore

Belluno

1,01

1,01

Comune

Provincia
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RESIDUO

QUANTITÀ
ASSEGNATA

QUANTITÀ
MASSIMA DI
CONSUMO DI
SUOLO
AMMESSO

ha

ha

ASO

Codice
ISTAT

13

28005

Arquà Petrarca

Padova

2,22

1,24

2,00

17

27009

Cinto Caomaggiore

Venezia

3,20

1,92

2,00

12

27017

Fossò

Venezia

2,10

1,20

2,00

1

25025

Gosaldo

Belluno

3,08

1,85

2,00

1

25030

Livinallongo del Col di Lana

Belluno

2,72

1,64

2,00

5

26045

Monfumo

Treviso

3,21

1,82

2,00

19

23056

Palù

Verona

3,86

1,85

2,00

30

29038

Pontecchio Polesine

Rovigo

3,70

1,67

2,00

8

26067

Revine Lago

Treviso

3,40

1,60

2,00

10

24087

Rosà

Vicenza

3,33

1,87

2,00

13

28071

Rovolon

Padova

3,50

1,96

2,00

9
2
6
1
21

24090
25045
24107
25062
28097

Salcedo
San Gregorio nelle Alpi
Torrebelvicino
Vallada Agordina
Vescovana

Vicenza
Belluno
Vicenza
Belluno
Padova

3,36
2,29
3,16
3,25
2,75

1,69
1,36
1,70
1,95
1,51

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

Comune

Provincia

ha

4. – Rideterminazioni della quantità massima di consumo di suolo ammesso
Nel corso delle analisi e valutazioni per la messa a punto delle misure attuative della legge, sono state svolte
alcune considerazioni in merito alla vigenza degli strumenti urbanistici comunali a 14 anni dall’entrata in
vigore della LR 11/2004 e alle diverse fasi temporali che hanno accompagnato i comuni nell’avviare il
processo di riforma del proprio strumento urbanistico.
Al Capitolo 8 dell’Allegato B nel determinare la quantità massima di consumo di suolo ammessa fino all’anno
2050 pari a 12.793 ettari, si è pure determinata una quantità di suolo “disponibile” (

max CS

= 8530 ettari) quale

riserva per le opportune revisioni e rideterminazioni che, negli anni, dovessero necessitare.
Ne consegue che per eventuali revisioni della quantità di consumo di suolo assegnata e per i comuni che non
hanno ancora avviato la redazione del PAT e/o hanno esaurito la capacità edificatoria del PRG come
documentato nella Scheda informativa trasmessa (quantità assegnata pari a zero), la Giunta potrà
successivamente valutare le richieste dei Comuni potendo utilizzare la c.d. “riserva” di 8530 ettari, nel rispetto
dei criteri che saranno oggetto di separato provvedimento e tenuto conto delle indicazioni riportate al punto 4)
del parere espresso dalla Seconda Commissione consigliare.
Con successivo provvedimento, inoltre, la Giunta regionale assegnerà ai 29 comuni che hanno trasmesso
tardivamente la Scheda informativa (art. 4 c. 5 LR 14/2017) la quantità di consumo di suolo ammissibile.
Questa operazione non comporterà la rideterminazione della quantità massima ammessa nel Veneto fino al
2050, potendo di fatto utilizzare per tale computo la quantità di suolo “residuale”, a saldo di quella assegnata,
derivante dall’applicazione dei correttivi e coefficienti di riduzione (Allegato C) e dalle ulteriori
rideterminazioni delle quantità assunte ai capitoli precedenti.
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(Codice interno: 370300)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 669 del 15 maggio 2018
Linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai Comuni per l'adeguamento al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di
cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni e Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGR 22
novembre 2017, n. 1896.
[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
In attuazione al punto 9 della DGR n. 1896/2017 di recepimento del Regolamento Edilizio-Tipo (RET), il Tavolo Tecnico
Permanente (TTP) regionale in collaborazione con ANCI Veneto ha elaborato "Linee guida e suggerimenti operativi" su
alcuni contenuti tipici del regolamento edilizio, quale utile sussidio operativo che i Comuni potranno utilizzare, in tutto o in
parte, per l'adeguamento del proprio regolamento edilizio.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
In data 20 ottobre 2016 è stata sancita, in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, l'intesa
riguardante l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
L'Intesa, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016, n. 268, è il risultato di una serie di incontri, da maggio
2015 a luglio 2016, di un gruppo di lavoro dedicato alla redazione del Regolamento Edilizio Tipo, come previsto dall'azione
4.6 dell'Agenda per la Semplificazione, coordinati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti congiuntamente con il
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai rappresentanti designati dalle Regioni e
dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).
Il RET risulta composto dallo "schema di Regolamento Edilizio Tipo", dalle "Definizioni Uniformi" e dalla "Raccolta delle
disposizioni sovraordinate in materia edilizia".
Si evidenzia in particolare come l'articolo 2, comma 4 dell'Intesa in parola preveda che il recepimento delle Definizioni
Uniformi non debba comportare la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti che continueranno
ad essere regolate dai piani comunali vigenti ovvero adottati, c.d. principio della "invarianza urbanistica".
In data 22 novembre 2017, dopo numerosi tavoli tecnici e workshop che hanno coinvolto le Amministrazioni dei Comuni di
tutte le province della Regione, e le varie categorie economiche e professionali, la Regione del Veneto, con deliberazione della
Giunta regionale n. 1896 del 22 novembre 2017, ha recepito il Regolamento Edilizio Tipo, di cui all'Intesa sopraindicata,
stabilendo il termine entro il quale i Comuni dovranno adeguare i propri regolamenti edilizi in centottanta giorni decorrenti
dalla data di approvazione del provvedimento regionale di recepimento, vale a dire entro il 21 maggio 2018.
Con la citata DGR n. 1896/2017 è stato altresì dato mandato al Tavolo Tecnico Permanente (TTP), istituito con deliberazione
della Giunta regionale n. 4010 del 22 dicembre 2009, di avviare la collaborazione con ANCI Veneto al fine di procedere
all'elaborazione di "Linee guida o suggerimenti operativi" su alcuni contenuti tipici del regolamento edilizio.
A tal fine, mediante il Tavolo Tecnico Permanente di sviluppo disciplinare, sono state organizzate, di concerto con ANCI
Veneto, diverse giornate di studio e approfondimento; contestualmente si sono altresì tenuti, sul territorio, incontri volti ad
illustrare, alle Amministrazioni comunali e alle varie categorie economiche e professionali, il percorso seguito dalla Regione
dal recepimento del Regolamento Edilizio Tipo (RET) alla predisposizione delle "Linee guida" e a raccogliere eventuali
proposte e suggerimenti.
Tali incontri hanno riscontrato grande interesse e partecipazione, dimostrandosi importanti occasioni di confronto con gli enti
locali e le associazioni.
Richiamata la volontà della Regione di individuare un percorso di recepimento del RET che coniugasse le esigenze di
armonizzazione della disciplina edilizia con la salvaguardia dell'autonomia dei Comuni veneti e con le esigenze di
semplificazione amministrativa, l'Assessore regionale al Territorio, Cultura e Sicurezza, con propria nota prot. 109636 del 21
marzo 2018, ha fornito utili indicazioni ai Comuni, sull'intrapreso percorso di recepimento del RET e sulla redazione delle
Linee guida in oggetto. Inoltre con tale nota si è illustrato come, in attuazione del principio di invarianza urbanistica, le
definizioni uniformi aventi incidenza sulle previsioni dimensionali (art. 2, comma 1 dell'Intesa) avrebbero esplicato il loro
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effetto giuridico conformativo solo dal momento dell'approvazione dei futuri strumenti urbanistici.
Il TTP, con la preziosa collaborazione di ANCI Veneto, ha valutato tutti gli apporti collaborativi pervenuti, in particolare dalle
categorie economiche e produttive e dagli Enti Locali, studiando le modalità per meglio cogliere le opportunità fornite dal RET
affinché l'adeguamento ad esso potesse rappresentare l'occasione per una semplificazione concreta a vantaggio di cittadini,
professionisti, imprese ed amministrazioni; nel contempo, sono stati altresì approntati i necessari contributi affinché i Comuni
veneti siano il più possibile sollevati dagli oneri amministrativi e procedurali discendenti dall'obbligo di adeguamento.
A seguito di tale lavoro, in collaborazione con ANCI Veneto, sono state predisposte delle "Linee guida e suggerimenti
operativi" (Allegato A) che contengono una proposta di contenuti del regolamento edilizio comunale, ovviamente adeguato al
RET, che i Comuni potranno utilizzare per l'adeguamento del proprio regolamento edilizio, in misura totale o parziale, od
eventualmente modificare ed integrare. Tali sussidi operativi potranno quindi essere considerati da parte dei Comuni quale una
bozza di regolamento edilizio dalla quale si riterranno liberi di attingere i contenuti ritenuti più opportuni, facendo
naturalmente salvi gli elementi cogenti dell'Intesa, ovvero lo schema (indice), le "Definizioni Uniformi" e l'elenco delle
disposizioni nazionali e regionali incidenti in materia. In tal modo, si è inteso coniugare il processo di semplificazione in atto
con il tradizionale rispetto per l'autonomia degli enti Locali; ciò, anche al fine di favorire gli interventi di riqualificazione,
rigenerazione e riuso temporaneo degli immobili, previsti dall'applicazione della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14.
Preso atto che, in ossequio al già citato principio di "invarianza urbanistica" anche una volta adeguati i regolamenti edilizi
comunali al RET, le definizioni uniformi aventi incidenza sulle previsioni dimensionali potranno esplicare la loro capacità
conformativa solo a seguito della successiva approvazione di strumenti urbanistici redatti in funzione di tali definizioni, al fine
di evitare che i Comuni dovessero attivare appositi procedimenti di variante dei loro vigenti strumenti urbanistici, il Legislatore
regionale ha ritenuto opportuno disciplinare tale fattispecie coordinandola con quella concernente la variante urbanistica
finalizzata all'adeguamento ai contenuti della deliberazione regionale di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) della legge regionale n.
14/2017, sulla quantità massima di consumo di suolo ammesso.
A tal fine, l'articolo 19 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 "Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale
2018", ha inserito nella legge regionale n. 11/2004 l'articolo 48 ter che consente ai Comuni di redigere un'unica variante al
proprio strumento urbanistico sia per le finalità di cui all'art. 13, comma 10 della citata legge regionale n.14/2017, che per
adeguarlo alle "Definizioni Uniformi" aventi incidenza sulle previsioni dimensionali individuate nell'Allegato B del presente
provvedimento.
Ovviamente, i Comuni che lo ritenessero opportuno, potranno, anche prima di tale scadenza, adeguare il proprio regolamento
edilizio alle "Linee Guida e suggerimenti operativi" (Allegato A) e dare pieno recepimento alle "Definizioni Uniformi", anche
a quelle aventi incidenza sulle previsioni dimensionali, approvando un nuovo strumento urbanistico, od una sua variante
sostanziale (in tal caso utilizzando una procedura ordinaria di variazione dei propri strumenti urbanistici).
Resta inteso che le modifiche al regolamento edilizio comunale successive al suddetto adeguamento saranno effettuate ai sensi
dell'articolo 2, comma 4 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e dell'articolo 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Va ricordato che le "Definizioni Uniformi" aventi incidenza sulle previsioni dimensionali non potranno incidere sugli strumenti
urbanistici, né generali, né attuativi, che siano stati approvati anteriormente all'adeguamento del regolamento edilizio al RET.
Al fine di favorire la massima diffusione dei contenuti del presente provvedimento, si ritiene necessario incaricare la Direzione
Pianificazione Territoriale di assumere tutte le iniziative necessarie per la comunicazione e partecipazione che prevedano in
particolare l'organizzazione di convegni, seminari e workshop a supporto delle Amministrazioni comunali e associazioni di
categoria interessate, al fine di coordinare le attività e di consentire una corretta ed estesa applicazione delle indicazioni
contenute nel presente provvedimento.
Si ritiene infine opportuno proseguire nel processo di monitoraggio di attuazione del regolamento edilizio per l'effettuazione
del quale è stato dato mandato, con DGR n. 1896/2017, al Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale il quale, con
proprio provvedimento, potrà altresì apportare correzione di errori materiali degli Allegati, nonché provvedere
all'aggiornamento della ricognizione normativa di cui all'Allegato B della DGR n. 1896 del 2017 rispetto a norme statali e
regionali sopravvenute ed immediatamente operative.
In ogni ipotesi di modifica del contenuto degli Allegati, va assicurata la tempestiva pubblicazione del testo coordinato degli
Allegati, con le modifiche apportate, sul sito web istituzionale.
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 decreto del Presidente della Repubblica 6 giungo 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia";
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni, sancita in data 20 ottobre 2016 in sede di Conferenza Unificata,
concernente l'adozione del Regolamento Edilizio-Tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del Decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - Rep. Atti n. 125/CU del 20 ottobre 2016;
VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni
delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Veneto";
VISTA la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTO l'articolo 19 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 "Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale
2018";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2017, n. 1896 "Recepimento del Regolamento Edilizio Tipo in
base all' Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio-Tipo di cui all'articolo
4, comma 1-sexies del DPR 6 giugno 2001, n. 380";
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con deliberazione della Giunta
regionale n. 1404 del 29 agosto 2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti
dell'Area medesima;
delibera
1. di dare atto che le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le "Linee guida e i suggerimenti operativi" di cui all'Allegato A che contengono una proposta di
contenuti del regolamento edilizio comunale che i Comuni potranno utilizzare per l'adeguamento del proprio
regolamento edilizio, in misura totale o parziale, od eventualmente modificare ed integrare;
3. di approvare l'Allegato B ad oggetto l'individuazione delle "Definizioni Uniformi" aventi incidenza sulle previsioni
dimensionali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni ed Enti Locali il
20 ottobre 2016;
4. di prendere atto che tempi e modi di adeguamento al RET da parte dei Comuni sono disciplinati dall'articolo 48 ter
della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
5. di incaricare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale di assumere tutte le iniziative necessarie per
organizzare convegni, seminari e workshop, a supporto delle amministrazioni locali;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale di continuare nell'attività di monitoraggio
dell'attuazione del regolamento edilizio;
7. di trasmettere il presente atto a tutti i Comuni per gli adempimenti conseguenti;
8. di dare atto che il presente atto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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I
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4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

e suggerimenti operativi
C
R
[DGR n. _____ del ____________]

Venezia, maggio 2018

E

T
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Le presenti Linee Guida e suggerimenti operativi
‘
E
T
2016.

I

pag. 2 di 115

Governo-Regioni-Comuni sancita il 20 ottobre

Le Linee Guida contengono una proposta di contenuti di Regolamento Edilizio Comunale che i Comuni
‘
E
eventualmente modificare e/o integrare (con particolare riferimento ai campi evidenziati in giallo) tenendo
conto della propria autonomia e delle proprie specificità territoriali.
La struttura del documento prevede due colonne: quella di sinistra contiene il commento per ogni singolo
articolo, e quella di destra riporta una esemplificazione con un modello
regolamentare.

Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
1
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PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI E DI“CIPLINA GENERALE DELL ATTIVITÀ EDILI)IA

ALLEGATO A: QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI
ALLEGATO B: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONE INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL
TERRITORIO E “ULL ATTIVITÀ EDILI)IA

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
ART. 1: FINALITÀ E OGGETTO
ESEMPLIFICAZIONE
I
DP‘
n. 380, conformemente ai
DPR 6 giugno 2001, n. 380, dell'Intesa, sancita in
sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed
Autonomie Locali, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 16 novembre 2016, n. 268, e della DGR
n. 1896 del 22 novembre 2017.

ART. 2: DEFINIZIONI UNIFORMI
La norma individua le
D
uniformi ESEMPLIFICAZIONE
aventi incidenza sulle previsioni dimensionali, ai
Le seguenti
D
uniformi , di cui
A
I
G
-Regioni-Comuni
Le
D
non aventi incidenza del 20 ottobre 2016, aventi incidenza sulle
sulle previsioni dimensionali sono entrate in vigore previsioni dimensionali:
in tutto il territorio regionale a far data dal 22
 1 Superficie territoriale
maggio 2018.
 2 Superficie fondiaria
 3 Indice di edificabilità territoriale
 4 Indice di edificabilità fondiaria
 5 Carico urbanistico
 6 Dotazioni Territoriali
 7 Sedime
 8 Superficie coperta
 10 Indice di permeabilità
 11 Indice di copertura
 12 Superficie totale
 13 Superficie lorda
 14 Superficie utile
 15 Superficie accessoria
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
2
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16 Superficie complessiva
17 Superficie calpestabile
18 Sagoma
19 Volume totale o volumetria complessiva
20 Piano fuori terrazza
21 Piano seminterrato
22 Piano interrato
23 Sottotetto
24 Soppalco
25 Numero dei piani
26 Altezza lorda
28 Altezza dell'edificio
29 Altezza utile
30 Distanze

esplicheranno la loro efficacia giuridica a seguito
urbanistico approvato succes
in vigore del presente regolamento, che le utilizzerà
in sede di redazione ed elaborazione, e
territorio da questo disciplinate. [formula per i
Comuni che approvino il regolamento edilizio
anteriormente al nuovo strumento urbanistico]
esplicano la loro efficacia giuridica per le
trasformazioni ed assetto del territorio disciplinate
dagli
strumenti
urbanistici
approvati
successivamente al 22 maggio 2018. [formula per i
Comuni che approvino il regolamento edilizio
anteriormente al nuovo strumento urbanistico]

ART. 3: DEFINIZIONI TECNICHE DI COMPETENZA COMUNALE
Eventuali altre definizioni e/o specificazioni che si ESEMPLIFICAZIONE
ritiene di introdurre in funzione delle peculiarità
1. Aggetti e sporti: Elemento sporgente dalla
comunali, mantenendo la corrispondenza dovuta sagoma del fabbricato senza sovrastanti corpi chiusi
con le definizioni uniformi di cui alla PARTE PRIMA aperto sui tre lati e senza appoggi a testa.
allegato A. Il Comune può naturalmente integrare 2. Area pertinenziale: Area scoperta strettamente
tale elenco con ulteriori definizioni, anche in funzionale ad un edificio esistente / di progetto.
funzione della disciplina del proprio strumento 3. Lastrico solare: Tetto piano di un edificio, anche
urbanistico
praticabile, che non si configura come una Terrazza.
4. Lotto: Porzione di suolo soggetta ad intervento

Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
3
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o da realizzarsi. Si definisce lotto libero, o lotto
inedificato,
5. Parete
finestrata:
Parete
anche
solo
parzialmente munita di finestre qualificabili come
«vedute», senza ricomprendere quelle sulle quali si
aprono finestre definibili esclusivamente come
«lucifere», ovvero aperture che hanno solo la
funzione di dare luce ed aria ad un locale e non
invece anche la funzione di consentire di affacciarsi
e di guardar fuori in una qualsiasi direzione. Sono ad
esse assimilabili tutte le pareti munite di aperture
uali porte, basculanti e similari.
6. Pergolato:
Struttura,
destinata
ridosso dello stesso per il sostegno di rampicanti o
di tende non fisse.
7. Piano di campagna: il piano la cui quota
altimetrica (media) è quella del terreno rilevabile
prima di effettuare l'intervento edilizio-urbanistico,
o risultante a seguito di sistemazioni autorizzate
allo scopo di rendere possibile l'intervento ediliziourbanistico.
8. Quota zero di riferimento: la quota del
marciapiede esistente ante intervento o di progetto
della viabilità circostante pubblica o di uso pubblico,
individuata con le seguenti modalità: 1) quando
detta viabilità si trovi a una quota inferiore a quella
del terreno interessato, la quota zero corrisponde
alla quota del piano campagna di immediata
pertinenza dell'intervento; 2) qualora la quota del
terreno di pertinenza dell'intervento risulti a quote
diverse, la quota zero corrisponderà alla quota
media.
9. Superfici
in
esercizio
commerciale:
Esclusivamente per le finalità della L.R. 50/2012,
Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale
nella regione del Veneto, relativamente agli esercizi
commerciali si applicano le seguenti definizioni: a)
inclusa quella occupata da banchi, scaffalature e

avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi; b)
superficie lorda di pavimento: la superficie di
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
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pavimento com
10. Superficie semipermeabile: Porzione di
superficie territoriale o fondiaria presentante
pavimentazioni o altri manufatti permanenti che
siano in grado di assorbire parzialmente le acque
meteoriche, ovvero, a titolo esemplificativo, quella
finita con masselli o blocchi di calcestruzzo su fondo
sabbioso e/o con posa degli elementi con fuga di
adeguate dimensioni ed inoltre quella che, sulla
base di certificati prestazionali dei materiali
impiegati, garantisca il parziale passaggio
11. Tenda: Elemento ombreggiante retrattile
manualmente o meccanicamente, installato sulla
facciata degli edifici e destinato a copertura di
terrazze,
12. Tenda a pergola: Elemento ombreggiante
retrattile manualmente o meccanicamente,
installato sulla facciata degli edifici e destinato a
copertura di pergolati.
ART. 4: AMBITI TERRITORIALI DI PARTICOLARE APPLICAZIONE
Evidenziazione di particolari situazioni e/o ambiti ESEMPLIFICAZIONE
territoriali a cui si applicano particolari condizioni
A disposizione del Comune.
(es. centro storico etc.): si anticipano deroghe e/o
particolarità in seguito specificate; si richiama
A1 della DGR 1896 del 22 novembre 2017.

TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI
CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI
Contenente disposizioni regolamentari riguardanti:
1. la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per
Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di
amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale;
2. le modalità di gestione anche telematica delle pratiche edilizie, con specifiche tecniche degli elaborati
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3. Le modalità di coordinamento con il SUAP. È prevista la possibilità di rimandare ad apposito
regolamento comunale che tratti la materia telematica in modo specifico (ove possibile in forma di
allegato allo stesso Regolamento Edilizio).

ART. I.I.1: SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE)
Si tratta di fatto di disposizioni non discrezionali: per
tale motivazione potrebbe essere compiuto solo un
DPR
andrebbero aggiunte solo specificazioni che si
ritenessero localmente necessarie. In particolare, gli
aspetti organizzativi degli Uffici, le disposizioni
tecniche relative alle piattaforme in uso e le
esclusioni / limitazioni.

ESEMPLIFICAZIONE
L “
U
E
“UE
proprie strutture organizzative, svolge le attività di
informazione, di ricezione delle comunicazioni,
dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie, nonché
di ogni atto comunque denominato in materia
DP‘
Il SUE si rapporta e si coordina anche con le attività
degli altri Settori e Servizi comunali competenti in
attività inerenti i titoli edilizi, le convenzioni
urbanistiche, i piani di attuazione e gli accordi di
programma.
2. Lo SUE cura inoltre i rapporti tra il soggetto
A
Enti ed Amministrazioni chiamati a pronunciarsi in
ordine al
“
“UE
in quanto non disciplinati dal DPR 380/2001 e
ss.mm.ii., i procedimenti relativi ad istanze,
dichiarazioni, segnalazioni che hanno ad oggetto
tematiche non rilevanti sotto il profilo edilizio o che
afferiscono alla disciplina dei lavori o delle opere
pubbliche, i procedimenti riguardanti il decoro
funzionamento

degli

impianti

termici,
P

i

Urbanistici Attuativi, ecc..
4. Le pratiche edilizie indirizzate al SUE sono
presentate in modalità telematica (specificare con
quale piattaforma di supporto).

ART. I.I.2: SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)
Si tratta di fatto di disposizioni non discrezionali, a ESEMPLIFICAZIONE
A
1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive
Comunale) il riferimento ad ulteriori specifiche locali
(SUAP), costituisce unico punto di accesso in
disposizioni (regolamento, protocollo, disposizioni
relazione a tutte le vicende amministrative
zio di attività
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
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rapporti con altri Settori Comunali ed Enti inerenti produttive di beni e servizi, ivi compreso il rilascio
“UAP
del titolo abilitativi edilizi, in applicazione del DPR
160/2010.
2. Ruolo, funzioni, rapporti con altri Settori
C
E
del SUAP sono disciplinati dal regolamento di
Organizzazione e funzionamento dello Sportello
U
A
P

ART. I.I.3: COORDINAMENTO SUAP/SUE
A
I
ESEMPLIFICAZIONE
procedurale, che comuni provvederanno ad
1. Le comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o
adattare alle specifiche situazioni organizzative.

sono trasmesse allo SUAP ed i relativi procedimenti
sono disciplinati dal DPR 160/2010 e dal vigente
regolamento sul funzionamento del SUAP.
2. Le comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o

sono trasmesse al SUE ed i relativi procedimenti
sono disciplinati dal DPR 380/2001.
3. Salva diversa disposizione organizzativa e ferma
restando l'unicità del canale di comunicazione
telematico con le imprese da parte del SUAP, sono
attribuite al SUAP le competenze dello sportello
unico per l'edilizia produttiva.

ART. I.I.4: PROCEDIMENTI EDILIZI: DISPOSIZIONI
Oltre alla eventuale personalizzazione, è opportuno ESEMPLIFICAZIONE
introdurre la possibilità di richiedere materiali atti
1. La presentazione delle istanze, segnalazioni e
QC
monitoraggio
ecc..
Appare
importante
avviene esclusivamente per via telematica. Si
specificatamente disciplinare termine e modalità
considerano irricevibili le istanze, dichiarazioni,
segnalazioni e comunicazioni prodotte in forma
integrativa a seguito di richieste di conformazione
delle SCIA, con previsione della decadenza nel caso
trasmissione differenti da quella adottata.
del mancato rispetto delle stesse. Similmente
appare opportuno prevedere una analoga disciplina 2. I documenti di cui al comma 1 sono trasmessi in
per quanto attiene la presentazione di documenti conformità agli standard previsti dalla piattaforma
iche.
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
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permesso di costruire. Inoltre, vanno utilmente 3. Nei procedimenti di particolare complessità, per i
inseriti riferimenti ai diritti di segreteria fissati dal quali è comunque obbligatoria la gestione in
comune.
modalità digitale, il Responsabile del procedimento
può richiedere, in fase istruttoria, la produzione di
una copia in forma cartacea degli elaborati grafici,

4. I documenti di cui al comma 1 dovranno essere
corredati da tutti gli allegati obbligatori in relazione
alla specifica tipologia di pratica e di intervento,
Q
docume
modulistica unificata e standardizzata.
E
U
tecniche dei documenti di cui ai precedenti commi,
oltre a richiedere la produzione dei formulari
relativi alla Rilevazioni statistiche ISTAT,
Quadro conoscitivo e del monitoraggio comunale.
6. Il termine per la presentazione della
documentazione integrativa a seguito di richieste di
conformazione delle SCIA è fissato in 30 giorni. Nel
caso in cui le integrazioni richieste non siano
prodotte entro il termine stabilito, esse si
considerano decadute, o in alternativa, se prodotte
entro tale termine non siano ritenute corrette,
U
di
L
motivato di non eseguire il previsto intervento ai
DP‘
N
20 comma 4 DPR
380/01, una volta richieste le modifiche di modesta
termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione, ovvero, in caso di adesione, non
integri la documentazione nei successivi 15 giorni, il
responsabile del procedimento comunicherà nei
successivi 15 giorni il rigetto della domanda e la
conclusione del procedimento.
8. Le tariffe dei diritti di segreteria sono approvate
con Deliberazione di Giunta Comunale. Gli importi
sono differenziati in base alla tipologia di
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
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procedimento edilizio. Le tariffe sono aggiornate
annualmente
I“TAT
variazione dei prezzi al consumo rilevati nel mese di
settembre di ogni anno.

ART. I.I.5: CONTROLLI A CAMPIONE
N

sciplina delle ESEMPLIFICAZIONE

bis, comma 4 lettera b) del DPR 380/2001, è utile
introdurre una disciplina delle modalità di
effettuazione dei controlli a campione delle CILA, in
misura minima da indicare, fatta salva la possibilità
per il dirigente o il responsabile del procedimento di
provvedervi, oltre alla succitata procedura, in ogni
altro caso, evidenziando come ambiti della verifica
istruttoria: CILA
relazione alla classificazione tecnico/giuridica
strumento urbanistico vigente;- alla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di
notorietà;- alla veridicità di quanto dichiarato dal
tecnico progettista nella relazione tecnica di
asseverazione.

1. Sono assoggettate a controllo a campione le
Comunicazioni di Inizio Attività Lavori Asseverate,
nella misura minima di una ogni dieci rispetto alla
consistenza di quelle pervenute, in base al numero
progressivo di protocollo assegnato, fatta salva la
possibilità per il dirigente o il responsabile del
procedimento di provvedervi, oltre alla succitata
procedura, in ogni altro caso.
2. Le CILA selezionate a campione sono sottoposte a
verifica istruttoria in ordine:
CILA

-

urbanistico vigente;
- alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e di notorietà;
- alla veridicità di quanto dichiarato dal tecnico
progettista
nella
relazione
tecnica
di
asseverazione.
3. Tutte le CILA trasmesse sono in ogni caso
sottoposte al controllo di verifica di completezza
documentale.
4. Le CILA non rientranti nel quantitativo a
campione stabilito al precedente comma 1 sono
archiviate previo inserimento nel programma di
gestione delle pratiche edilizie e controllo di verifica
di completezza documentale di cui al comma 3.

ART. I.I.6 COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (CLP)
L
Comunale.

ESEMPLIFICAZIONE
Si

tratta

di

articolo

facoltativo,

1. La Commissione Locale per il Paesaggio (CLP) è
istituita con deliberazione di Consiglio Comunale ai

Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
9

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 51 del 25 maggio 2018
289
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 669 del 15 maggio 2018

pag. 11 di 115

utilizzabile solo in presenza o dove vi sia la volontà sensi della DGRV n. 2037/2015 e delle disposizioni
di istituire tale Commissione. In caso di sua assenza contenute nel D.Lgs. 42/2004. Essa supporta gli
potrebbe essere comunque utile il riferimento alle U
sercizio delle funzioni
autorizzatorie in materia paesaggistica al fine di
paesaggistica ai sensi della DGR 2037/2015. La sua garantire una adeguata tutela del paesaggio e degli
eventuale istituzione e disciplina potrà essere immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte
oggetto di un apposito ed autonomo regolamento terza del D.Lgs. 42/2004.
comunale.
2. Composizione, compiti e modalità di
funzionamento della CLP sono disciplinati dalle
disposizioni contenute nella DGRV n. 2037/2015.

ART. I.I.7: COMMISSIONE EDILIZIA (CE)
L

E

C
“
tratta di articolo facoltativo, utilizzabile solo in
presenza o dove vi sia la volontà di istituire tale
Commissione. La sua eventuale istituzione e
disciplina potrà essere oggetto di un apposito ed
autonomo regolamento comunale.

ESEMPLIFICAZIONE
1. La Commissione Edilizia (CE) è istituita con
deliberazione di Consiglio Comunale ai sensi
DP‘
“
U
comunali esprimendo il proprio parere in ordine alla
qualità architettonica dei progetti edilizi su immobili
non ubicati in area di vincolo paesaggistico ai sensi
del D.Lgs. n. 42/04 relativi:
- alle nuove costruzioni e ristrutturazioni di
volumetria superiore a 1.000 mc;
- agli interventi di ristrutturazione edilizia che
interessino fabbricati ai quali il PRG attribuisce un
grado di protezione;
proposte di strumenti urbanistici attuativi.
2. La Commissione Edilizia esprime altresì il proprio
parere su immobili non ubicati in area di vincolo
paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 in ordine:
- agli interventi in centro storico che comportino
dei manufatti, ivi compresi interventi su serramenti
di vetrine installazioni pubblicitarie e tende;
- alle occupazioni temporanee di suolo pubblico
quali dehor, pedane, fioriere, scaldini ed altri
elementi di arredo urbano in centro storico;
- alla tinteggiatura degli edifici ubicati in centro
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storico e, su segnalazione del responsabile del
procedimento, di quelli ubicati in luoghi di
particolare pregio;
- a fattispecie diverse su motivata richiesta del
responsabile del procedimento.
3. La Commissione Edilizia è composta dal Dirigente
del Settore competente o da un suo delegato in
qualità di presidente (membro di diritto), da 3
componenti effettivi, o da tre componenti
supplenti, nominati dal Consiglio Comunale tra le
A
seguito di pubblicazione di apposito bando. I
componenti sono scelti tra esperti di storia locale,
di tematiche relative alla pianificazione territoriale,
all'urbanistica e all'architettura. La qualifica di
esperto deve essere comprovata da apposito
curriculum attestante la competenza, nelle materie
di cui sopra, da allegare al provvedimento sindacale
di nomina.
4. La Commissione Edilizia rimane in carica per un
periodo non superiore al mandato del Consiglio
C
T
termine, la Commissione Edilizia esercita le proprie
funzioni sino alla nomina dei nuovi componenti. Il
componente nominato in sostituzione di altro
deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto,
rimane in carica fino alla scadenza normale
C
ART I I COMMI““IONE TERRITORIO O ALTRIMENTI DEFINITA
L
ESEMPLIFICAZIONE
per l
C
“
L C
T
facoltativo, utilizzabile solo in presenza o dove vi sia
Deliberazione di Consiglio Comunale, esamina
la volontà di istituire tale Commissione.
LU
E
P
La sua eventuale istituzione e disciplina dovrà essere Privata e SUAP la cui definizione è subordinata ad
oggetto di un apposito ed autonomo regolamento approvazione da parte del Consiglio Comunale.
comunale.
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CAPO II - ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

Contenente disposizioni regolamentari riguardanti:
1. autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati;
2. certificato di destinazione urbanistica;
3. proroga e rinnovo dei titoli abilitativi;

5. contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni;
6. pareri preventivi;
7. ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia;

9. coinvolgimento e partecipazione degli abitanti;
10. concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili.

ART. I.II.1: ANNULLAMENTO D UFFICIO IN AUTOTUTELA
Si suggerisce di operare ad un esplicito rimando alla ESEMPLIFICAZIONE
normativa vigente (art. 21 nonies della Legge n. 241
L
del 1990).
efficacia retroattiva, di un provvedimento è
L
1990.

ART. I.II.2: RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI O PRESENTATI
“
modif

ESEMPLIFICAZIONE
È

U

richiesta di riesame, al fine di riforma, modifica o
ricorrendo ad un procedimento da concludersi in
2. Lo Sportello Unico per l'Edilizia, entro 30 giorni
tempi congrui.
le proprie determinazioni in merito con indicazione
sulla fondatezza o infondatezza delle motivazioni
prospettate,
adottando
i
provvedimenti
conseguenti.

ART. I.II.3: CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU)
Si evidenzia la possibilità che il regolamento oltre a ESEMPLIFICAZIONE
indicare gli specifici contenuti del CDU previsti dalla
1. Il Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.),
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
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nel rispetto delle modalità e delle finalità previste
dalla vigente normativa, attesta la destinazione
numero di Foglio e di Mappale, come definita dalla
strumentazione urbanistica comunale vigente e
adottata.
2. Il Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.),
inoltre, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente
normativa in materia ambientale, riporta l'esito
delle analisi che attestino l'eventuale superamento
delle concentrazioni di rischio.
3. La richiesta di Certificato di Destinazione
Urbanistica (C.D.U.) è presentata dal proprietario o
avente titolo relativo all'area interessata
dall'intervento edilizio, utilizzando la modulistica
pubblicata sul sito istituzione dell'Amministrazione
Comunale.
4. Il Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)
viene rilasciato dal Dirigente competente entro il
termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione
della relativa domanda; conserva validità per un
anno dalla data del rilascio, se non siano
intervenute
modificazioni
degli
strumenti
urbanistici.
5. La richiesta di CDU è assoggettata al preventivo
pagamento dei diritti nella misura quantificata con
apposita deliberazione di Giunta Comunale.

ART. I.II.4: PROROGA E RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI
Si suggerisce di operare ad un esplicito rimando alla
normativa vigente. In tale contesto si prospetta
come utile prevedere una specifica disciplina ai fini
del rinnovo del permesso di costruire per cui non
diventi necessario depositare nuovamente la
documentazione già prodotta con la precedente
ariazioni che
necessitino di nuova istruttoria.

ESEMPLIFICAZIONE
1. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori
(permessi di costruire e SCIA) possono essere
DP‘
380/01.
2. Qualora non sussistano i presupposti per

a e ne intervenga la decadenza, è
Si suggerisce anche di prevedere una disciplina che
possibile presentare domanda di Rinnovo del
nel rispetto degli incarichi professionali, consenta di
Permesso di Costruire riproponendo il progetto per
avvalersi della documentazione già presentata a
il medesimo intervento, integrato con le eventuali
firma di altro tecnico.
ulteriori verifiche necessarie a fronte di intervenute
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
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normative del settore.
3. Ai fini del rinnovo del permesso di costruire,
inoltrato dal committente a mezzo di tecnico
abilitato, non è necessario depositare nuovamente
la documentazione già prodotta con la precedente
necessitino di nuova istruttoria, e che, nel rispetto
degli
incarichi
professionali,
la
predetta
documentazione risulti invariata o previo nulla-osta
del
professionista
anche
successivamente
incaricato.

ART I II

“O“PEN“IONE DELL U“O E DICHIARA)IONE DI INAGIBILITÀ

Si suggerisce di operare ad un esplicito rimando alla
normativa vigente.
È opportuno prevedere che un edificio dichiarato
inagibile non possa essere utilizzato fino a quando
non siano rimosse le cause che ne hanno
determinato la dichiarazione di inagibilità. Si
suggerisce inoltre di prevedere anche una sanzione
pecuniaria aggiuntiva per ogni giorno di
occupazione abusiva oltre alle ulteriori sanzioni

ESEMPLIFICAZIONE
1. Fermo restando il disposto degli artt. 24 e 26 del
DPR 380/2001, un edificio dichiarato inagibile non
può essere utilizzato fino a quando non sono
rimosse le cause che hanno determinato la
dichiarazione di inagibilità.
L
delle forniture da parte delle aziende erogatrici di
48 del DPR
380/2001 e ss.mm.ii.

comporta il distacco delle utenze e delle forniture da
parte delle aziende erogatrici di servizi pubblici ai
DPR

ART. I.II.6: CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE: CRITERI APPLICATIVI E RATEIZZAZIONI
Si suggerisce di operare ad un esplicito rimando alla ESEMPLIFICAZIONE
normativa vigente. Non senza richiamare la
1. Il contributo di cui gli articoli 16, 17 e 19 del TUE
possibilità per il regolamento di dettare:
380/2001 e ss.mm.ii. e regolato dalla LRV 61/85 e
a. specifiche disposizione in ordine alle ss.mm.ii. è determinato con Delibera del Consiglio
rateizzazioni con le annesse garanzie del Comunale.
pagamento del pagamento del contributo.
2. Si richiamano le disposizioni di cui al
b. richiamo a eventuali disposizioni in materia ‘
D
‘
di
Realizzazione
delle
Opere
di delle Opere di Urbanizzazione da Parte di Soggetti
Urbanizzazione da Parte di Soggetti privati e privati e della Monetizzazione degli Standard
della Monetizzazione degli Standards U
approvato con Deliberazione del
U
Consiglio comunale
Deliberazione del Consiglio Comunale.
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
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ART. I.II.7: PARERI PREVENTIVI
È
ESEMPLIFICAZIONE
amministrativa
e
di
orientamento
alla
1. È facoltà dei soggetti interessati chiedere allo
progettazione, la possibilità di presentare richieste
Sportello Unico un parere preventivo in merito alla
di pareri preventivi, recanti elementi tali da
fattibilità degli interventi edilizi oggetto di
successivo titolo abilitante, con particolare riguardo
dell'intervento e della tipologia della proposta.
agli interventi non asseverabili.
Anche in questo caso appare utile fare riferimento
alla corresponsione di eventuali diritti di segreteria. 2. Nella richiesta devono essere indicati: il luogo
dell'intervento (via, numero civico o individuazione
del lotto su planimetria), i dati anagrafici del
richiedente, il domicilio elettronico, oppure, in caso
di affidamento ad altri per la firma digitale ed invio
telematico, anche i dati del procuratore, la procura
ed i documenti d'identità.
3. Deve inoltre essere allegata alla richiesta
adeguata documentazione comprensiva di elaborati
grafici che rappresentino lo stato di fatto e di
riforma in pianta, prospetti e sezioni,
documentazione fotografica dei luoghi con coni
visuali e relazione tecnica illustrativa.
4. La richiesta di parere preventivo è assoggettata al
preventivo pagamento dei diritti nella misura
quantificata con apposita deliberazione di Giunta
Comunale.
5. Entro 60 giorni dalla richiesta, lo Sportello Unico
E
in
alcun modo vincolante pareri o atti successivi.

ART. I.II.8: ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI, IN MATERIA EDILIZIA
“
ura ESEMPLIFICAZIONE
provvedimenti urgenti in materia edilizia, diretti ad

1. Il proprietario di immobili o colui che ne ha la
disponibilità e/o responsabilità è tenuto ad evitare
che lo stesso possa concretare pericolo per persone
e/o cose.

persone minacciate dalla stabilità delle costruzioni,
in modo da obbligare il proprietario dell
chi ne abbia la fattiva disponibilità) ad eseguire gli 2. Nei casi in cui ricorrano imminenti condizioni di
interventi finalizzati alla eliminazione dello stato di
la stabilità delle costruzioni o comunque per
pericolo.
l'integrità del sito o dell'ambiente, il proprietario
vigente normativa, eseguire gli interventi finalizzati
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
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esclusivamente alla rimozione delle condizioni di
pericolo, sua sponte o in ottemperanza delle
A
a
acquisizione del necessario titolo abilitativo,
limitatamente alle opere provvisionali di servizio,
alle demolizioni e alle rimozioni strettamente
necessarie per far cessare lo stato di pericolo.
L
persona
disponibilità, e del professionista incaricato anche
per quanto riguarda la effettiva verifica della
esistenza del pericolo e del suo superamento /
rimedio.
I
e
immediata comunicazione dei lavori allo Sportello
U
deve presentare domanda per il rilascio il
necessario titolo abilitativo.
5. Rimangono fermi il potere del Sindaco di adottare
ordinanze contingibili ed urgenti nel rispetto della
vigente
normativa
e
la
facoltà
del
Dirigente/Responsabile del servizio competente di
provvedere ai sensi di quanto previsto dall'art.
III.V.1.

ART I II MODALITÀ E “TRUMENTI PER L INFORMA)IONE E LA TRA“PAREN)A DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO
Andranno in questa sede formalizzate le procedure
ESEMPLIFICAZIONE
1. Nella gestione degli atti/procedimenti è sempre
garantito il rispetto degli obblighi previsti dalla
vigente normativa in materia di trasparenza,
accesso ai documenti amministrativi e lotta alla
corruzione nelle pubbliche amministrazioni.
E
sezione del sito istituzionale comunale quanto
previsto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

ART. I.II.10: COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DEGLI ABITANTI E DEI PORTATORI DI INTERESSE
Fatte salve le forme di partecipazione al ESEMPLIFICAZIONE
procedimento urbanistico ed edilizio previste dalla
1. Fatte salve le forme di partecipazione al procedimento
vigente normativa, il Comune può promuove
urbanistico ed edilizio previste dalla vigente normativa, il
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
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Comune può promuove l'attivazione di ulteriori e idonee
forme di coinvolgimento e partecipazione della
cittadinanza per interventi edilizi comportanti un forte
impatto con riguardo alla struttura urbana e alla qualità
della vita della città.

ART. I.II.11: CONCORSI DI URBANISTICA E ARCHITETTURA
Articolo di principio ampliamente adattabile alle ESEMPLIFICAZIONE
esigenze / volontà locali.
1. Il Comune favorisce le procedure concorsuali, nel
rispetto della vigente normativa, allo scopo di
promuovere la qualità architettonica.
2. Il concorso è una procedura di aggiudicazione
intesa a fornire un piano o un progetto, selezionato
da una commissione giudicatrice, sulla base di
criteri qualitativi.
3. Eventuali concorsi saranno disciplinati con
specifico bando, da adottare nei concorsi di
progettazione e di idee e nelle procedure ordinarie
di affidamento dei Servizi di Architettura e
I
corrispettivo ed alla tipologia delle opere da
realizzare.

TITOLO II DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO I - NORME PROCEDIMENTALI “ULL E“ECU)IONE DEI LAVORI
Contenente disposizioni regolamentari riguardanti:
1. comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti
sicurezza ecc.;
2. comunicazioni di fine lavori;
3. occupazione di suolo pubblico;
4. comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici ecc...
ART. II.I.1: COMUNICAZIONE DI INIZIO E DI DIFFERIMENTO DEI LAVORI, SOSTITUZIONE E VARIAZIONI,
ANCHE RELATIVE AI SOGGETTI RESPONSABILI PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Ferme restando le disposizioni legislative vigenti è ESEMPLIFICAZIONE
opportuno identificare il momento e i caratteri
1. Il titolare del permesso di costruire, SCIA e CILA, o
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
17

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 51 del 25 maggio 2018
297
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 669 del 15 maggio 2018

pag. 19 di 115

suo avente causa, congiuntamente al direttore dei
A
Comunale la data di inizio dei lavori, utilizzando
Comune.
2. In caso di mancata comunicazione sarà
considerata quale data di inizio dei lavori quella di
rilascio del permesso di costruire, a condizione che
sia già stata prodotta tutta la documentazione
prevista per legge (deposito degli impianti,
denuncia delle opere in c.a. qualora necessarie,
nominativo impresa esecutrice delle opere,
nominativo a cui deve riferirsi il D.U.R.C., ecc.).
3. Nel caso di nuove costruzioni, la data di inizio si
configura con lo scavo delle fondazioni e la data di
ultimazione si riferisce alla data del certificato di
ultimazione e regolare esecuzione dell'opera
redatto dal direttore dei lavori su apposito
stampato.
4. Nel caso di ampliamenti, soprelevazioni o
demolizioni, per inizio dei lavori si intende l'istante
in cui l'immobile esistente viene in qualunque modo
manomesso, al fine di predisporlo agli ampliamenti
o alle modifiche autorizzate; per l'ultimazione dei
lavori valgono le prescrizioni del comma
precedente.
5. Nel caso di opere di urbanizzazione, l'inizio dei
lavori si configura nei primi movimenti di terra e
l'ultimazione va riferita alle disposizioni contenute
nella convenzione.
I
lavori per interventi asseverati con SCIA o CILA sarà
considerata quale data di inizio dei lavori quella di
protocollazione.
7. Eventuali successive variazioni dei dati, dei
termini e dei soggetti responsabili dell'opera da
eseguirsi
devono
essere
comunicate
tempestivamente al SUE in forma scritta,
utilizzando la modulistica disponibile nel portale del
Comune.
8. Nel caso di trasferimento del titolo abilitativo, i
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
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titolari subentranti devono presentare apposita
“UE
atti, allegando copia della documentazione che
giustifica il cambio di titolarità degli immobili.
9. Qualora vi sia la variazione del direttore dei
lavori, il titolare deve comunicare al SUE il
nominativo del nuovo tecnico ed il subentrante
deve sottoscrivere gli elaborati progettuali
A
accettazione del progetto architettonico.
10. In caso di opere di urbanizzazione, la
comunicazione di inizio lavori di cui ai commi
precedenti deve essere preceduta dal deposito del
progetto esecutivo, presso il competente
Servizio/Settore ed essere trasmessa al medesimo
per gli adempimenti previsti nel vigente
regolamento comunale per la disciplina della
realizzazione delle opere di urbanizzazione.
L
comunicazione di inizio lavori comporta
IV.6 del
presente Regolamento.

ART. II.I.2: ATTI PRELIMINARI ALL INI)IO DEI LAVORI
Si

suggerisce

di

dettare

una

normativa ESEMPLIFICAZIONE

1. Prima dell'inizio dei lavori il titolare del permesso
dei lavori il titolare del permesso di costruire o della
di
costruire
o
della
SCIA,
deve
SCIA, devono comunicare/trasmettere al Comune
comunicare/trasmettere al Comune:
specificando i relativi documenti.
- la data di inizio lavori;
DP‘
380/2001 in merito alla realizzazione di strutture in
conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica, o una
dichiarazione del progettista che attesti la non
necessità della documentazione ai sensi della
medesima legge;
D.P.R.
alle disposizioni di legge sul contenimento del
consumo energetico;
- la documentazione prevista dal D.P.R. n. 120/2017
in materia di gestione delle terre e rocce da scavo;
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
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avvenuta verifica della
documentazione prevista alle lettere a) e b) del
DL
e ii.;

D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

ART. II.I.3: COMUNICAZIONE DI FINE DEI LAVORI
Si suggerisce di dettare una normativa
relativamente agli incombenti relativi al fine lavori
che il titolare del permesso di costruire o della SCIA,
devono comunicare/trasmettere al Comune
specificando i relativi documenti. È utile prevedere
una sanzione per il mancato rispetto dei relativi
adempimenti.

ESEMPLIFICAZIONE
I
direttore dei lavori, del permesso di costruire o
della SCIA entro il termine di validità del titolo, deve
comunicare al SUE la data di fine dei lavori,
portale del Comune. Il titolare della CILA o suo
avente
causa
dovrà
effettuare
analoga
comunicazione al termine dei lavori.
2. In caso di mancata comunicazione sarà
considerata quale data di fine lavori il termine di tre
anni dalla data di inizio, o dalla data di efficacia
della SCIA o della CILA, o dalla data di presentazione
della SCIA di agibilità qualora la stessa venga
presentata nei tre anni dalla data di inizio dei lavori.
3. Alla comunicazione di fine dei lavori deve essere
allegata la prescritta documentazione, come
portale del Comune.
4. Nei casi indicati all'articolo 3 del D.Lgs. 192/2005
e ss.mm.ii, l'Attestato di Qualificazione Energetica è
sottoscritto dal direttore dei lavori che assevera
come sono state realizzate le componenti che
interessano gli aspetti energetici dell'edificio e
presentato contestualmente alla comunicazione di
fine lavori.
5. La comunicazione di fine lavori è inefficace a
qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata
dalla documentazione asseverata di cui al comma 3.
L
comunicazione
presente

di

fine

lavori

Regolamento, salve

Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
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sanzionatorie di legge.

ART. II.I.4: OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
È opportuno disciplinare in via integrativa le ESEMPLIFICAZIONE
occupazioni o manomissioni di suolo pubblico
1. Le eventuali occupazioni o manomissioni di suolo
connesse ai lavori nel prevedere la preventiva
pubblico che si rendessero necessarie per
autorizzazione e le eventuali sanzioni.
l'esecuzione
dei
lavori
devono
essere
preventivamente autorizzate dall'Ente proprietario
e l'esecuzione dovrà avvenire, previo pagamento
del canone dovuto, nel rispetto dei tempi e delle
prescrizioni tecniche contenute nel provvedimento
abilitativo alla occupazione e/o alla manomissione.
2. Il provvedimento abilitativo definisce anche le
modalità di esecuzione delle opere necessarie per il
ripristino delle ordinarie condizioni di utilizzo e
funzionalità del suolo pubblico interessato
I
“CIA CILA
sarà eseguibile con le stesse modalità.
L
sito incontrollato di rifiuti
sul suolo e nel sottosuolo sono vietati. Gli interventi
e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere
eseguiti dai soggetti responsabili e dovranno essere
condotti nel rispetto della vigente normativa.

ART. II.I.5: COMUNICAZIONI DI AVVIO DELLE OPERE RELATIVE A BONIFICA
“
ESEMPLIFICAZIONE
insorgere in corso di esecuzione dei lavori.

1. La eventuale necessità di avvio di opere di
bonifica che dovesse emergere in corso di
esecuzione dei lavori deve essere immediatamente
comunicata ai competenti uffici, adottando ogni
misura precauzionale prevista dalla vigente
normativa.

CAPO II - NORME TECNICHE “ULL E“ECU)IONE DEI LAVORI

Contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

2. punti fissi di linea e di livello;
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
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3. conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie;
4. cartelli di cantiere;
5. criteri da osservare per scavi e demolizioni;
6. misure di cantiere e eventuali tolleranze;
7. sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazion
8. ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di
ritrovamenti di ordigni bellici;
9. ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori.

ART. II.II.1: PRINCIPI GENERALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI
ESEMPLIFICAZIONE

Norma di principio.

1. Le opere edilizie devono essere eseguite, nel
rispetto degli obblighi di cui alla vigente normativa,
in modo conforme al progetto assentito oltre che
alle prescrizioni del titolo abilitativo nonché alle
eventuali convenzioni e atti d'obbligo ad esso
collegati.
2. I soggetti responsabili della fase di esecuzione dei
lavori (l'intestatario del titolo, il direttore dei lavori,
l'impresa esecutrice, il responsabile della sicurezza
e tutti gli altri eventuali soggetti che hanno un ruolo
di natura esecutiva rispetto all'opera), come
identificati nella comunicazione di inizio lavori di cui
al precedente articolo 25 sono responsabili della
buona e regolare esecuzione dei lavori edilizi e
devono adoperarsi, sotto la loro personale
responsabilità, affinché le opere siano realizzate a
regola d'arte e siano rispondenti al progetto ed alle
prescrizioni della vigente normativa.

ART. II.II.2: PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO
Si suggerisce che sia prevista una normativa tecnica ESEMPLIFICAZIONE
generale, da specificare nei suoi presupposti ed
L
eventualmente adeguabile alle particolari situazioni
comunicazione di inizio lavori o alla SCIA, deve
territoriali.
inoltrare una relazione asseverata corredata da
Può essere utile precisare che per le ipotesi di planimetria conforme allo stato dei luoghi prima
interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti,
ione, su cui sono individuati il punto
demolizioni, ricostruzioni e ristrutturazioni pesanti, fisso e non meno di quattro capisaldi
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
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apposito procedimento da individuare.
Appare importante impostare i vari aspetti sanzionatori.
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plano/altimetrici di coordinate certe, collocati

2. L'intestatario del titolo abilitativo, della SCIA o
della CILA, per le ipotesi di interventi relativi a
nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni,
ricostruzioni
e
ristrutturazioni
pesanti,
contestualmente alla comunicazione di inizio dei
lavori può chiedere ai competenti uffici comunali, la
determinazione dei punti fissi.
3. Ove ricorra la necessità di effettuare la
ricognizione della linea di confine tra gli spazi
pubblici e l'area di pertinenza della costruzione,
effettuare apposito sopralluogo e redigere, in
contraddittorio con le parti private, un verbale che
richiama i grafici approvati. L'assuntore dei lavori è
tenuto a fornire personale e mezzi d'opera
necessari per tali operazioni. Il sopralluogo dei
tecnici comunali non esonera i soggetti responsabili
della fase di esecuzione dei lavori da ogni
responsabilità circa l'osservanza delle disposizioni di
legge e le modalità esecutive del titolo edilizio.
L
articolo, comporta la sospensione dei lavori oltre
all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. IV.6 del
presente Regolamento.

ART. II.II.3 CONDUZIONE DEL CANTIERE
Si integrano le disposizioni vigenti, con usi e norme
vigenti nella singola realtà comunale.

ESEMPLIFICAZIONE
1. In tutti i cantieri ove si svolgono gli interventi di
cui agli articoli 6 bis, 22, 23 e 10 del D.P.R. n.
tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
infortuni, di prevenzione incendi e dovrà adottare
tutti gli accorgimenti necessari ad evitare pericoli o
danni a persone o cose provvedendo ad attenuare
rumori e molestie.
2. Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a
va recintato lungo i lati prospicienti gli spazi stessi.
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Le recinzioni provvisorie devono essere di aspetto
decoroso, avere altezza non minore di m 2,00 ed
essere costruite secondo le eventuali prescrizioni
sugli allineamenti e le modalità costruttive richieste
U
te compatibilmente
con le norme di sicurezza.
3. Le aperture che si praticano nelle recinzioni
scorrevoli ai lati. Gli angoli sporgenti delle recinzioni
provvisorie devono essere evidenziati mediante
zebratura e segnaletica stradale e muniti di luci
rosse che devono rimanere accese dal tramonto al
levar del sole.
4. Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio,
impalcature, rampe, scale, parapetti e simili)
devono avere requisiti di resistenza, stabilità e
protezione conformi alle disposizioni di legge per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro.
5. Il punto più basso delle opere provvisionali
soprastanti luoghi aperti al pubblico, deve distare
dal suolo non meno di m 4,50 per la viabilità
veicolare e m 2,50 per il transito pedonale ed avere
il piano inferiore costruito in modo da riparare con
sicurezza lo spazio sottostante. Il Dirigente
competente ha comunque la facoltà di dettare
particolari prescrizioni, fissando i termini per
spese degli interessati.
6. In cantiere devono essere conservati a
disposizione degli addetti ai controlli i seguenti
documenti:
- il titolo abilitativo che legittima i lavori (permesso
di costruire o SCIA) con tutti gli elaborati grafici
allegati;
- Denunce depositate per eventuali opere in
cemento armato corredata dal relativo progetto
strutturale;
- Giornale dei lavori, periodicamente vistato dal
Direttore dei lavori, ai sensi della normativa
vigente;
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- Il progetto degli impianti (elettrico, idraulico,
ascensori, ecc.) con tutta la documentazione

- La documentazione relativa a terre e rocce da
scavo;
- Ogni ulteriore autorizzazione eventualmente
necessaria in relazione alle modalità esecutive del
progetto o dalle caratteristiche ambientali del
luogo.
7. Il committente che interrompa, per qualsiasi
eseguire

tutti

quei lavori che, a giudizio
Amministrazione Comunale,
risultino necessari per eliminare fonti di pericolo

persone non autorizzate.

ART. II.II.4: CARTELLI DI CANTIERE
Si dovranno prevedere le caratteristiche del cartello.

ESEMPLIFICAZIONE
1. I cantieri edili devono essere muniti di un cartello
di dimensioni idonee (indicare eventualmente le
misure), affisso in modo tale da consentirne
chiaramente la lettura.
2. Il cartello deve essere posto in posizione visibile e
contenere le indicazioni relative a:
-T
- Estremi del titolo abilitativo
- Nominativo del committente;
- Nominativo del progettista;
- Nominativo del Direttore dei Lavori;
- Nominati
- Nominativo del responsabile di cantiere;
- Nominativo del responsabile della sicurezza;
- Recapito telefonico per emergenze;
- Nominativo

del
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progettazione;
- Nominativo
esecuzione;

del

Coordinatore

in

fase

di

3. Il cartello e le scritte in esso contenute sono
esenti dal pagamento di tasse e diritti comunali.

ART. II.II.5: CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI
Si integrano le disposizioni vigenti, con usi e norme ESEMPLIFICAZIONE
vigenti nella singola realtà comunale.
1. Le operazioni di scavo devono essere effettuate
secondo criteri volti a garantire stabilità e sicurezza
dei terreni; detti criteri devono essere previsti già in
sede progettuale nel rispetto della vigente
normativa.
2. La sicurezza degli edifici eventualmente adiacenti
deve comunque essere monitorata e verificata in
relazione alle caratteristiche dello scavo e del
terreno. Tali operazioni devono essere condotte a
cura e spese del dell'intestatario del titolo
abilitativo.
3. Gli scavi non devono impedire od ostacolare
l'ordinario uso degli spazi pubblici; ove risulti
peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve
essere richiesta al riguardo autorizzazione
all'Amministrazione Comunale nel rispetto di

4. Tutti gli scavi devono essere adeguatamente
protetti da transenne e segnalati da appositi cartelli
che ne identifichino la tipologia e pericolosità a
chiunque si possa avvicinare nel rispetto vigente
normativa di settore.
5. Le demolizioni di regola sono autorizzate
nell'ambito delle procedure prescritte per gli
interventi di cui fanno parte. Le demolizioni con
carattere autonomo sono autorizzate con uno
specifico titolo abilitativo.
6. Il materiale di risulta degli scavi e delle
demolizioni, ove non diversamente utilizzato, deve
essere trasportato e smaltito nel rispetto delle
disposizioni vigenti; è obbligo dell'intestatario del
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
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titolo di conservare la relativa documentazione.
7. La gestione delle terre e rocce da scavo nel caso
di operazioni di scavo in generale, perforazioni,
trivellazione, palificazione, consolidamento, opere
infrastrutturali, rimozione e livellamento di opere in
terra deve conformarsi alle disposizioni, modalità e
tempistiche previste dalle norme vigenti.

ART. II.II.6: TOLLERANZE NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI
Si raccomanda di dettare una disciplina compiuta ESEMPLIFICAZIONE
delle tolleranze nella realizzazione delle opere edili.
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, nella fase di
Trattasi di specificazione di disposizioni già in
vigore.
difformità rilevanti gli scostamenti delle misure
Si evidenzia che la tolleranza non è applicabile nei entro il limite del 2% rispetto alle misure
casi:
stereometriche ed alle distanze dai confini e dagli
spazi pubblici indicate negli elaborati.
- di requisiti minimi di sicurezza e fruibilità degli
spazi;
2. La tolleranza non è applicabile nei casi:
- di immobili vincolati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004
parte Seconda;

- di requisiti minimi di sicurezza e fruibilità degli
spazi;

- delle misure minime inderogabili di cui al D.M. n.
1444/68

- di immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004
parte Seconda;

- limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di
distanza tra i fabbricati;

- delle misure minime inderogabili di cui al D.M. n.
1444/68

- di inosservanza delle norme in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche;

- limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e
di distanza tra i fabbricati;

- ove le dimensioni e misure siano stabilite da
norme o regolamenti sovraordinati.

- di inosservanza delle norme in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche;
- ove le dimensioni e misure siano stabilite da
norme o regolamenti sovraordinati.

ART. II.II.7: SICUREZZA E CONTROLLO NEI CANTIERI MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE
FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA
Si tratta di specificare norme in vigore, ESEMPLIFICAZIONE
personalizzabili per affrontare particolarità locali.
1. I soggetti responsabili della fase di esecuzione dei
lavori, nell'ambito delle loro rispettive competenze
e mansioni, sono responsabili verso terzi della
conduzione dei lavori e di quanto ne deriva. In
particolare, debbono prendere tutti i provvedimenti
necessari affinché siano ridotti gli effetti molesti di
scarichi, polveri, rumori, ecc., e la loro propagazione
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nell'ambiente, evitando i pericoli o danni a persone
o a cose. Si richiama la specifica normativa tecnica
che presiede alla corretta conduzione dei cantieri e,
per quanto attiene il presente Regolamento,
prescritte relativamente alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro. Si intendono integralmente
richiamate le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e
ss.mm.ii..
2. Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio,
impalcature, rampe, scale, parapetti e simili)
devono avere requisiti di resistenza, stabilità e
protezione conformi alle disposizioni di legge per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro.

ART. II.II.8: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E PER
GLI INTERVENTI DI BONIFICA E DI RITROVAMENTI DI ORDIGNI BELLICI
Si tratta di specificare norme in vigore, ESEMPLIFICAZIONE
personalizzabili per affrontare particolarità locali.
1. Nel caso di ritrovamenti di carattere
archeologico, storico o artistico, l'intestatario del
titolo edilizio dovrà darne pronta comunicazione
alla competente Soprintendenza secondo le
modal
DL
ss.mm.ii..
2. L'oggetto dei ritrovamenti di presumibile
interesse archeologico nonché di ordigni bellici
devono essere posti a disposizione degli Enti
competenti, nel rispetto della vigente normativa.
3. L'intestatario del titolo abilitativo e/o il
Responsabile del cantiere deve darne immediata
comunicazione al Direttore dei lavori e
all'Amministrazione Comunale; i lavori, per la parte
interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi
in modo da lasciare intatte le cose ritrovate.
4. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico,
oltre ai luoghi in cui è prescritto per norma,
comprese le opere di urbanizzazione, la verifica
alla fase del progetto di fattibilità tecnica ed
economica.
5. Gli eventuali necessari interventi di bonifica
devono essere eseguiti nel rispetto della vigente
normativa, dandone immediata comunicazione agli
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uffici competenti, come previsto nel precedente
nto.
6. Restano impregiudicati tutti gli obblighi derivanti
dalle vigenti disposizioni per la tutela delle cose di
interesse storico-artistico o archeologico.

ART. II.II.9: RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI
“
rtunità di dettare una disciplina a
ripristino del suolo e di impianti pubblici alla fine dei
lavori.

ESEMPLIFICAZIONE
L
costantemente pulito lo spazio pubblico attiguo al
cantiere o eventualmente interessato dai lavori per
tutta la durata degli stessi. Qualora si verificassero
tempestivamente alla pulizia.
U
sono tenuti a
garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, e nel
rispetto delle vigenti norme sul superamento delle
barriere architettoniche, delle aree e degli impianti
ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino
effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti,
con la redazione di apposito verbale.
3. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito
C
abilitativo.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI
CAPO I - DI“CIPLINA DELL OGGETTO EDILI)IO
Contiene disposizioni regolamentari riguardanti:
1. caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici;
2. requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compa
di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei
rifiuti e del consumo di suolo;
3. requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale;

Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
29

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 51 del 25 maggio 2018
309
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 669 del 15 maggio 2018

pag. 31 di 115

4. incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanisticodella qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti;
revenzione del rischio gas radon;
6. specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale;

8. prescrizioni per le sale da
della scommessa.

ART. III.I.1: CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI, DEGLI EDIFICI
Si suggerisce che sia dettata una normativa
specifica per gli edifici residenziali e questi
assimilabili, mentre per gli altri edifici con
destinazione diversa si suggerisce di utilizzare gli
eventuali allegati ai prontuari delle ULSS di
riferimento territoriale.

ESEMPLIFICAZIONE
III.I.1.1 Caratteristiche dei locali
1. Ogni alloggio deve essere idoneo ad assicurare lo
svolgimento delle attività proprie al nucleo familiare
e i locali in cui esse si effettuano devono essere

Nella formulazione delle caratteristiche costruttive e
attraverso passaggi coperti e protetti lateralmente.
funzionali degli edifici dovranno essere considerati i
2. Deve essere prevista la possibilità di isolare in
seguenti elementi:
modo conveniente le aree destinate ai servizi
- caratteristiche dei locali;
igienico
sanitari e anche le aree destinate al
- altezze minime;
tutte le altre aree, e in particolare quelle destinate a
- superfici minime;
cucina, devono essere dotate di accorgimenti atti a
- dotazione degli alloggi;
garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei
reflui delle attività che si svolgono.
- ventilazione ed areazione;
- scale, ascensori, ringhiere e parapetti;
- piani seminterrati e sotterranei;
- recupero dei sottotetti ai fini abitativi.

3. In base alla previsione di una permanenza di tipo
continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben
definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:
a) Spazi di abitazione (locali di abitazione): camere
da letto, sale soggiorno, cucine, sale da pranzo,
locali studio;
b) Spazi accessori (locali integrativi): mansarde,
verande, bagni, lavanderia, spogliatoi, guardaroba,
corridoi, angoli cottura ecc.;
c) Spazi di servizio (locali di servizio): depositi,
ripostigli, centrali termiche, magazzini, garage, ecc.
4. I requisiti di cui al presente capo, salvo quanto
previsto dalla DGRV 1887/1997 e dal Dlgs 81/2011,
si applicano anche per uffici, negozi, studi
professionali e laboratori intendendosi gli spazi ove

Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
30

310
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 51 del 25 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 669 del 15 maggio 2018

pag. 32 di 115

i
abitazione.
5. Nessun nuovo locale di abitazione, così come
definito al precedente comma 3, può essere posto,
in tutto o in parte, al di sotto del piano medio di
campagna.
III.I.1.2 Altezze minime
1. Nei locali di abitazione devono essere garantite le
misure dal D.M. del 05.07.1975 e ss.mm.ii. con le
seguenti precisazioni:
a) L
abitativo di cui al precedente comma III.I.1.1 ,
lett. a), è fissata in un minimo di m 2,70; per gli
spazi accessori di cui al precedente comma
III I
m 2,40,
ulteriormente riducibile a m 2,20 per gli spazi di
servizio, di cui al precedente Art. III.I.1.1 comma,
lett. c);
b) I
è data dalla media aritmetica tra le altezze
il punto più basso non deve essere inferiore a m
1,80 per gli spazi di abitazione; in caso di solaio
nferiore a cm
30,00.
c) P
considerata come la media aritmetica tra la
saetta o quella del colmo della volta stessa
misurata dal pavimento al loro intradosso.
2. Fatto salvo il rispetto di normative speciali i locali
destinati ad attività ed usi collettivi avranno
m 3,00 (negozi, uffici
pubblici e aperti al pubblico, ristoranti, banche,
ecc.), salvo i locali accessori (WC, disimpegni,
magazzini, ripostigli, ecc.) la cui altezza utile può
essere ridotta fino a m 2,40.
3. In caso di interventi su edifici esistenti finalizzati
m
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nterna

4. Per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti
esistenti alla data del 31 dicembre 1998
relativamente alle altezze utili si rinvia ai parametri
.
2 della L.R. 12/99;
5. Le autorimesse con le caratteristiche di cui al DM
del 1.2.1986 e ss.mm.ii. possono avere altezza
minima ulteriormente ridotta a m 2,00 .
6. Nel caso di interventi di restauro su edifici di
particolare pregio storico o architettonico in cui non
si raggiungono le altezze minime sopra descritte, è
consentito il mantenimento delle altezze esistenti,
UL““ ovvero apposita
asseverazione del professionista.
III.I.1.3 Superfici minime
1. I locali di abitazione devono avere le
caratteristiche minime fissate dal D.M. del 5.7.1975
e comunque devono essere garantite le seguenti
misure:
a) Superficie minima di pavimento di almeno mq
9,00, il lato minimo di almeno m 2,00 e cubatura
non inferiore a mc 24,00; per i locali alti almeno
m 4,60 sono ammessi i soppalchi purché la loro
superficie non superi il 40% della superficie totale
del locale, siano disimpegnati unicamente dal
i
m 2,20;
b) Per ogni abitante deve essere assicurata una
superficie abitabile non inferiore a mq 14,00, per
i primi quattro abitanti e mq 10,00 per ciascuno
dei successivi; per gli alberghi, pensioni, locande
e similari (esclusi affittacamere e affitta
appartamenti) le stanze da letto possono avere
una superficie minima di mq 9,00 se per una
persona e mq 14,00 se per due persone.
c) Nel caso di interventi di su edifici di particolare
pregio storico o architettonico, sono consentiti
parametri inferiori, acquisiti i necessari pareri.
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III.I.1.4 Dotazione degli alloggi
1.Tutti gli alloggi oggetto di intervento devono
essere dotati dei seguenti locali:
a) Stanza di soggiorno di mq 14,00. I
locale

di

soggiorno,

deve
comunicare
apertura minima
m 1,80) e deve essere adeguatamente munito di
impianto di aspirazione forzata sui fornelli.
b) Camere da letto di almeno mq 9,00 se per una
persona e mq 14,00 se per due persone; negli
alloggi con una sola camera da letto la stessa
deve essere di minimo mq 14,00;
c) Un locale servizio igienico areato e illuminato
direttamente di almeno mq 4,50 dotato di un
vaso, un bidet, un lavabo, una doccia o vasca da
bagno.
L
deve avere una superficie minima di mq 9,00;
È
utile minima, comprensiva del servizio igienico, non
inferiore a mq 28,00 se per una persona e non
inferiore a mq 38,00 se per due persone; in essi
dovranno essere previsti un servizio igienico aerato
mq 4,00 opportunamente disimpegnato.
4. Sono fatti salvi i parametri di cui alle lettere a) e
b) del primo comma della L.R.12/99.
5. Nelle cucine e nei posti di cottura va assicurata
ione dei fumi e dei vapori, da allontanare
mediante canna di esalazione (dotata di scarico a

tenere conto della concomitante presenza di
impianti a combustione (UNI-CIG 7129 punto 3.4).
6. La superficie finestrata dovrà assicurare in ogni
caso un fattore medio di luce diurna non inferiore
allo 0,02, misurato nel punto di utilizzazione più
pavimento.
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7. Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la
superficie finestrata verticale utile non sia inferiore
al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello
spazio abitativo utile.
Nel caso di interventi di restauro su edifici di
particolare pregio storico
architettonico, sono
consentite misure inferiori acquisiti i necessari
pareri.
8. Nel caso di recupero a fini abitativi dei sottotetti
esistenti alla data del 31 dicembre 1998, come
previsto dalla L.R. 12/99 il rapporto illuminante, se
in falda, deve essere pari o superiore a 1/16.
9. Le superfici finestrate devono essere accessibili
alle pulizie anche per la parte esterna.
10. Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di
circolazione, devono essere serviti di adeguato
impianto di illuminazione notturna anche
temporizzato.
III.I.1.5 ventilazione ed areazione
1. Oltre alle norme generali (UNI-CIG di cui alla L.
6.12.1971, n. 1083 e D.M.7.6.1973 e ogni successiva
modifica ed integrazione) in particolare si dovrà
assicurare anche il rispetto delle norme che
seguono.
2. La superficie illuminante e di aerazione viene
computata in base al serramento apribile.
3. I volumi minimi dei locali devono essere verificati
in base alla quantità di sostanze inquinanti e di
vapore acqueo prodotte dalle persone, alle
concentrazioni ammissibili alla portata di aria

effettivamente realizzabili.
I
impianti di condizionamento o ventilazione
meccanica permanente devono essere ottenuti
mediante aperture dei serramenti, di parti di questi
o da altri dispositivi.
5. In ogni caso deve poter essere garantito un
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causare molestia agli occupanti. Sono pertanto
vietati tutti i sistemi di chiusura mediante infissi
assolutamente e totalmente ermetici che non
consentano una aerazione del locale, ancorché
minima.
6. I locali che la normativa assimila alla residenza
quali, a titolo esemplificativo, destinati ad uffici,
attività commerciali, culturali e ricreative nei quali
non sia possibile effettuare una adeguata
ventilazione naturale devono essere condizionati o
ventilati
a
seconda
delle
caratteristiche
morfologiche delle attività previste, rispettando
C
‘
n. 13 del 1 luglio 1997.
7. La stanza da bagno deve essere fornita di finestra

8 N
azione forzata
deve essere tale da assicurare un coefficiente di
ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione
continua ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione
forzata intermittente.
9. Gli spazi di servizio che non abbiano idonea
finestratura dovranno essere serviti di idonea canna

destinato.
10. Si definiscono canne di ventilazione quelle
negli ambienti. Dette canne possono funzionare in
aspirazione forzata ovvero in aspirazione naturale.
11. Per tutte le unità immobiliari deve essere
aperture su pareti contrapposte o perpendicolari
tra loro, anche affaccianti su cortili, chiostrine, patii,
o anche con aperture in copertura. Il riscontro
presente un sistema di ventilazione meccanica
controllata (V.M.C.).
12. Le unità immobiliari di superficie utile di
pavimento inferiore a 60 mq potranno essere
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monoaffaccio anche senza la presenza di un sistema
di ventilazione meccanica controllata.
III.I.1.6 Scale, ascensori, ringhiere e parapetti
1. Le scale che collegano più di due piani compreso
il P.T. devono essere aerate ed illuminate
adeguata superficie e comunque non inferiore a mq
1,00 per ogni piano, salvo i casi in cui la prescrizione
è in contrasto con le norme di sicurezza per la
prevenzione incendi.
2. Potrà ess
apertura deve essere di mq 0,40 per piano servito.
3. Gli eventuali infissi devono essere comodamente
ed agevolmente apribili allo scopo di consentire
anche una corretta ventilazione. I vetri che
costituiranno pareti sul vano scala devono essere
adeguatamente protetti o di materiale tale da non

4. Nei vani scala è vietato di realizzare aperture di
ei locali contigui. Sono
escluse dalla regolamentazione del presente
articolo le scale di sicurezza per le quali si applicano
le vigenti norme specifiche.
5. Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla
salita sia alla discesa, essere sempre dotate di
m 0,90.
E
gradino della rampa e comunque la distanza tra i
punti più vicini fra il primo gradino e la soglia del
vano porta non potrà essere inferiore a m 0,40.
7. La larghezza della rampa e dei pianerottoli deve
essere commisurata al numero dei piani, degli
alloggi e degli utenti serviti con un minimo di m 1,20
e riducibili a m 1,00 nel caso di restauri o
ristrutturazioni ove vi sia servizio di ascensore.
8. Nei casi di scale interne che collegano locali di
abitazione, o che collegano vani abitativi con
cantine, sottotetti, ecc., può essere consentita una
larghezza inferiore a m 1,20 ma con un minimo di m
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0,80.
9. Le altre prescrizioni di dettaglio sono contenute
nella DGRV n. 1428 del 06 settembre 2011.
Aggiornamento delle "Prescrizioni tecniche atte a
garantire la fruizione degli edifici residenziali privati,
degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e
spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi
dell'art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16"
approvate con DGR n. 509 del 2/03/2011.
III.I.1.7 Piani seminterrati e sotterranei
1. I piani seminterrati e i sotterranei non possono in
ogni caso essere adibiti ad uso abitazione; essi
potranno essere destinati a locali accessori o di
servizio, come definiti dal precedente Art. III.I.1.1
comma 3., lett. b) e c),
2. I vani seminterrati ed interrati devono essere
ventilati ed illuminati a mezzo di fori aperti su spazi
liberi, di conseguenza essi dovranno essere muniti
di drenaggi sufficienti e dovranno essere realizzati
ricorrendo alla
intercapedini.

formazione

di

opportune

III.I.1.8 Recupero dei sottotetti ai fini abitativi
Per i sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre
1998 si applicano le disposizioni di cui alla Legge
Regionale 6 aprile 1999 n.12, come recepita dal
presente
Regolamento
Edilizio.
Si definisce come sottotetto ai fini della L.R. 12/98,
o piano degli edifici destinati in tutto o in
parte
a
residenza.
I
opportunamente documentata.
Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti si
attuano in tutte le
È fatto salvo il rispetto del D.Lgs. 42/2004, in
materia di beni culturali e ambientali.
Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono
classificati come ristrutturazione edilizia, ai sensi
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n.457/78. rt.3 DPR 380/01.
Gli interventi di cui sopra sono soggetti a Permesso
di Costruire o SCIA alternativa secondo quanto
previsto dal D.P.R. 380/01, e comportano la
corresponsione di un contributo commisurato agli
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al
costo di costruzione di cu
A
DP‘
380/01, calcolati sulla volumetria resa abitativa
secondo le tariffe comunali per le opere di nuova
costruzione.
N
P
U
iniziativa privata già convenzionati, e dotati di
capacità edific
recupero dei sottotetti contribuisce ad esaurire lo

Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti
restano subordinati al reperimento degli spazi per i
parcheggi pertinenziali in misura non inferiore ad
un mq per ogni 10 mc di costruzione soggetta alla
ristrutturazione.
In assenza del reperimento degli spazi pertinenziali
somma equivalente alla monetizzazione delle aree
per parcheggi stabilita dal Consiglio Comunale con
apposito provvedimento.
La richiesta di Permesso di Costruire o la SCIA
alternativa per gli interventi di cui sopra dovrà
contenere oltre alla normale documentazione:
Dettagliata documentazione atta a dimostrare la
data di esistenza del sottotetto o mansarda;
Calcolo planivolumetrico corredato di elaborati
grafici, atto a dimostrare il requisito di rispetto

Dettagliata dimostrazione di reperimento dei
parcheggi pertinenziali anche in rapporto al volume
già esistente;
Resta comunque fatto salvo il rispetto di tutte le
altre normative urbanistico
edilizie, con
particolare riferimento alla normativa sul
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
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superamento delle barriere architettoniche.

ART. III.I.2: REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI, RIFERITI ALLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE,
ALL EFFICIEN)A ENERGETICA E AL COMFORT ABITATIVO FINALI))ATI AL CONTENIMENTO
DEI CON“UMI ENERGETICI E IDRICI ALL UTILI))O DI FONTI RINNOVABILI E DI MATERIALI
ECOCOMPATIBILI, ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI O CLIMA ALTERANTI,
ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E DEL CONSUMO DI SUOLO
Trattandosi di tematica complessa, normata da un
elevato numero di leggi, regolamenti, protocolli
i tali aspetti nel
Regolamento Edilizio; si suggerisce di far riferimento
P
11/2004 .

ESEMPLIFICAZIONE
III.I.2.1 Linee generali
1) La materia relativa agli aspetti energetici
ti ecologici ed ambientali è
disciplinata dalle leggi comunitarie, nazionali e
regionali, dai relativi regolamenti attuativi, dalle
norme UNI e dagli strumenti urbanistici ai quali si
rinvia; di seguito vengono fornite indicazioni
progettuali orientate all
degli edifici e vengono stabilite misure per la
promozione dell'efficienza energetica e del comfort
abitativo, finalizzate al contenimento dei consumi
materiali ecocompatibili, alla riduzione delle
emissioni inquinanti o clima alteranti lungo tutto il
ciclo di vita delle costruzioni.
Le presenti disposizioni rappresentano il livello
minimo per gli interventi di nuova costruzione o
ristrutturazione edilizia integrale (con demolizione e
ricostruzione).
Gli Strumenti Urbanistici e il Prontuario per la
qualità architettonica e la mitigazione ambientale
possono integrare le presenti disposizioni
III.I.2.2 Efficienza energetica della struttura edilizia
1) Le prestazioni term
sistema edificio - impianto devono soddisfare i
requisiti minimi prestazionali definiti dalle vigenti

a) ridurre i consumi energetici per la climatizzazione
invernale ed estiva;
b) mantenere condizioni di comfort termico negli
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
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ambienti interni;
2) Al fine di limitare il consumo di energia primaria
è necessario minimizzare le perdite di calore per
dispersione, limitare i fabbisogni energetici per la
climatizzazione estiva, massimizzare il rendimento
degli impianti e sfruttare al meglio le fonti
rinnovabili.
P
necessario:
a) definire una strategia complessiva di isolamento
termico;
b) scegliere i materiali, tenendo conto delle
caratteristiche degli stessi, della permeabilità al
vapore e della loro compatibilità ambientale anche
in relazione allo smaltimento a fine vita;
c) procedere in conformità alla normativa tecnica
formazione d
interstiziali;
d) utilizzare compatibilmente con le disposizioni
urbanistiche e il contesto di tutela ambientale
tecnologie di climatizzazione passiva quali ad
esempio coperture e pareti a verde e/o ventilazione
naturale.
4) Tutte le caratteristiche fisico
tecniche prestazionali dei materiali isolanti dovranno essere
certificate da parte di Istituti notificati dagli stati
membri alla UE; i materiali impiegati nella
costruzione dovranno quindi presentare la
marcatura CE.
5) Nel caso di interventi sugli edifici costruiti in forza
di titolo rilasciato prima del D.M. 5.07.1975, non
riconducibili alla categoria degli interventi di
integrale ristrutturazione edilizia, qualora si
rvenendo
sul lato interno, riscaldato, delle strutture
disperdenti, sarà possibile derogare ai limiti delle
A
idonea documentazione tecnica dettagliata, a firma
U
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comunale competente contestualmente al progetto
edilizio; la deroga non potrà in nessun caso
superare il 5% in meno delle superfici minime.
6) Al termine dei lavori, deve essere depositata
al Ufficio competente, la dichiarazione di fine lavori
contenente l
opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione
tecnica di cui al comma 6, a cura della direzione
lavori o del responsabile dei lavori.
III I
I
delle prestazioni energetiche degli edifici
1) La progettazione degli edifici di nuova
costruzione, ivi compresi gli interventi di
sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione
deve essere orientata al perseguimento di un
miglioramento delle prestazioni energetiche. La
riduzione del fattore di forma inteso quale rapporto
tra la superficie disperdente ed il volume riscaldato

2) In tutti i casi di nuova costruzione, sostituzione
edilizia o demolizione e ricostruzione, le soluzioni
planimetriche degli organismi edilizi devono essere
progettate tenendo conto anche del percorso
apparente del sole e dei venti dominanti,
perseguendo condizioni di esposizione e
orientamento degli edifici tali da migliorarne
L
scopo di migliorare il microclima interno e
perseguire il massimo risparmio energetico
possibile. Per tutte le categorie di edifici di nuova
costruzione il posizionamento degli stessi nel sito
deve, ottimizzare gli apporti solari gratuiti nelle
stagioni invernali ed effettuare il controllo solare
“
sud, sud-est e sud-ovest dei locali dove si svolge la
maggior parte della vita abitativa. I locali accessori,
quali ripostigli, locali di sgombero, lavanderie,
devono preferibilmente essere orientati lungo il lato
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
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nord e/o servire da filtro termico tra il fronte più
freddo e i locali più utilizzati.
3) Nella progettazione degli edifici vanno adottate
strategie per ridurre gli effetti indesiderati della
radiazione solare; a tale scopo le parti trasparenti
delle pareti perimetrali esterne devono essere
dotate di dispositivi fissi e/o mobili che ne
(frangisole, tende esterne, grigliati, ecc.). Le
schermature fisse (aggetti, logge, brise soleil,
porticati, balconi etc.) devono risultare congrue
installate; I dispositivi di schermatura fissi o mobili
dovranno garantire un efficace controllo riducendo
l'ingresso della radiazione solare in estate, ma non
nella stagione invernale. Le schermature potranno
eventualmente essere costituite da vegetazione,
integrata da sistemi artificiali.
4) Nella progettazione degli edifici è consigliato ed
incentivato perseguire elevati coefficienti di
5) L
essere tale da assicurare condizioni ambientali di
benessere visivo, riducendo, per quanto possibile, il
ricorso a fonti di illuminazione artificiale. A tale fine
la progettazione dovrà essere volta a:
a) utilizzare, soprattutto in edifici pubblici, del
terziario e produttivi, tecnologie e/o sistemi di
captazione della luce naturale;

trasparenti dei locali principali (soggiorni, sale da
pranzo, cucine abitabili e simili), nelle nuove
costruzioni, entro un settore ± 45° dal sud
geografico, anche allo scopo di sfruttare
solare;

artificiale per bagni, spogliatoi, ripostigli,
guardaroba, lavanderie, o altri locali accessori;
d) consentire soluzioni tecniche diverse, in relazione
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luce, purché tali soluzioni permettano comunque il
raggiungimento degli stessi risultati (per esempio

degli edifici o la creazione di condotti di luce nelle
zone interne);
e) adottare colori chiari nelle finiture superficiali
degli spazi interni al fine di minimizzare

6) Per gli edifici di nuova costruzione con copertura
piana è raccomandata e incentivata la realizzazione
di tetti e pareti verdi compatibilmente al contesto
urbano; a tale fine si intendono:
a) per tetti verdi o coperture a verde, le coperture
continue dotate di un sistema che utilizza specie
vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle
condizioni ambientali puntuali e caratteristiche
della copertura di un edificio. Tali coperture sono
realizzate tramite un sistema strutturale che
prevede in particolare uno strato colturale
opportuno in relazione con il contesto territoriale.
Per lo sfruttamento di questa tecnologia, deve

b) per parete verde, un fronte edilizio ricoperto da
specie vegetali rampicanti e/o ricadenti, aggrappate
indirettamente alla muratura tramite adeguati
supporti di sostegno. L'utilizzo delle pareti verdi
verticali è finalizzato oltreché alla riduzione dei
consumi energetici anche al miglioramento del
microclima circostante.
7) Per la realizzazione degli edifici è raccomandato
che richiedano un basso consumo di energia e un
contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo
di vita. Tutte le caratteristiche fisico-tecnicheprestazionali dei materiali impiegati nella
costruzione dovranno essere certificate da parte di
Istituti riconosciuti dalla UE, dovranno quindi
presentare la marcatura CE.
8) È raccomandato il ricorso a sistemi domotici.
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III.I.2.4 Impianti di riscaldamento
1) Per quanto concerne gli impianti di
riscaldamento si forniscono le seguenti indicazioni:
a) nel caso di nuova costruzione o di demolizione e
ricostruzione è raccomandata e incentivata la
realizzazione di impianti di riscaldamento a bassa
temperatura;
b) negli edifici di nuova costruzione, in quelli
soggetti a demolizione e ricostruzione totale e per
presenza di reti
progetto e la rete di teleriscaldamento esistente è
inferiore a 100 m, è fatto obbligo di allacciamento,
fatti salvi impedimenti tecnici debitamente motivati
nella relazione tecnica contenente anche eventuale
analisi costi/benefici redatta per il caso di specie.
III.I.2.5 Fonti energetiche rinnovabili
1) Si intende energia da fonti energetiche
rinnovabili quella di origine non fossile, vale a dire
energia eolica, solare, aerotermica, geotermica,
idrotermica, idraulica, biomassa, gas di discarica,
gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
L
rinnovabili nei nuovi edifici e negli edifici esistenti
sottoposti a ristrutturazioni rilevanti è disciplinato
dal D.lgs 28/2011.
III.I.2.6 Pannelli fotovoltaici /solari
1) I pannelli solari, sia fotovoltaici che collettori
solari termici, possono essere di tipo integrato
integrato (complanari alla struttura edilizia) o non
integrato (pensiline, pergolati).
2) I pannelli solari, fotovoltaici e gli altri sistemi,
devono
essere
installati
con
soluzioni
architettonicamente inserite nel progetto edilizio
secondo le indicazioni della strumentazione
urbanistica e del Prontuario per la qualità
Architettonica e la mitigazione ambientale.
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III.I.2.7 Serre solari bioclimatiche
“

art. 5 della L.R.V. 4/09
DG‘V

III.I.2.8 Contenimento dei consumi idrici
1) Negli edifici di nuova costruzione, ivi compresi
quelli derivanti da intervento di sostituzione o da
demolizione e ricostruzione, con le specifiche
indicate dal gestore del servizio idrico è obbligatoria
ua
potabile (uno per unità immobiliare), così da poter

consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario
o locatario.
2) La contabilizzazione dei consumi di acqua
contatori volumetrici regolarmente omologati CE.
secondo le indicazioni del gestore del servizio idrico.
3) Negli edifici di nuova costruzione, ivi compresi
quelli derivanti da intervento di sostituzione o da
demolizione e ricostruzione, al fine della riduzione
del consumo di acqua potabile, è obbligatoria
significativa riduzione del consumo di acqua. Per gli
edifici adibiti ad attività collettive quali ad esempio,
ma non esaustivamente, impianti sportivi o attività
industriali ed assimilabili dotate di spogliatoi e
servizi docce è raccomandata oltre alle prescrizioni
o dispositivi a controllo elettronico.
4) Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni
di cui al precedente comma nel caso di rifacimento
-sanitario.
5) Con le specifiche indicazioni del gestore del
servizio idrico negli edifici di nuova costruzione, ivi
compresi quelli derivanti da intervento di
sostituzione o da demolizione e ricostruzione, con
una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a
cortile superiore a 100 mq, è obbligatorio, fatte
salve necessità specifiche connesse ad attività
produtti
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
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delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture
pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi. Le
coperture dei tetti devono essere munite, tanto
verso il suolo pubblico quanto verso il cortile
interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda
impermeabili, atti a convogliare le acque
meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per
essere riutilizzate.
6) Le cisterne per la raccolta delle acque meteoriche
devono avere dimensioni non inferiori a 1 mc per
ogni 30 mq di superficie delle coperture degli stessi.
Devono essere dotate di un sistema di filtratura per
collegato alla rete di scarico interno alla proprietà
(o eventualmente alla rete di scarico comunale) di
un adeguato sistema di pompaggio per fornire
L
collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette
devo
gestore del servizio idrico.
III.I.2.9 Sistemi di illuminazione
1) Negli interventi di nuova costruzione,
demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e
negli inter
rifacimento del sistema di illuminazione, nelle parti
comuni e nelle autorimesse di edifici a destinazione
residenziale e assimilabili è obbligatorio:
a) Installare interruttori a tempo e/o azionati da
sensori di presenza negli ambienti utilizzati non
continuativamente ad esclusione degli apparecchi
illuminanti per illuminazione di sicurezza.
b) parzializzare gli impianti con interruttori locali
ove funzionale.
c) utilizzare sorgenti luminose di classe A (secondo
quanto stabilito dal regolamento UE 874/2012)
2) Negli interventi di nuova costruzione,
demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e
negli interventi su edifici che prevedano il
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
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rifacimento del sistema di illuminazione, per tutti gli
edifici non residenziali con esclusione degli edifici
adibiti ad attività industriale ed artigianale è
obbligatorio:
a) Installare interruttori a tempo e/o azionati da
sensori di presenza negli ambienti utilizzati non
continuativamente ad esclusione degli apparecchi
illuminanti per illuminazione di sicurezza.
b) installare sensori di illuminazione naturale
opportunamente interfacciati con corpi illuminanti
ad intensità variabile per gli ambienti utilizzati in
modo continuativo;
c) utilizzare alimentatori di classe A, lampade di
classe A o più efficienti.
3) Negli interventi di nuova costruzione,
demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e
negli interventi su edifici che prevedano il
rifacimento del sistema di illuminazione, per gli
edifici ad uso industriale o artigianale è
obbligatorio:
a) Installare interruttori a tempo e/o azionati da
sensori di presenza negli ambienti utilizzati non
continuativamente ad esclusione degli apparecchi
illuminanti per illuminazione di sicurezza.
4) Negli interventi di nuova costruzione,
demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e
negli interventi su edifici che prevedano il
rifacimento del sistema di illuminazione esterno in
tutte le categorie di edifici è obbligatorio:
a) utilizzare interruttori crepuscolari;
b) utilizzare apparecchi illuminanti ad alto
rendimento ottico dotati di lampade ad alta
efficienza (ad es. LED) secondo la normativa
vigente, e dispositivi azionati da sensori di presenza
ove funzionale.
D
della L.R 7.08.2009 n.17

art. 9

III.I.2.10 Requisiti acustici passivi
In materia si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs
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42/17 e s.m.i.
III.I.2.11 Relazione tecnica
1) Relativamente agli interventi di nuova
costruzione, sostituzione edilizia e demolizione e
ricostruzione, le analisi e le valutazioni di cui agli
articoli del presente titolo dovranno essere
‘
tecnica di valutazione energetico redatta da professionista abilitato che dimostri e
plicazione delle indicazioni
regolamentari o le motivazioni tecnico economiche
per cui tali indicazioni regolamentari non sono
applicabili.

ART. III.I.3: REQUISITI E PARAMETRI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI DEGLI EDIFICI SOGGETTI A FLESSIBILITÀ PROGETTUALE
Si tratta di norma ampliamente personalizzabile,
visti i contenuti particolari. Si suggerisce di
esplicitare una disciplina per favorire il recupero e
riuso negli interventi sul patrimonio edilizio
esistente.

ESEMPLIFICAZIONE
1. Al fine di favorire il recupero e riuso negli
interventi sul patrimonio edilizio esistente di:
- manutenzione straordinaria,
- restauro e risanamento conservativo,
su edifici con una o più di una delle seguenti
caratteristiche:
- costruito prima del DM 5.07.1975;
- con specifici vincoli di tutela ai sensi della
strumentazione urbanistica comunale che non
dal presente articolo;
- con vincolo di tutela Storico Culturale ai sensi del
D.lgs 42/2004.,
i parametri di cui agli Art. III.I.1.2, III.I.1.3 e III.I.1.4
un sostanziale miglioramento della situazione
complessiva in termini di qualità degli spazi.
2. Sono fatte salve le norme previste dalla
legislazione nazionale e regionale in materia di
interventi di edilizia residenziale pubblica, nonché
per particolari destinazioni (sanitarie, scolastiche,
socio assistenziali, ricettive, ecc.).
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ART. III.I.4: INCENTIVI (RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, PREMI DI EDIFICABILITÀ,
DEROGHE AI PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI, FISCALITÀ COMUNALE) FINALIZZATI
ALL INNAL)AMENTO DELLA “O“TENIBILITÀ ENERGETICO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI DELLA
QUALITÀ E DELLA SICUREZZA EDILIZIA, RISPETTO AI PARAMETRI COGENTI
Si tratta di articolo ampiamente personalizzabile, ESEMPLIFICAZIONE
riferendosi agli incentivi già presenti a tutti i livelli
Con riferimento ai parametri del paragrafo 2 si
legislativi, amministrativi, anche comunali.
attribuisce un punteggio per gli interventi volontari
di adeguamento così distribuiti:

Per tutti gli edifici oggetto di un intervento

anche a terzi (p.
opere, a fronte di una riduzione degli importi dei
lavori).

ART III I

PRE“CRI)IONI CO“TRUTTIVE PER L ADO)IONE DI MI“URE DI PREVEN)IONE DEL RI“CHIO GA“ RADON

Le tecniche di riduzione dei livelli di radon sono di
tipo preventivo, ossia precedenti la realizzazione

ESEMPLIFICAZIONE

e dai solai a contatto con il terreno, pressurizzare

1. Insieme alle altre sorgenti naturali di radiazioni, il
radon costituisce una delle principali fonti di
radiazioni ionizzanti alle quali è esposta la
popolazione. Il radon è, infatti, considerato
l'inquinante radioattivo indoor più pericoloso e, a
livello mondiale, si stima che sia responsabile di
quasi il 50% dell'esposizione media individuale della
popolazione alle sorgenti naturali di radiazione.

Fonte:
http://www.arpa.veneto.it/temiambientali/ambiente-e-salute/fattori-ambientalio successivo, ossia ad edificio già esistente (più
e-salute/radon
onerose da attuarsi in questa fase). Si tratta, a
N
seconda dei casi, di: ventilare i vespai, cioè le
del
Piano Regionale si applicano le seguenti
camer
disposizioni
e cautele:
sigillare tutte le possibili vie di ingresso dalle pareti
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2. Per diminuire la concentrazione di radon

con adeguate tecniche di isolamento dei locali con
esso confinanti. È possibile anche intervenire
facilitando la rimozione del radon tramite interventi
che favoriscano la rimozione del gas dal suolo
U
bilanciata di locali costituisce comunque uno
strumento importante di limitazione della presenza

ART. III.I.6: SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI AD USO
ABITATIVO E COMMERCIALE
“
III I
ESEMPLIFICAZIONE
a specificare i requisiti per i servizi igienici alla
1. Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona
persona distinguendo fra locali residenziali e non
devono avere, oltre ai requisiti generali, le seguenti
residenziali.
caratteristiche particolari:
a) Pavimenti

e

pareti perimetrali sino ad
m 2,00 di regola piastrellate o
comunque costruiti di materiale liscio, lavabile,
impermeabile e resistente;

b) Essere completamente separati con pareti fisse
da ogni altro locale;
c) Avere accessi da corridoi e disimpegni e non
comunicare direttamente con altri locali adibiti
a permanenza di persone;
d) I locali per servizi igienici che hanno accesso da
altri locali di abitazione o di lavoro o da spazi
uniti di idoneo
locale antibagno; per secondi servizi è
singole camere da letto.
L
nei servizi igienici può essere consentita nei
seguenti casi:
a) Negli edifici residenziali che abbiano già un
locale con servizi igienici con illuminazione e
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
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areazione diretta; in questo caso può essere
consentita anche la comunicazione diretta con i
soli locali a camera da letto e la superficie del
pavimento può essere inferiore a mq 2,00;
b) Negli interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente che interessino edifici
C
“
soggetti a specifiche forme di tutela;
Per gli edifici non residenziali si richiamano i
contenuti dell DG‘V
C
valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del
terziario e del D.Lgs. 81/2011.
ART III I

DI“PO“ITIVI DI AGGANCIO ORI))ONTALI FLE““IBILI “UI TETTI C D LINEE VITA

Trattasi di mero richiamo normativo.

ESEMPLIFICAZIONE
N
L‘

M
i lavori di manutenzione

ART III I

PRE“CRI)IONI PER LE “ALE DA GIOCO L I“TALLA)IONE DI APPARECCHIATURE DEL GIOCO
D A))ARDO LECITO E LA RACCOLTA DELLA “COMME““A
Il Comune potrà specificare ulteriori prescrizioni in ESEMPLIFICAZIONE
armonia con la legislazione vigente.
I
L.R. 30/2016, si prevede il rinvio
‘
Comunale sui criteri di installazione di nuovi
apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro
e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica
ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei
giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le
C

C

CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:
1. strade;
2. portici;
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
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3. piste ciclabili;
4. aree per parcheggio;
5. piazze e aree pedonalizzate;
6. passaggi pedonali e marciapiedi;
7. passi carrai ed uscite per autorimesse;
8. chioschi/dehors su suolo pubblico;
9. servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo
pubblico e privato;
10. recinzioni;
11. numerazione civica.

ART. III.II.1: STRADE
Si tratta di articolo ampiamente adeguabile alle
diverse situazioni riscontrabili: in particolare vanno
valutati i parametri dimensionali.

ESEMPLIFICAZIONE

1. Il progetto edilizio o urbanistico deve assicurare
adeguate caratteristiche prestazionali alle opere
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla stradali secondo i seguenti principi:
P
- la nuova viabilità deve essere correttamente
qualità arc
gerarchizzata rispetto alla viabilità esistente,
a cui andrà fatto rimando o specificazione del
evitando la connessione diretta alle direttrici di
rapporto con le norme contenute nel Regolamento
attraversamento;
edilizio.
- non devono essere utilizzate sezioni complessive
I
sottodimensionate, dove non troverebbero posto i
singoli elementi (corsie, banchine, percorsi ecc..), ma
situazioni, come, a titolo esemplificativo, materiali
nemmeno sovradimensionate che comporterebbero
(asfalti fotocatalitici, drenanti, fonoassorbenti) o
invece usi impropri degli spazi;
particolari strutture (barriere fonoassorbenti) etc..
opportuni raccordi e svincoli stradali, eventualmente
barriere antirumore (realizzate preferibilmente
mediante rilevati con coperture vegetali, fasce filtro
piantumate, muri vegetali) realizzata impiegando
materiali idonei ad eliminare inquinamento acustico
(asfalto e pavimentazioni fonoassorbenti) o
inquinamento
chimico
(pavimentazioni
fotocatalitiche);
- le strade residenziali e di distribuzione interna siano
(moderazione

del
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attenzione alla moderazione della velocità e

- gli elementi strutturali e formali della strada devono
essere diversificati a seconda del contesto
ambientale in cu
L
orizzontale e verticale, degli elementi di arredo e del
riconoscere la funzione urbana della strada, e di
conseguenza la presenza di un contesto ambientale
diverso da quello precedentemente attraversato.
2. Le caratteristiche tecniche delle strade sono
determinate in rapporto alla loro classificazione
derivante degli appositi provvedimenti comunali
adottati ai sensi del Codice della Strada: esse
faranno riferimento alle relative caratteristiche
dimensionali e geometriche stabilite dal D.M.
05/11/2001 norme funzionali e geometriche per
la costruzione delle strade.
3. Negli interventi attuati entro i centri abitati su
strade ed accessi privati che, pur non essendo
individuati e classificati, siano a servizio di un
numero di unità immobiliari superiore a cinque a
caratteristiche e le dimensioni delle strade di
distribuzione residenziali dovranno fare riferimento
a quelle stabilite per le strade di categoria F in
ambito urbano.
4. Nelle aree produttive la larghezza della corsia
nelle strade di distribuzione non deve essere
inferiore a m 3,50.
5. Nel caso di interventi urbanistici ed edilizi attuati
a mezzo di intervento edilizio diretto o Piano
Urbanistico Attuativo comunque denominato che
interessino il sistema della viabilità (recinzioni, passi
carrai, percorsi ciclabili e pedonali, strade, ecc..),
devono essere messi in atto gli interventi di
ristrutturazione viaria finalizzati a ricalibrare le
caratteristiche geometriche della strada esistente
secondo specifici parametri in relazione alle diverse
categorie di strada.
6. Sono interventi di ristrutturazione viaria:
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
53

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 51 del 25 maggio 2018
333
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 669 del 15 maggio 2018

pag. 55 di 115

nto delle recinzioni e dei passi carrai e
alberature o siepi, bande polivalenti, banchine, ecc.;
- il restringimento del sedime stradale esistente per il
recupero degli spazi risultanti tra le recinzioni ed il
marciapiede o piste ciclabili, alberature o siepi,

7. Nei casi di costruzione di strade a fondo cieco, al
termine di dette strade deve essere previsto uno
spazio finalizzato ad agevolare la manovra di
inversione di marcia degli automezzi ed il cui
diametro non deve essere inferiore a m 12 per i
tessuti residenziali e m 25 per i tessuti ove insistono
attività produttive.
8. Le soluzioni costruttive devono essere coerenti
con le specifiche caratteristiche morfologiche ed
ambientali del sito. Il collegamento con la sede
stradale, o comunque con il percorso a cui sono
funzionali, deve essere realizzato rispettando le
norme della L. 13/89 e dei D.M. n. 236/89 e n.
503/96, in modo da non comportare ostacoli alla
percorribilità per la generalità delle persone.
9. Le pavimentazioni delle strade vanno realizzate in
asfalto; qualora parte della carreggiata sia utilizzata
preferibilmente
asfalto pigmentato
A

o

con

altro
C

materiale

10. Per ambiti e progettazioni specifiche possono
essere utilizzati: materiale lapideo o masselli in
calcestruzzo (preferibilmente di forma e colore
appositamente indicati per ambientazioni di
carattere storico).

ART. III.II.2: PORTICI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO
Si tratta di articolo ampiamente adeguabile alle
diverse situazioni riscontrabili: in particolare vanno
valutati i parametri dimensionali.

ESEMPLIFICAZIONE

1. I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di
passaggio pubblico, devono essere costruiti ed
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla ultimati in ogni loro parte a cura e spese del
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
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P

proprietario. I rapporti tra pubblico e privato
devono essere regolamentati da specifico atto con
a cui andrà fatto rimando o specificazione del riguardo particolare alla gestione degli oneri di
rapporto con le norme contenute nel Regolamento manutenzione ordinaria e straordinaria di detti
edilizio.
spazi portici o passaggi coperti.
2. La progettazione dovrà favorire la continuità dei
percorsi coperti, evitando interruzioni immotivate,
avendo cura di non alterare la continuità delle
cortine storiche.
3. Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico
deve essere realizzato con materiale riconosciuto
idoneo dal Comune e comunque rispondente alle
disposizioni
tecniche
di
norma
adottate
A
4. Nelle zone sottoposte a vincolo di tutela delle
bellezze naturali, i materiali e le forme della
pavimentazione deve essere individuati nel rispetto
delle caratteristiche ambientali del sito. Sono a
carico del propri
di illuminazione e la fornitura dei corpi illuminanti,
secondo modalità e tipi stabiliti dal Comune, al
quale spettano gli oneri derivanti dalla fornitura di
energia elettrica.
L
, misurata
tra il paramento interno degli elementi di sostegno
e il filo del muro o delle vetrine di fondo, non può di norma - essere minore di m 2,50
non deve essere inferiore a m 3,00.

ART. III.II.3: PISTE CICLABILI
Si tratta di articolo ampiamente adeguabile alle
diverse situazioni riscontrabili: in particolare vanno
valutati i parametri dimensionali.

ESEMPLIFICAZIONE

1. La realizzazione di piste ciclabili deve essere
coerente con le direttive contenute negli appositi
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla piani di settore e rispettate le prescrizioni ed i
P
vincoli contenuti nella legislazione nazionale e
qualità architettonica e la mi
regionale vigente.
a cui andrà fatto rimando o specificazione del
2. I tracciati ciclabili, per quanto tecnicamente
rapporto con le norme contenute nel Regolamento
possibile, devono essere orientati a favorire sul
edilizio.
Appare opportuno, qualora presente, il riferimento trasporto
allo specifico Piano per la mobilità ciclopedonale,

individuale
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motorizzato.

Inoltre, potranno essere prese in considerazione 3. Le dimensioni ed il calibro, nel rispetto delle
alcune situazioni speciali puntuali, come, a titolo suddette prescrizioni, deve tenere conto della
esemplificativo, riduzioni di sezione, sedi particolari gerarchia degli assi viari e del traffico previsto, in
(promiscue etc.), particolari situazioni locali etc..

4. I percorsi della viabilità ciclabile, qualora indicati
nelle planimetrie dello strumento di pianificazione,
costituiscono una maglia coerente con i principali
flussi della mobilità urbana e realizzabile anche per
stralci.
5. Dette infrastrutture dovranno avere larghezza
minima pari a m 1,50 se per un solo senso di marcia
e m 2,50 se bidirezionale in ogni caso adeguarsi alle
norme tecniche di rango superiore. [la larghezza
minima può solo essere aumentata rispetto ai valori
qui indicati]
6. Nei casi in cui i percorsi siano destinati anche alla
viabilità pedonale, le larghezze sopra indicate
dovranno essere incrementate in base alla sicurezza
della circolazione ed ai livelli di traffico nel rispetto
di quanto previsto dal Codice della Strada e
ss.mm.ii.
7. I percorsi ciclabili e/o ciclopedonali possono
essere autonomi, se separati dalla viabilità
motorizzata a mezzo di aiuole, fossati, zone verdi,
separatori ecc.. ovvero percorsi a bordo strada
quando individuati da apposita segnaletica sulla
carreggiata stradale.
8. Nelle aree urbane è comunque suggerita o
preferibile la soluzione del percorso ciclopedonale
separato dalla sede veicolare a mezzo di una fascia
sistemata a verde o con alberature.
9. Nella progettazione e realizzazione delle
ciclopiste pedonali vanno sempre valutate le
possibilità di collegamento con la rete dei percorsi
già esistenti o di possibile realizzazione, con il
sistema delle aree verdi, degli spazi pubblici e dei

10. Nella progettazione degli spazi pubblici e delle
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
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aree per parcheggio devono essere previste aree
idonee allo stazionamento dei cicli.

ART. III.II.4: AREE PER PARCHEGGIO
Si tratta di articolo ampiamente adeguabile alle
diverse situazioni riscontrabili: in particolare vanno
valutati i parametri dimensionali.
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla
P
ario per la
a cui andrà fatto rimando o specificazione del
rapporto con le norme contenute nel Regolamento
edilizio.
Appare opportuno, qualora presente, il riferimento
allo specifico Piano per la Sosta / Parcheggi,
determinando i rapporti tra strumentazione.

ESEMPLIFICAZIONE
1. I parcheggi devono di norma essere approntati
utilizzando materiali permeabili per le zone di sosta,
qualora compatibile con le esigenze di tutela
ambientale del suolo e del sottosuolo, e manto di
asfalto per le corsie di manovra. I parcheggi scoperti
devono essere sempre alberati, nel rispetto delle
direttive e prescrizioni fornite dal prontuario per la
qualità architettonica e la mitigazione ambientale,
ponendo a dimora essenze appartenenti a specie
autoctone o tradizionali, poste in maniera da

durante la stagione estiva; si dovrà avere cura che
Inoltre, dovrà essere richiamata la specifica gli alberi messi a dimora non interferiscano con gli
modalità di eventuale monetizzazione.
automobili.
Il Comune potrà indicare le soluzioni ritenute
maggiormente adeguate agli obiettivi della
sicurezza del traffico, del decoro urbano, del
rispetto dei diversi contesti ambientali e delle
esigenze ecologiche.
Nelle aree di parcheggio devono comunque essere
previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione
di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20
e riservati ai veicoli condotti da persone che
possiedono il contrassegno-disabili.
Gli spazi di manovra e le strade di accesso ai
parcheggi devono avere larghezza non inferiore a m
6,00.
Le vetture in sosta non devono pregiudicare la
buona visibilità specialmente in corrispondenza
degli incroci stradali per cui gli spazi a parcheggio in
linea non possono essere posizionati a distanza
inferiore a m 6,00
prolungamento del bordo più vicino della
carreggiata trasversale.
Tutti i parcheggi devono essere progettati e
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
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realizzati in maniera tale che non sia possibile, in
uscita dal parcheggio, la manovra in retromarcia nel
flusso della viabilità. Soluzioni diverse possono
essere valutate nel caso di strade a fondo cieco.
I posti di stazionamento devono essere evidenziati
ed identificati con opportuna segnaletica
orizzontale e verticale.
Le aree di sosta ed i cortili destinati a parcheggio
devono essere dotati di idonei sistemi di raccolta e
smaltimento delle acque meteoriche nel rispetto
delle vigenti norme adottando tutte le precauzioni

2. Ogni singola unità edilizia deve disporre di una
superficie destinata a parcheggio ricavata nella
anche in aree non appartenenti al lotto di
intervento, ma comunque posto ad una distanza
tale da servire al lotto stesso e comunque con la
creazione di apposito vincolo pertinenziale. Detta
superficie non dovrà essere inferiore a quanto
-sexies della L. 1150/1942
introdot
L
L
24/03/1989, n. 122.
Nel caso di alloggi con superficie utile superiore a
mq 42, deve essere garantita la realizzazione di due
posti auto per una superficie complessiva non
inferiore a mq 30 per ogni singola unità
immobiliare: nel computo vanno comprese le aree
di manovra nella misura pari al 20 % del totale.
G
3, lett. d, del D.P.R. 380/2001 e ss.mm. e ii.,
compreso il recupero dei sottotetti ai fini abitativi,
nonché negli interventi dove è previsto il cambio di
di nuove unità immobiliari, restano subordinati al
reperimento degli spazi a parcheggio in misura non
inferiore a mq 1,00 per ogni 10,00 mc di costruzione
soggetta a ristrutturazione, esclusivamente per le
unità realizzate in aggiunta a quelli esistenti, anche
in aree che non fanno parte del lotto ma comunque
insistenti in un ambito territoriale il cui diametro
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
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non deve superare m 300 individuando come
centro il fabbricato generatore del fabbisogno di
posti auto.
Nelle aree di pregio storico, qualora non sia
possibile il reperimento degli spazi per parcheggi
subordinandolo
al
previo
pagamento
A
valore di una equivalente area adibita a parcheggio
interrato da determinare secondo apposite
specifiche stabilite con deliberazione della Giunta
Comunale.
Il parcheggio può essere realizzato in area scoperta
o coperta.
Potranno essere previsti aree a parcheggio di uso
pubblico il cui uso è subordinato da apposita
convenzione
da
sottoscrivere
a
favore
A
C
ta. La
convenzione dovrà inoltre contenere adeguati
elaborati grafici che individuano le aree soggette a
vincolo.
3. Per le attività diverse da quelle residenziali viene
fatto riferimento alle specifiche normative vigenti;
pertanto a tali attività non si applicano i
-sexies della L.
L
L
24/03/1989, n. 122.

ART. III.II.5: PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE
Si tratta di articolo ampiamente adeguabile alle
diverse situazioni riscontrabili: in particolare vanno
valutati i parametri dimensionali.

ESEMPLIFICAZIONE

1. La progettazione delle aree aperte pavimentate
pubblici o di uso pubblico dovrà essere volta ad una
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla adeguata caratterizzazione dello spazio come fulcro
P
della città pubblica e della vita urbana, curando la
qualità architettonica e la mitigazi
omogeneità formale rispetto ai luoghi annessi o
a cui andrà fatto rimando o specificazione del collegati, finalizzando la composizione degli spazi a
rapporto con le norme contenute nel Regolamento scenari che rispondono a criteri progettuali inclusivi
edilizio.
e tali da incentivare obiettivi di coesione sociale.
2. Gli spazi devono essere delimitati sui lati da
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
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elementi (edifici, muri) correttamente dimensionati
organizzati in maniera da permettere diversi usi
grazie alla collocazione adeguata delle sedute,
dovranno configurare spazi di aggregazione, di
passaggio, zone di sosta ecc..
3. I flussi del traffico veicolare generalmente non
devono interferire con tali spazi.
4. Slarghi, piazze ed altri spazi aperti pavimentati
devono essere realizzati nel rispetto delle norme sul
superamento delle barriere architettoniche; in
al minimo (max 2,50 cm
materiali antisdrucciolo e la messa in opera di un
I
la pavimentazione
non deve
presentare
discontinuità e non è ammessa la presenza di
avvallamenti e deformazioni tali da determinare
gravi danni funzionali ed estetici.
5. La superficie pavimentata deve presentare un
sistema di adeguate pendenze in grado di
caditoie, griglie, fessure o aiuole per il recapito delle
acque meteoriche.
6. Gli elementi di arredo urbano (cestini portarifiuti,
panchine, fioriere, portabiciclette, giochi bimbi,
elementi della pubblica illuminazione ecc..)
spazi scoperti pubblici e di uso pubblico, la scelta
degli elementi di arredo va concordata con

7. La pavimentazione dei percorsi viene realizzata in
scambi tra le persone, secondo un disegno
pedonale, adottando soluzioni prive di barriere
architettoniche.
8. Le panche e i sedili sono disposti in posizioni
significative rispetto ai percorsi, organizzando
gruppi di elementi per favorire occasioni di
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
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aggregazione, incontri e la conversazione.

ART. III.II.6: PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI
Si tratta di articolo ampiamente adeguabile alle
diverse situazioni riscontrabili: in particolare vanno
valutati i parametri dimensionali.

ESEMPLIFICAZIONE

1. Tutte le vie di nuova formazione, con esclusione
della viabilità autostradale, sovracomunale e
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla primaria, dovranno essere munite di marciapiede e
coerenza con quanto previ
P
di passaggi pedonali pubblici, realizzati in
conformità al presente regolamento ed alle norme
a cui andrà fatto rimando o specificazione del in materia di abbattimento delle barriere
rapporto con le norme contenute nel Regolamento architettoniche.
edilizio.
2. Negli ambiti extraurbani va favorita, in alternativa
al marciapiede, la realizzazione di percorsi protetti,
finalizzati a garantire la sicurezza della mobilità
debole e pedonale.
3. Per gli interventi realizzati su lotti a confine con la
A ministrazione, attraverso i
competenti uffici comunali, può imporre la
costruzione di marciapiedi stradali, qualora
indicando allo stesso tempo gli allineamenti, le
dimensioni, i materiali e le modalità costruttive.
4. I marciapiedi, realizzati nel rispetto delle
disposizioni delle norme sul superamento delle
barriere architettoniche, devono avere una
larghezza minima di m 1,50 e comunque nel
rispetto del Codice della Strada e del relativo
regolamento di esecuzione (e ss.mm.ii.) oltre che
architettoniche.
5. In area urbana, laddove sia prevalente la
presenza di fronti commerciali e/o direzionali e la
dimensione degli spazi stradali esistenti o di
progetto lo consenta, la larghezza minima del
marciapiede dovrà essere di m 2,50. I marciapiedi
potranno comunque essere sostituiti, qualora
tecnicamente ammissibile, da percorsi porticati
pubblici o di uso pubblico.
6. I marciapiedi non devono avere repentine
alterazioni di pendenza, né presentare, gradini od
ostacoli fisici; devono mantenere una larghezza
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
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pedonale, collegarsi tra loro in modo da costituire
un sistema continuo e visibilmente percepibile che
consenta ai pedoni di spostarsi agevolmente e in
sicurezza anche tra i vari marciapiedi realizzando,
ove possibile, le strisce pedonali su dossi posti alla
stessa quota del marciapiede, comunque in
conformità con quanto stabilito dal Codice della
Strada e relativo Regolamento di attuazione e
ss.mm.ii..
7. Lungo i marciapiedi dimensionati al minimo, in
funzione del reale flusso pedonale, potranno essere
installati i soli arredi di illuminazione stradale, gli
idranti antincendio, la segnaletica stradale e i
dissuasori di sosta e di attraversamento,
opportunamente
collocati
per
minimizzare
flusso pedonale, comunque in conformità con
quanto stabilito dal Codice della Strada e relativo
Regolamento di attuazione.
8. Lungo i marciapiedi grandi dimensioni possono
essere collocati arredi pubblici quali per esempio
panchine, cestini portarifiuti, cartellonistica
istituzionale (bus, taxi, alberghi, ecc.) cassette del
servizio postale pensiline di attesa autobus, bagni
pubblici, armadietti tecnologici, ecc. nonché alberi e
fioriere come elementi caratterizzanti lo spazio
pubblico urbano. Sono fatte salve le eventuali
prescrizioni derivanti da specifici regolamenti
oltre a prescrizioni
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
9. Gli elementi di arredo urbano non devono in ogni
caso costituire impedimento od ostacolo alle
persone disabili con deambulazione assistita o con
problemi sensoriali, in particolar modo visivi.
L
genere deve essere percepibile ai non vedenti ed
arrecare il minimo ingombro al passaggio.
10. Le scale e le rampe di uso pubblico non devono
presentare spigoli vivi e devono essere dotate di
corrimano continuo, opportunamente risvoltato agli
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estremi; di norma le rampe rettilinee devono essere
prive di restringimenti e presentare alzate e pedate
di dimensioni costanti.

ART. III.II.7: PASSI CARRAI E USCITE PER AUTORIMESSE
Si tratta di articolo ampiamente adeguabile alle
diverse situazioni riscontrabili: in particolare vanno
valutati i parametri dimensionali.

ESEMPLIFICAZIONE

1. Le caratteristiche e le tipologie degli accessi
carrai sono disciplinate dal vigente Codice della
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla Strada e dalle norme di rango locale, oltre che da
P
regolamentazione
di
enti
competenti
e
qualità architettonica e
gerarchicamente sovraordinati.
a cui andrà fatto rimando o specificazione del
2. Le uscite da autorimesse interrate o seminterrate
rapporto con le norme contenute nel Regolamento
devono essere realizzate con rampe di pendenza
edilizio. Si raccomanda di evidenziare i limiti
massima del 20%. Tutte le
rampe devono
dimensionali e le pendenze delle rampe.
terminare almeno m 4,50 prima del punto di
immissione sulla viabilità pubblica o uso pubblico.
Le rampe devono essere realizzate in materiale
antisdrucciolevole.
3. Le rampe non possono avere larghezza inferiore a
m 3,00 se rettilinee e a m 3,50 negli altri casi. Tale
larghezza deve essere aumentata rispettivamente
fino a m 4,50 per le autorimesse di grandi
dimensioni, se previste per doppio senso di marcia,
salve diverse disposizioni emanate di concerto con
E
rampe che comportino particolare pregiudizio al
sistema ambientale, in particolare negli ambiti
rurali.

ART. III.II.8: CHIOSCHI/DEHORS SU SUOLO PUBBLICO
Si tratta di articolo ampiamente adeguabile alle ESEMPLIFICAZIONE
diverse situazioni riscontrabili: in particolare vanno
1. I chioschi sono manufatti rimovibili in metallo e
valutati i parametri dimensionali e la compatibilità
vetri con copertura in lamiera di metallo in rame o
con il contesto territoriale di riferimento.
colorata di verde scuro, di forma regolare, con
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla possibilità di chiusura totale, atti ad ospitare un
coerenza con q
P
servizio pubblico, un pubblico esercizio o un servizio
commerciale.
a cui andrà fatto rimando o specificazione del
2. I chioschi devono corrispondere a criteri di
rapporto con le norme contenute nel Regolamento
decoro urbano ed inserirsi armonicamente con
edilizio.
. La loro collocazione può
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Si consiglia di attivare una azione di coordinamento avvenire solo in ampi spazi pedonali residuali del
con le previsioni del Regolamento Canone di reale flusso pedonale. I chioschi possono svolgere
Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (COSAP) e con
P
R
uno scivolo adeguatamente posizionato da non
che, per parti di particolare complessità, può essere interferire con il pubblico passaggio. In ogni caso
integrato quale allegato.
co dovrà avere larghezza nel
senso della circolazione ciclo pedonale pari ad
almeno m 2,00.
3. La forma dei chioschi, i modi costruttivi e gli
arredi devono essere, per materiale e colore,
coerenti con il contesto in cui si inseriscono. Essi
devono essere semplicemente appoggiati al terreno
o su una base che non emerga dal pavimento. Gli
elementi tecnici, come per esempio i
condizionatori, devono essere inseriti in modo tale
da non arrecare disturbo o impatto estetico.
4.

Nei

chioschi

esistenti,

qualora

non

sia

tecnici al loro interno, questi ultimi possono essere
,

anche

mediante

schermature.
P
procedere

è possibile
con la richiesta di
A
di tali manufatti, il titolare della concessione, dovrà
provvedere, a propria cura e spese, alla pulizia ed
eventuale rifacimento parziale o totale della
pavimentazione sottostante, nel caso in cui la stessa
presentasse un pur minimo danneggiamento.
direttamente

6. La superficie dei chioschi non dovrà avere una
superficie superiore a 15 mq, comprensiva di
eventuali portici, aggetti ed apparecchiature
tecniche.
7. La collocazione dovrà avvenire nel rispetto delle
distanze da incroci, innesti stradali, curve, dossi,
biforcazioni, fermate di autobus previste dal Codice
della Strada, e comunque non inferiore a 15,00 m.
8. I chioschi devono essere realizzati con strutture
facilmente smontabili e di palese amovibilità nel
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rispetto delle norme di sicurezza, impatto acustico e
luminoso ecc..
9. Il dehors è costituito da un insieme di elementi
mobili posti in modo funzionale ed armonico sul
o pubblico, che
costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro
somministrazione di alimenti e bevande.
10. Il dehors può essere aperto, semichiuso o
chiuso:
- è aperto quando lo spazio occupato non ha altre
delimitazioni se non le fioriere;
- è semichiuso o chiuso quando lo spazio occupato
ha delimitazioni laterali e/o frontali che
determinino un ambiente circoscritto.
11. Il dehors è stagionale se la struttura è posta su
ubblico per un
periodo complessivo non superiore a 180 giorni
struttura è posta su suolo pubblico o asservito

12. Qualora tali manufatti vengono installati in
ambiti
sottoposti
a
vincolo
di
bene
culturale/paesaggistico, si rinvia a quanto prescritto
D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..
13. Qualora installati in area pubblica, tali strutture
dovranno
essere
preliminarmente
comunale.

ART. III.II.9: SERVITÙ PUBBLICHE DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI
Si tratta di articolo ampiamente adeguabile alle ESEMPLIFICAZIONE
diverse situazioni riscontrabili: in particolare vanno
1. Tutti gli interventi edilizi che comportino la
valutati i parametri dimensionali.
temporanea occupazione o manomissione di suolo
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla pubblico o che prevedano la realizzazione di
P
strutture temporanee a sbalzo aggettanti su area
pubblica sono subordinati ad autorizzazione che
a cui andrà fatto rimando o specificazione del deve essere richiesta mediante apposita istanza agli
rapporto con le norme contenute nel Regolamento uffici comunali competenti.
edilizio.
G
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con conseguente ripristino di ogni opera o servizio
nazione,
segnaletica stradale, pozzetti, cordonate etc.)
dovranno essere eseguiti dai soggetti responsabili a
tecnico comunale per le modalità di esecuzione,
previo versamento del deposito cauzionale e/o
fideiussione.
3. Al comune è riservata la facoltà di applicare nelle
proprietà private, previo avviso agli interessati, gli
indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi
collettivi e particolarmente:
a) tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze;
b) segnaletica stradale e turistica;
c) piastrine dei capisaldi per le indicazioni
altimetriche e per la localizzazione di
saracinesche, idranti ed altre infrastrutture;
d) mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica
illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili;
e) quadri per affissioni e simili.
4 L
non deve costituire barriera visiva di disturbo del
traffico o essere pericolosa per il pedone.
5. I proprietari degli immobili interessati sono tenuti
al rispetto degli elementi sopra citati; non possono
coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino
qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti a
loro imputabili.
6. Gli indicatori e gli apparecchi predetti possono
essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a
tutela soltanto qualora non esistano ragionevoli
alternative e con le attenzioni rese necessarie dalle
caratteristiche delle costruzioni stesse e

7. Le costruzioni di natura particolare ed aventi
pubblica utilità, quali cabine elettriche, torri
piezometriche, centrali di trasformazione e
sollevamento, serbatoi debbono in ogni caso
disporre di area propria recintata e devono
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rispettare una distanza minima dai confini di m
1,50, potendo anche essere poste in fascia di
proprietario della strada.

ART. III.II.10: RECINZIONI
Si tratta di articolo ampiamente adeguabile alle
diverse situazioni riscontrabili: in particolare vanno
valutati i parametri dimensionali.

ESEMPLIFICAZIONE

1. Le recinzioni degli spazi privati sono vietate nei
casi in cui la loro realizzazione, per uso e forma dei
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla materiali, possa deturpare le caratteristiche di
P
pregio del sistema ambientale e la continuità degli
spazi aperti, dei coni di visuale, delle aree boscate,
a cui andrà fatto rimando o specificazione del delle fasce di rispetto e, in particolare, di protezione
rapporto con le norme contenute nel Regolamento
edilizio.
L
Va va
contesto, con un massimo di m 1,50 per i contesti di
discrezionalità valutativa (ad esempio sugli urbanizzazione consolidata. È fatta salva la facoltà
allineamenti e/o su materiali), oltre ad indicazioni di allineamento, in altezza, con le adiacenti
particolari di tipo ambientale (sui corridoi ecologici
E
o sulle aree di particolare pregio ambientale).
dei cancelli, una altezza massima pari a m 1,80. La
eventuale siepe realizzata in adiacenza non potrà
m 2,00.
3. In ambito rurale le recinzioni in rete metallica o in
muratura con sovrastante ringhiera saranno
ammesse solamente come conterminazione degli
edifici I
m
1,50 o comunque quella delle recinzioni adiacenti.
Q
ltezza massima della
recinzione va calcolata tra la linea di terra, posta a
quota superiore rispetto al terreno sottostante, ed
il filo esterno della recinzione. Il muro di
contenimento del terreno non va conteggiato nella
ma.
N
si presenta rada e ove prevale una forte
caratterizzazione della ruralità, presentando
connotazioni particolarmente sensibili sotto il
profilo paesaggistico-ambientale, sarà invece
possibile realizzare le recinzioni esclusivamente con
rete metallica su pali di legno, o con staccionata in
legno che non ostruisca la visuale, o con siepi.
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5. Sono fatte salve le prescrizioni contenute a
riguardo nel Codice della Strada.
6. Eventuali apparecchiature video-citofoniche e di
apertura elettrica o telecomandata e motorizzata
dei cancelli devono essere opportunamente
protette ed inserite armonicamente nel contesto
della struttura; per i cancelli a movimento
motorizzato, protetto da fotocellule, devono essere
adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire
la sicurezza degli utenti.

ART. III.II.11: NUMERI CIVICI
Si tratta di articolo ampiamente adeguabile alle
diverse situazioni riscontrabili: in particolare vanno
valutati i parametri dimensionali.

ESEMPLIFICAZIONE

1. Il Comune, attraverso l'Ufficio competente,
assegna ad ogni accesso diretto di fabbricato il
numero civico ed i relativi subalterni alle unità
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla
immobiliari, facendo apporre l'indicatore del
P
numero assegnato.
a cui andrà fatto rimando o specificazione del
rapporto con le norme contenute nel Regolamento
edilizio.

CAPO III TUTELA DEGLI “PA)I VERDI E DELL AMBIENTE

contenente disposizioni regolamentari riguardanti le regole tecniche e i requisiti qualitativi per la
realizzazione e la salvaguardia di:
1. aree verdi;
2. parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale;
3. orti urbani;
4. parchi e percorsi in territorio rurale;
5. sentieri;
6. tutela del suolo e del sottosuolo;
E
pubblico e privato, in modo specifico e coordinato con tutte le altre norme vigenti di settore, (ove possibile
in forma di allegato allo stesso Regolamento Edilizio).
ART. III.III.1: AREE VERDI
È opportuno un approccio a principi generali, per poi ESEMPLIFICAZIONE
rinviare ad un apposito (e più articolato)
LA
Regolamento del Verde, eventualmente da porre in
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allegato.

come elemento qualificante del contesto urbano. Il
verde favorisce il miglioramento della qualità
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla
urbana, attraverso i benefici che le specie vegetali
P
arboree apportano al microclima, alla qualità
la
a cui andrà fatto rimando o specificazione del
salvaguardia della biodiversità.
rapporto con le norme contenute nel Regolamento
edilizio.
2. Oggetto di tutela sono sia il patrimonio verde di
proprietà pubblica sia quello di proprietà privata.
Da valutare il riferimento ad approcci mitigativi /
compensativi riferentesi a documenti formativi il 3. La tutela si realizza definendo le modalità di
processo di PAT/PI, quali VAS, VINCA etc..
intervento sulle aree verdi e le trasformazioni del
territorio più consone al mantenimento e allo
sviluppo complessivo della vegetazione esistente,
incrementando le presenze arboree, la fitomassa
nel contesto urbano e le connessioni tra le aree
verdi, allo scopo di realizzare un sistema di reti
ecologiche urbane.
4. Fatti salvi le prescrizioni e i vincoli della
programmazione
urbanistica,
per
la
regolamentazione specifica degli interventi sulle
aree verdi si rinvia al Regolamento Comunale del
verde urbano approvato con delibera del C.C. n._
del __________.
5. Rimangono esclusi dal campo di applicazione del
Regolamento Comunale del verde urbano le aree e
gli interventi di seguito elencati:
- gli interventi sulle alberature che rappresentano
ostacolo o impedimento al mantenimento in
sicurezza delle infrastrutture di pubblica utilità,
inclusi quelli riconducibili al quadro prescrittivo
del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e
ss.mm.ii.);
- le zone tutelate da norme di rango sovraordinato
(regionali e nazionali), relative alle aree protette
e alle aree militari;
- gli interventi sulle alberature che possano
considerarsi coltivazioni in atto o a fine ciclo
forestale (alberi da frutto in coltivazione
intensiva, coltivazioni intensive di specie da
legno, boschi cedui, pioppeti, vivai, ecc.);
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idraulica delle reti di scolo, di regimazione delle
acque e di irrigazione, fossi, canali, comprese le
fasce fluviali (ripe e sponde direttamente
interessate dal deflusso delle acque).

ART. III.III.2: PARCHI URBANI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO E DOCUMENTALE
Si consiglia una norma di rimando alla
strumentazione in vigore nel territorio comunale,
riferibile ad un complesso di strumenti, quali
Contesti figurativi, Schede norma, Norme Tecniche
Operative, Prontuario per la qualità architettonica e
la mitigazione ambientale, ecc..

ESEMPLIFICAZIONE
1. L A
C
consapevolezza che il verde rappresenta un fattore
di miglioramento della qualità della vita dei
residenti, favorisce lo sviluppo, la progettazione, la
cura e la gestione dei parchi urbani, direttamente
e/o promuovendo interventi di sussidiarietà
orizzontale.
2. L A
C
considerato che il verde costituisce un importante
valore estetico, persegue la cura e la conservazione
delle aree e dei giardini di pregio ambientale
storico-paesaggistico.
L
tutela (ambientale, paesaggistica, culturale, storica,
ecc.)
sono
demandate
agli
atti
della
programmazione
urbanistico
territoriale
comunale e sovracomunale.

ART. III.III.3: ORTI URBANI
Si suggerisce il rinvio ad uno specifico documento
(regolamento del verde o apposito strumento, se
one
di
principi
di
indirizzo,
da
sviluppare
successivamente.

ESEMPLIFICAZIONE
1. L A
C
del verde urbano nella sua complessità, compresi gli
aspetti sociali ed aggregativi che risultano stimolati
dalla valorizzazione delle aree verdi. A tal fine
promuove la sistemazione di appezzamenti di
terreni ad orti urbani, per la cui regolamentazione si
rinvia al
D
con delibera C.C. n. __ del _______ .
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ART. III.III.4: PARCHI E PERCORSI IN TERRITORIO RURALE
Si propone una norma di rimando alla ESEMPLIFICAZIONE
strumentazione in vigore nel territorio comunale,
1. Il recupero e la valorizzazione del territorio
riferibile ad un complesso di strumenti.
A
intende
perseguire,
anche
attraverso
la
riattivazione di pratiche di uso agricolo del territorio
integrate da funzioni sociali, culturali, educative e di
2. L
da assoggettare a misure di salvaguardia e ad usi
specifici, anche attraverso la progettazione e/o il
interesse paesaggistico, è demandata agli strumenti
della programmazione urbanistica.

ART. III.III.5: SENTIERI
Si propone una norma di principio e di rimando alla ESEMPLIFICAZIONE
strumentazione in vigore nel territorio comunale,
1.
Gli
interventi
di
sistemazione
/
riferibile ad un complesso di strumenti.
rifunzionalizzazione del paesaggio agrario, fermo
essere particolarmente attenti alla fruibilità
collettiva del territorio, a cui sono preordinati vie,
tracciati, sentieri, strade poderali e percorsi
naturalistici in genere.

ART. III.III.6: TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO
Si propone una strutturazione di principi e di ESEMPLIFICAZIONE
rimando agli specifici strumenti / norme, fatta salva
1. Fatte salve le leggi vigenti in materia, la tutela del
la possibilità di adeguamento alle specificità locali.
suolo e del sottosuolo viene perseguita attraverso
Di particolare interesse appare la possibilità di le seguenti azioni:
di fornire traccia georeferenziata degli interventi nel
sottosuolo, delle analisi chimico-fisiche, delle prove
geotecniche ecc. al fine di poter costituire una
specifica banca dati.
Si suggerisce di considerare una valutazione della
percentuale di superficie permeabile indicandone un
valore atto a garantire le funzioni idrauliche e
biologiche del terreno.

a) lo smaltimento delle acque meteoriche e di
quelle
reflue
attuato
attraverso
il
convogliamento delle stesse nelle reti
pubbliche, secondo quanto previsto dal
regolamento di fognatura vigente.
b) il perseguimento della possibilità di assorbire le
acque meteoriche all'interno delle aree
scoperte private, diminuendo la quota da
smaltire tramite pubblica fognatura, mediante il
conseguimento di indici di permeabilità il più
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elevati possibile e dell'uso privilegiato di
materiali di pavimentazione semipermeabili in
luogo di quelli impermeabili: a tal fine nelle
nuove costruzioni dovrà essere garantita una
percentuale di superficie permeabile pari
almeno al ___ % e, nelle ristrutturazioni di
edifici esistenti, il mantenimento delle superfici
permeabili esistenti, salvo giustificati motivi di
impedimento. In presenza di piani interrati

di tali piani deve essere posto ad almeno cm 35
sotto il piano di campagna e ricoperto, fino alla
quota del piano campagna stesso, di terreno
vegetale seminato a tappeto erboso od
attrezzato a giardino, ad esclusione degli spazi
strettamente necessari ai percorsi pedonali e
carrai o alle zone di sosta delle autovetture, che
dovranno comunque risultare permeabili.)
2. Ove possibile, fermo restando il precedente
comma 1, lett. a), le acque meteoriche devono
essere convogliate in fossati o canali di scolo oppure
recuperate attraverso il convogliamento delle
stesse in cisterne impermeabili, per usi domestici di
tipo non alimentare.
3. La tutela del suolo trova altresì riferimento nel
vigente Regolamento Comunale di polizia urbana
approvato con delibera di C.C. n.___del ______ e
nelle norme di legge sulla bonifica dei suoli e nel
Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti
urbani approvato con delibera di C.C. n. ____ del
_______

CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

contenente disposizioni regolamentari relative alle reti e impianti di:
1. approvvigionamento idrico;
2. depurazione e smaltimento delle acque;
3. raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati;

5. distribuzione del gas;
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6. ricarica dei veicoli elettrici;
7. produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento;
8. telecomunicazioni.
Si tratta di articoli di riferiti a norme esistenti di diversa natura ed a regolamenti di gestione, eventualmente
personalizzabile per locali norme ed esigenze.
ART. III.IV.1: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

ART. III.IV.2: DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE

ART. III.IV.3: RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

ART. III.IV.4 DI“TRIBU)IONE DELL ENERGIA ELETTRICA

ART. III.IV.5: DISTRIBUZIONE DEL GAS

ART. III.IV.6: RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI
V
1-ter del D.P.R. 380/2001.

ESEMPLIFICAZIONE
A
-ter del D.P.R.
380/2001, ai fini del conseguimento del titolo
abilitativo edilizio, è obbligatoriamente prevista, per
gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da
quello residenziale con superficie utile superiore a
500 metri quadrati e per i relativi interventi di
ristrutturazione edilizia di primo livello di cui
all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero
dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché
per gli edifici residenziali di nuova costruzione con
almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi
di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui
all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero
dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la
predisposizione all'allaccio per la possibile
installazione di infrastrutture elettriche per la
ricarica dei veicoli idonee a permettere la
connessione di una vettura da ciascuno spazio a
parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per
auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle
disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel
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regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici
residenziali di nuova costruzione con almeno 10
unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio
e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli
totali.

ART. III.IV.7:

PRODUZIONE DI ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI, DA COGENERAZIONE E RETI DI
TELERISCALDAMENTO
Si tratta di articoli di riferiti a norme esistenti di
diversa natura ed a regolamenti di gestione,
eventualmente personalizzabile per locali norme ed
esigenze.

ART. III.IV.8: TELECOMUNICAZIONI
Trattasi di mero articolo di riferimento a norme
esistenti di diversa natura ed a regolamenti di
gestione, eventualmente personalizzabile per locali
norme ed esigenze.
Nel caso appare opportuno riferimento al c.d.
P

CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

contenente ulteriori indicazioni operative per il recupero e la riqualificazione dei luoghi e per la promozione
e la salvaguardia del decoro urbano e la sicurezza pubblica, da coordinare con le particolari disposizione di
settore e norme di piano:
1. pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi;
2. facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio;
3. elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali;
4. allineamenti;
5. piano del colore;
6. coperture degli edifici;
7. illuminazione pubblica;
8. griglie ed intercapedini;
9. antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici;
10. serramenti esterni degli edifici;
11. insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe;
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
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12. cartelloni pubblicitari;
13. muri di cinta;
14. beni culturali e edifici storici;
15. cimiteri monumentali e storici;
16. progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.

ART. III.V.1: PUBBLICO DECORO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI
Si tratta di norma tradizionalmente inserita nei
Regolamenti edilizi, da cui riprendere spunti per
esigenze locali. Appare opportuno il coordinamento
con le Norme Tecniche Operative e il rimando al
Prontuario per la qualità architettonica e la
mitigazione ambientale, oltre che con il
Regolamento di Polizia Municipale.

ESEMPLIFICAZIONE
1. Tutte le costruzioni devono rispettare, nel loro
aspetto esterno, il decoro edilizio ed essere inserite
armonicamente nel contesto ambientale, con
urbano o naturale e ai valori culturali di interesse
storico, architettonico e ambientale.
2. Le norme di carattere tecnico-estetico contenute
nel presente Capo, in quanto preordinate ad un
corretto inserimento degli edifici nel contesto
ambientale, costituiscono necessario riferimento
per la progettazione degli interventi edilizi di nuova
edificazione e per quelli di recupero degli edifici
esistenti.
I
o di mantenere gli
edifici in condizioni di decoro, di idoneità igienica, di
sicurezza socio-ambientale, assicurando tutti gli
interventi necessari.
4. In particolare, i fronti degli edifici devono essere
mantenuti in buono stato, con riguardo agli
intonaci, alle tinteggiature, agli infissi, alle ringhiere,
ai canali di gronda, alle tende, alle insegne e alle
scritte pubblicitarie legittimamente autorizzate.
Devono essere rimossi dai fronti degli edifici, dai
porticati o da ogni altro luogo visibile da aree
pubbliche, gli impianti, le insegne, le tende e ogni
altra sovrastruttura in disuso o di cui comunque sia
accertato lo stato di abbandono, con esclusione
degli elementi di valore storico - culturale o oggetto
di tutela.
5. Il Comune può far eseguire in ogni momento
ispezioni per accertare le condizioni delle
costruzioni e determinare gli adeguamenti ritenuti
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necessari. Può altresì ordinare ai proprietari di
effettuare le verifiche necessarie ad accertare le
condizioni di stabilità degli edifici quando, per segni
esteriori o per qualsiasi altra ragione, sia
persone. Qualora fossero accertate carenze
manutentive, tali da compromettere il decoro e/o la
sicurezza socioproprietari potrà essere ingiunto di eseguire i lavori
necessari a eliminare gli inconvenienti ,
assegnando un termine per adempiere.
6. In caso di inottemperanza il Comune, fatte salve
a delle norme
dei Regolamenti Comunali, può disporre
con recupero delle spese sostenute nelle forme
stabilite dalla legge.
7. Sono fatti salvi in ogni caso gli interventi di
competenza del Sindaco ai sensi dell'art. 54 del
DL

ART. III.V.2: FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO
Si tratta di articolo di portata generale, facilmente ESEMPLIFICAZIONE
adeguabile alle esigenze locali, da coordinarsi con
1. Le facciate degli edifici dovranno essere integrate
NTO e Prontuario per la qualità architettonica e la
mitigazione ambientale.
edifici che hanno rapporti di vicinanza diretta o
indiretta. La scelta dei materiali di finitura deve
essere compiuta sulla base di un adeguato
inserimento del manufatto nel contesto urbano,
preservando il carattere unitario delle facciate,
teri stilistici

2. Negli interventi sui prospetti degli edifici esistenti
non è consentito, senza preventiva autorizzazione
del Comune, modificare, semplificare o eliminare le
modanature architettoniche, le cornici in rilievo, gli
elementi decorativi, i dipinti murali, le lapidi, gli
stemmi e ogni altro elemento che orna le facciate.
Sono fatte salve le disposizioni previste dal Testo
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Unico di cui al D.Lgs.42/2004, con particolare

3. Gli interventi che comportano modifiche ai
prospetti dei fabbricati esistenti dovranno, di
norma, rispettare le dimensioni, gli allineamenti e le
proporzioni delle forometrie. In particolare, le
nuove aperture dovranno essere omogenee per
allineamento
e/o
proporzioni
a
quelle
tipologicamente significative del fabbricato.
4. Gli interventi sui prospetti degli edifici dovranno
adottare materiali di finitura e accorgimenti tecnici
resistenti agli agenti atmosferici e possibilmente

5. Gli impianti tecnici e di distribuzione in rete, da
posizionare sui fronti degli edifici, sia pubblici che
privati, devono essere collocati nel rispetto delle
linee architettoniche delle facciate, per quanto
possibile sotto traccia, o, preferibilmente, sui fronti
interni, non visibili dalle pubbliche visuali. In
occasione del rinnovo degli impianti tecnici o di reti
di distribuzione, gli enti pubblici o privati erogatori
dei servizi connessi, in accordo con la proprietà
privata, devono eliminare gli impianti obsoleti o
abbandonati di loro proprietà, avendo cura di
ripristinare lo stato originario.
6. In occasione di interventi di riqualificazione delle
facciate, gli impianti tecnici esterni devono essere
obbligatoriamente
riordinati
seguendo
le
disposizioni di cui al comma precedente.
7. Per gli edifici privi di valore culturale esterni al
Centro Storico, non costituiscono alterazione
significativa delle facciate i seguenti interventi, non
soggetti a titolo edilizio, se di modesta entità ed
eseguiti in conformità alle normative vigenti, volti
tecnologici:
a) fori di ventilazione da realizzare in facciata a filo
muro o dotati di griglie di protezione di minima
sporgenza e del medesimo colore della facciata,
a condizione che non interferiscano con
modanature architettoniche o decorazioni
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dipinte;
b) nicchie per alloggiamento contatori e simili, da
logge, o in muretti e recinzioni, a condizione che
abbiano sportello a filo muro, uniformato alle
finiture della facciata.
I suddetti interventi dovranno comunque
perseguire criteri di allineamento e simmetria.
8. La realizzazione di cappotti termici, o di
rivestimenti finalizzati al risparmio energetico, su
facciate di edifici prospicienti il suolo pubblico,
facciata.

ART. III.V.3: ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE, PARAPETTI E DAVANZALI
Si tratta di articolo di portata generale, facilmente ESEMPLIFICAZIONE
adeguabile alle esigenze locali, da coordinarsi con
1. Le strutture in aggetto quali pensiline, poggioli,
NTO e Prontuario per la qualità architettonica e la
cornici facenti parte della struttura edilizia e
mitigazione ambientale.
ricadenti su suolo pubblico o ad uso pubblico,
Particolare
attenzione
va
prestata devono essere collocate ad un'altezza, riferita ad
ogni punto della struttura, non inferiore a m 3,50 in
anche in relazione agli eventuali spazi pubblici e presenza di marciapiede e a m 5,00 dal suolo
privati di riferimento.
soggetto a transito veicolare ad uso pubblico.
2. Nelle zone di tessuto storico e in quelle di valore
paesaggistico le tipologie dovranno rispettare le
forme e i modelli della tradizione costruttiva locale.
3. La sporgenza degli aggetti di cui al comma 1,
qualora ubicati su strade pubbliche o di uso
pubblico, non può superare la misura massima di
150 cm dal filo dei muri perimetrali, restando
almeno 50 cm.
4. La realizzazione di poggioli, balconi e degli altri
aggetti, ovvero la modifica di quelli esistenti, è
consentita qualora non rechi pregiudizio alle
eventuali decorazioni architettoniche e/o pittoriche
unitaria dei fronti edilizi.
5. In presenza di marciapiede, gli apparecchi
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illuminanti esterni, le telecamere e gli analoghi
impianti di modeste dimensioni possono essere
collocati ad

ART. III.V.4: ALLINEAMENTI
Si tratta di articolo di portata generale, facilmente ESEMPLIFICAZIONE
adeguabile alle esigenze locali, da coordinarsi con
1. La progettazione delle nuove costruzioni, ivi
NTO e Prontuario per la qualità architettonica e la
compresi anche gli ampliamenti degli edifici
mitigazione ambientale.
esistenti, dovrà avvenire nel rispetto degli
allineamenti, in quanto eventualmente sussistenti,
o comunque riconoscibili, dei corpi di fabbrica che
identifichino un preciso carattere di disegno
urbano.
2. Ove siano presenti allineamenti delle altezze
degli edifici che costituiscono elemento connotante
deve conservare detto valore, attraverso adeguate
soluzioni architettoniche.

ART. III.V.5: PIANO DEL COLORE
È consigliabile un approccio di principio e di ESEMPLIFICAZIONE
procedimento amministrativo valutativo, con un
1. Il Piano del Colore stabilisce i criteri guida degli
eventuale rimando ad uno specifico piano colore.
interventi
di ripristino,
di restauro e
di
“
manutenzione dei paramenti murari degli edifici
elementi di finitura, attacco a terra, porte e finestre, del Centro Storico e comprende gli interventi
impianti tecnologici, pavimentazione dei portici, sulle superfici da tinteggiare e su tutti gli elementi
tecniche pittoriche, cartella colori, vetrine e insegna che compongono la facciata, al fine di preservare
e tende.
2. Dovranno essere evitate tutte le operazioni di
falsificazione storica, nonché le soluzioni formali e
cromatiche prive di rapporto architettonico con il
luogo in cui si interviene.
3. intonaci
L
rivestimento degli edifici del Centro Storico. Negli
interventi di rifacimento o risanamento degli
intonaci delle facciate dovranno essere utilizzate
malte di calce aerea, più o meno spenta
artificialmente, o malte idrauliche eventualmente
additivate con prodotti di sintesi, escludendo i
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cementi, al fine di ottenere una resa simile agli
intonaci tradizionali.
L
viene dimostrata la sua preesistenza storica ed
esclusivamente in quegli edifici che comunque già
presentano questo tipo di finitura, scegliendo i
colori dei materiali lapidei tradizionali locali.
3.3 Non è consentito ridurre a faccia a vista edifici
tradizionalmente intonacati, salvo il caso in cui
questi presentino caratteri linguistici spiccatamente
medioevali; in questo caso si può predisporre un
trattamento della superficie muraria con mattoni a
vista prevedendo una semplice scialbatura della
facciata.
3.4 Qualunque tipo di intervento dovrà interessare
evitando interventi parziali, in particolare quando
intendano evidenziare la frammentazione delle
proprietà immobiliari.
4. elementi di finitura
4.1 Gli elementi architettonici della facciata, come
cornici, lesene, marcapiani, capitelli, pensili,
realizzati nei materiali tradizionali quali pietra,
trachite o graniglia di cemento non dovranno essere
tinteggiati, ma adeguatamente puliti e trattati con
protettivi neutri non filmogeni.
4.2 Tali elementi dovranno emergere rispetto al
L
realizzazione di cappotti esterni con funzione
isolante è consentita esclusivamente negli edifici
L‘
30 luglio 1996 n.21, venendo di norma esclusa
tine di edifici.
4.3 Gli elementi strutturali, (archi di scarico,
cantonali, architravi, portali, ecc.) vanno intonacati,
salvo il caso in cui sia dimostrato il loro valore
documentario sulla base di un progetto complessivo
di analisi e riassetto della facciata.
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5. attacco a terra
5.1 Le zoccolature andranno realizzate con intonaci
resistenti e traspiranti, a base di sabbia e calce,
escludendo gli impasti con componenti sintetici o
plastici poco compatibili con la muratura.
Zoccolature in pietra o in trachite sono consigliate
solo per gli edifici di particolare valore
architettonico; per i pilastri in mattoni la

6. porte e finestre
6.1 Il disegno degli infissi deve essere uniforme e
ietà della facciata. Gli infissi
dovranno essere preferibilmente in legno naturale o
verniciato con tonalità di colore comprese nella
gamma del marrone. Gli infissi devono essere
collocati nel profilo interno del muro.
6.2 Non dovranno essere installate controfinestre

6.3 I sistemi oscuranti dovranno essere realizzati
con imposte a pannello ripiegabili in parte o
N
casi di facciate che presentano elementi decorativi
di particolare rilievo gli oscuri dovranno ripiegarsi

6.4 I sistemi oscuranti ad avvolgibile possono essere
utilizzati solo per le facciate di edifici moderni.
6.5 Le porte delle autorimesse vanno previste con
disegno, uso di materiali, colore, che rispettino

6.6 Non è consentito utilizzare negli infissi di porte e
finestre vetri a specchio.
7. impianti tecnologici
7.1 Gli impianti dei vari servizi (luce, acqua, gas,
telefono, ecc.) devono di norma essere collocati
da essa e rifiniti con materiali coerenti con il
trattamento della superficie del prospetto; in
alternativa le centraline possono essere interrate
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7.2 I fori di ventilazione da realizzare in facciata
dovranno essere muniti di griglie di protezione a filo
pietra.
7.3 I pluviali dovranno essere installati agli estremi

Grondaie e pluviali dovranno essere realizzati in
rame o lamiera zincata, salvo il tratto di innesto al
suolo che può essere realizzato in ghisa. Non è

7.4 Campanelli e citofoni dovranno essere ordinati
ed accorpati, evitando di norma apparecchiature in
alluminio, plastica o altri materiali.
8. pavimentazione dei portici
8.1 La pavimentazione in trachite, lavorata a
masegne, deve essere conservata e risanata
mediante pulitura e fissaggio delle lastre esistenti.
Le eventuali integrazioni andranno realizzate con
materiali e tecniche analoghe alla pavimentazione
esistente.
9. tecniche pittoriche
9.1 La tinteggiatura delle facciate andrà eseguita
dovranno essere utilizzate pitture a base di calce,
addizionate con resina acrilica o pitture ai silicati, al
fine di garantire la semitrasparenza del colore e
resistere alle attuali condizioni ambientali di
inquinamento.
9.2 Le pitture a base di prodotti sintetici potranno
essere usate solamente nel caso di edifici con
caratteristiche architettoniche moderne e/o rifiniti
con intonaco di cemento.
9.3 La tinteggiatura della facciata dovrà interessare
interventi parziali in corrispondenza delle singole
proprietà.
9.4 I prospetti di edifici adiacenti dovranno avere
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colori diversificati.
9.5 Nelle facciate prive di elementi architettonici e
decorativi dovrà essere prevista una colorazione
monocroma.
9.6 Nelle facciate con elementi architettonici la
tinteggiatura dovrà essere limitata alle sole
superfici intonacate: mattoni, terrecotte e pietre
non vanno tinteggiate; gli elementi architettonici di
cemento in rilievo potranno essere trattati con
colorazioni policrome al fine di differenziarli dal

10. cartella colori
10.1 La cartella colori è distinta in tre tinte base che
rappresentano le tonalità della città storica:
- i gialli rosati del laterizio e le ocre della pietra di
Nanto, da utilizzare per le facciate;
- i grigi della trachite da usare per le zoccolature e
basamenti o altri elementi decorativi ad imitazione
della pietra.
10.2 Per i sistemi di chiusura di porte e finestre
(scuri, tapparelle, basculanti ecc.) la scelta del
colore va fatta preferibilmente entro la gradazione
del verde o del marrone.
11. vetrine e insegne
11.1 Le vetrine di particolare pregio documentale
dovranno essere conservate o restaurate.
Le vetrine prive di interesse documentale o
decorativo possono essere sostituite o rifatte.
In ogni singolo edificio le vetrine anche di più
esercizi dovranno essere uniformi nei materiali
costitutivi e nelle dimensioni.
I nuovi fori vetrina non dovranno compromettere il
linguaggio architettonico del prospetto, anche nel
caso siano situati all'interno dei sottoportici.
Le chiusure di protezione esterna dovranno essere
preferibilmente a maglia; vanno mantenute le
chiusure di protezione tradizionali a libro in metallo.
L
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vetrina, e deve di norma far parte integrante della
vetrina stessa.
Non sono consentite insegne a bandiera, se non
quelle riconosciute di pubblico interesse (farmacie,
ostelli ecc.).
Le insegne luminose (a cassonetto) sono consentite
formale con il serramento.
12. tende
12.1 Le tende, in quanto elementi aggettanti dalle
facciate, dovranno rispettare quanto previsto dal
precedente art. III.V.2. comma 3.
12.2 Le tende esterne delle abitazioni non devono
mai uscire dalla proiezione del foro finestra.
12.3 Le tende esterne riferite alle attività
commerciali al piano terra non devono di norma
uscire dalla proiezione del foro vetrina. In ogni
singolo edificio le tende anche di più esercizi
dovranno essere uniformate nella foggia e nei
materiali anche se appartengono ad esercizi
commerciali diversi.
12.4 Nel caso di tende su portico, queste sono
consentite esclusivamente a caduta sul filo interno
del portico.

ART. III.V.6: COPERTURE DEGLI EDIFICI
Si tratta di articolo complesso: è consigliabile un
approccio di principio e di procedimento
amministrativo valutativo, con un eventuale
rimando alle NTO e/o al Prontuario nonché in
considerazione del contesto territoriale di
riferimento anche prevendendo eventuali limitazioni
tipologiche.

ESEMPLIFICAZIONE
1. Nel costruito di interesse storico i tetti a falde
devono essere realizzati in coppi, rispettando le
caratteristiche costruttive tradizionali del contesto
ambientale, ad eccezione dei fabbricati con
caratteristiche stilistiche contemporanee.
2. Le coperture piane devono essere realizzate con
caratteristiche, materiali e finiture tali da non
modo da
ridurre l'impatto sul paesaggio. Non è consentita la
L
rinnovabili

(pannelli
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consentiti a condizione che sia garantito il corretto
inserimento rispetto ai caratteri architettonici

4. Sulle coperture piane non praticabili non è
ammessa alcuna costruzione ad eccezione di:
a) camini, canne di ventilazione e simili;
b) parafulmini, antenne;
c) lucernari per l'illuminazione delle scale, accessi
coperti
al
terrazzo,
locale
macchine
dell'ascensore;
d) eventuali altre sovrastrutture destinate a
impianti tecnici, trattamento aria, serbatoi
idrici, sempreché di minimo ingombro, ubicate
possibilmente nella parte centrale del terrazzo e
opportunamente schermate.
5. Tutte le sovrastrutture devono essere progettate
ed eseguite con accurata soluzione estetica, con
particolare riguardo alle visuali dall'alto.
6. Sulle coperture piane praticabili sono altresì
ammesse esclusivamente strutture di arredo, quali
tende da sole, pergolati, piccoli elementi accessori
prefabbricati quali barbecue, fioriere, contenitori
chiusi per attrezzi e ricovero arredi, non in muratura
e semplicemente appoggiati al pavimento del
terrazzo, di non più di 4 mq di superficie
complessiva ed altezza non superiore a 2,00 m. Gli
stessi dovranno essere collocati possibilmente in
I
caratteristiche sopra elencate saranno soggetti alle
sanzioni di cui al Titolo IV del DPR 380/2001.

ART. III.V.7: ILLUMINAZIONE PUBBLICA
È un articolo essenzialmente di principio, facilmente
adattabile alle diverse situazioni locali. Appare
necessario comunque il rimando al PICIL o ad altri
strumenti comunali affrontanti la specifica
tematica.

ESEMPLIFICAZIONE
1. Gli impianti di illuminazione esterna, privati o
pubblici devono essere eseguiti con sistemi a
ridotto consumo energetico secondo criteri
antinquinamento luminoso, in conformità alle
disposizioni della L.R. n. 17/2009.

2. I nuovi impianti devono essere progettati in
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modo tale da produrre sensibili miglioramenti nella
gestione economica e della migliore fruibilità degli
spazi urbani, secondo le funzioni del territorio.
3. Gli impianti di illuminazione devono inserirsi
armonicamente in funzione degli elementi
architettonici dei fabbricati e del contesto urbano,
con opportune scelte del colore e della direzione
della luce.
4. È fatto divieto di usare fasci di luce rotanti o fissi
a scopo pubblicitario.

ART. III.V.8: GRIGLIE ED INTERCAPEDINI
Si propone di inserire una disciplina per il
collocamento di intercapedini e altre opere atte a
dare aria e luce ai locali sottostanti, in fregio al
piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di
servitù d'uso pubblico, come soggetto a preventiva
concessione comunale ed al pagamento delle
relative imposte.

ESEMPLIFICAZIONE

1. Il collocamento di intercapedini e altre opere atte
a dare aria e luce ai locali sottostanti, in fregio al
piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di
servitù d'uso pubblico, è soggetto a preventiva
concessione comunale ed al pagamento delle
relative imposte. Tali concessioni si intendono
Appare inoltre opportuno il coordinamento con le accordate salvi i diritti dei terzi e con facoltà di
Norme Tecniche Operative e il rimando al modifica per sopravvenute esigenze di natura
Prontuario per la qualità architettonica e la collettiva, senza necessità di indennizzo.
mitigazione ambientale.
2. Di norma il posizionamento delle griglie e di altri
tipi di finitura potrà avvenire nelle vie dotate di
marciapiedi o di portici di larghezza almeno 150 cm,
interessando parte degli stessi, o nelle vie
interdette al transito veicolare.
3. I grigliati inseriti nella pavimentazione devono
essere realizzati con maglie compatibili con il
passaggio di persone in carrozzina o che impiegano
bastoni o altri ausili per la deambulazione; i grigliati
ad elementi paralleli devono comunque essere
posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.
4. I concessionari sono responsabili di tutti i danni
che possano derivare tanto al suolo pubblico che ai
terzi in dipendenza del collocamento delle
intercapedini, griglie o simili; in caso di rotture o
guasti comunque provocati i concessionari devono
provvedere all'immediata riparazione; in caso di
modifica delle livellette stradali o comunque ove
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risultasse necessario, per ragioni di interesse
pubblico, revocare la concessione amministrativa, i
concessionari dovranno, nel termine assegnato,
provvedere a rimuovere le opere eseguite, secondo
quanto sarà prescritto dall'Ufficio competente,
fermo restando che qualora non sia provveduto nei
termini
assegnati
il
Comune
procederà
all'esecuzione del ripristino, in danno dei
concessionari, secondo le vigenti normative.
5. Le intercapedini dovranno essere mantenute
pulite, sgombere da qualsivoglia materiale e prive di
percolamenti o ristagni di acque meteoriche o
liquami, a cura e spese dei concessionari.
6. Il Comune non assume alcuna responsabilità per
eventuali infiltrazioni di acqua o umidità dal suolo
stradale nelle intercapedini.
I
nuova costruzione su aree pubbliche o a uso
pubblico deve provvedere, a propria cura e spesa, al
sostegno del corpo stradale, della soletta e della
relativa impermeabilizzazione. Gli interventi di
manutenzioni dovranno essere realizzati a cura del
concessionario.
8. Le nuove costruzioni, gli ampliamenti, nonché
qualsiasi locale di nuova realizzazione da destinarsi
ad utilizzazione abitativa deve essere isolato
accorgimenti tecnologici in funzione delle tipologie
costruttive, al fine di
assorbimento capillare.
9. Tutti i pavimenti dei locali a contatto con il
terreno devono avere il piano di calpestio isolato,
efficacemente aerato e ventilato.

ART. III.V.9: ANTENNE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI E ALTRI IMPIANTI TECNICI
È opportuno normare gli aspetti relativi al decoro ESEMPLIFICAZIONE
1. In caso di interventi di nuova costruzione o di
demolizione e ricostruzione di edifici è consentita
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l'installazione di una sola antenna radiotelevisiva/parabolica centralizzata. Ove ciò non sia
tecnicamente possibile, le antenne devono
comunque essere ridotte al numero minimo
indispensabile.
L
essere

prevista

preferibilmente sulla falda di

senza sporgere dal perimetro del tetto; non sono
consentite installazioni in facciata.
3. Non sono ammessi cavi volanti per i collegamenti
tra antenne e apparecchi riceventi; i cavi devono
essere collocati entro canalizzazioni di dimensioni
tali da consentire eventuali futuri potenziamenti

4. Nel caso di interventi su edifici esistenti, soggetti
a ristrutturazioni o comportanti il completo
rifacimento di almeno un prospetto, è fatto obbligo
di adeguare gli impianti a quanto prescritto ai
precedenti commi 1) e 2), nonché a quanto
prescritto al comma 3), limitatamente alle parti
interessate.
5. Le apparecchiature funzionali al condizionamento
e/o climatizzazione non possono essere installate a
sporgere al di fuori del filo del perimetro del muro
di facciata prospettante la pubblica via. È consentita
i fuori
del filo del perimetro del muro di facciata nei
cavedi, nei cortili chiusi e sui poggioli/terrazzi,
del parapetto/ringhiera degli stessi. È consentita
ulle
coperture degli edifici, a condizione che non siano
pubblico.
6. In caso di oggettiva e dimostrata impossibilità a
seguire le indicazioni di cui al precedente comma, i
condizionatori dovranno essere adeguatamente
mascherati, adottando soluzioni tali da consentirne
un idoneo inserimento architettonico.
7

L
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condizionamento a servizio degli edifici e altri
impianti tecnici su immobili sottoposti al vincolo
monumentale è subordinata al preventivo rilascio
“
B
Architettonici e Monumentali ai sensi della Parte
Seconda del Dlgs. n. 42/2004.

ART. III.V.10: SERRAMENTI ESTERNI DEGLI EDIFICI
Si tratta di articolo di portata generale, facilmente ESEMPLIFICAZIONE
adeguabile alle esigenze locali, da coordinarsi con
I
NTO e Prontuario per la qualità architettonica e la
serrande di chiusura dei fori e infissi delle finestre
mitigazione ambientale.
nelle facciate degli edifici devono avere finiture
cromatiche uniformi.
2. Le porte dei locali che, per norme di legge o di
regolamento, devono aprirsi verso l'esterno devono
essere collocate in posizione arretrata rispetto al
filo dei muri perimetrali degli edifici, in modo che
nel movimento di apertura non ingombrino il suolo
pubblico o di accesso pubblico.

ART. III.V.11: INSEGNE COMMERCIALI, MOSTRE, VETRINE, TENDE, TARGHE
Si consiglia una trattazione generica e se presente è ESEMPLIFICAZIONE
opportuno
P
NTO
1. Le vetrine dei negozi, le targhe, le tende e le
Prontuario qualora vi siano specifiche indicazioni.
insegne devono essere progettate in modo unitario
rispetto al prospetto interessato e inserirsi nel
medesimo con materiali, colori e forme adeguate
alle caratteristiche architettoniche dell'edificio e del
locali e i percorsi pedonali.
2. Le vetrine degli esercizi commerciali devono
essere collocate entro gli stipiti delle aperture di
ogni singolo foro, senza sovrapporsi ai contorni
murari e senza sporgere oltre il filo della facciata.
L
pubblici e commerciali è consentita solo se questi
sono prospettanti su marciapiedi o su spazi
continuativamente interdetti al transito veicolare Il
bordo inferiore delle tende, delle eventuali
mantovane o frontalini ed il loro meccanismo non
possono essere posti ad altezza inferiore a 2,20 m
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dal piano del marciapiede; la proiezione massima
della sporgenza della tenda deve distare almeno
50 cm dal bordo esterno del marciapiede.
4. Le insegne e le scritte commerciali luminose, nel
rispetto di quanto stabilito dal Codice della Strada
di cui al D.Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di
esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495, non devono ostacolare
visuali panoramiche o essere impattanti con
emissione del flusso luminoso degli apparecchi
della pubblica illuminazione o compromettere la
piena accessibilità ai marciapiedi.
5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel
‘
deliberazione del Consiglio Comunale n. _________

ART. III.V.12: CARTELLONI PUBBLICITARI
Si consiglia una trattazione generica e se presente è ESEMPLIFICAZIONE
P
NTO
1. La cartellonistica pubblicitaria deve essere
Prontuario qualora vi siano specifiche indicazioni.
realizzata secondo i principi della salvaguardia del
ed ambientale e non deve costituire barriera visiva
di disturbo del traffico o essere pericolosa per i
pedoni, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice
della Strada di cui al D.Lgs 285/1992 e relativo
Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Sono fatte salve,
inoltre, le autorizzazioni previste dal Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio per gli edifici monumentali
e per le aree soggette a tutela paesaggistica.
2. La regolamentazione della
pubblicitaria trova trattazione
‘
‘

cartellonistica
nel relativo

approvato con deliberazione del
Comunale n. _____del _________ .
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ART. III.V.13: MURI DI CINTA
Ritenendo che la disposizione non si riferisca alle
III.II.10
setti privi di qualsiasi trasparenza si propongono
alcuni elementi da prevedere:
1) il divieto di realizzazione generalizzato, con
eccezione delle murature esistenti storiche o il
completamento delle stesse quale recupero
filologico con integrazione delle sopravvivenze (si
pensi alle recinzioni interpoderali in ambiente
montano);
2) la possibilità delle stesse per motivi di sicurezza,
quando per esempio svolgono anche altre funzioni
(sempre in area montana o in aree produttive
particolari, quali cave);
3) la possibilità delle stesse in zona industriale,
previa valutazione;
4) il non ostacolo alla visibilità o il pregiudizio alla
circolazione stradale;
5) altezze e spessori della struttura muraria.
ART. III.V.14: BENI CULTURALI E EDIFICI STORICI
Si ritiene di prevedere il solo rinvio alle norme ESEMPLIFICAZIONE
sovraordinate e a quelle locali.
1. I beni culturali sono disciplinati dalla Parte
Seconda del Testo Unico di cui al D.Lgs.42/2004 e le
disposizioni di autorizzazione della Soprintendenza
prevalgono su quanto definito nel presente
regolamento comunale.

ART. III.V.15: CIMITERI MONUMENTALI E STORICI
Si ritiene di prevedere il solo rinvio alle norme
sovraordinate e a quelle locali.

ESEMPLIFICAZIONE

La regolamentazione degli interventi edilizi di cui al
articolo
trova
trattazione
nel
Potrebbe essere fatto inoltre riferimento alle parti presente
testimoniali.
R
C
deliberazione C.C . n. ____ del __________ .

ART. III.V.16: PROGETTAZIONE E REQUISITI DI SICUREZZA PER I LUOGHI PUBBLICI URBANI
Si ritiene di prevedere il solo rinvio alle norme
sovraordinate.
Si raccomanda che le singole amministrazioni
comunali prevedano in fase di progettazione di
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strutture aperte al pubblico o luoghi aperti al
pubblico la presenza di idonee e adeguate strutture
e apparecchiature che garantiscano nelle ore buie
una sufficiente illuminazione di strutture e luoghi,
per evitare zone o aree senza, o con ridotta,
visibilità.

CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

architettoniche;
2. serre bioclimatiche;
3. impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici;
4. coperture, canali di gronda e pluviali;
5. strade e passaggi privati e cortili;
6. cavedi, pozzi luce e chiostrine;
7. intercapedini e griglie di aerazione;
8. recinzioni;
9. materiali, tecniche costruttive degli edifici,
10. disposizioni relative alle aree di pertinenza;
11. piscine;
12. altre opere di corredo agli edifici.

ART. III.VI.1: SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Vi è ampia legislazione in tal senso, per cui si ESEMPLIFICAZIONE
consigliano, oltre ai rimandi di rito, indicazioni di
1. Al fine di garantire una migliore qualità della vita
principio e particolarità locali, personalizzando
costruito, da parte di tutte le persone ed in
uffici comunali. Appare opportuno il coordinamento
particolare da parte di quelle con ridotta o impedita
con le Norme Tecniche Operative e il rimando al
capacità motoria o sensoriale, la progettazione e
Prontuario per la qualità architettonica e la
- edilizi
mitigazione ambientale.
devono essere redatti ed eseguiti in conformità alle
disposizioni in materia di superamento ed
eliminazione delle barriere architettoniche di cui
alle vigenti normative nazionali, regionali, nonché
del presente regolamento.
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2. In particolare negli interventi di urbanizzazione
primaria e secondaria, nuova costruzione,
sostituzione edilizia, ristrutturazione di interi edifici
o di unità immobiliari dotate di autonomia
funzionale, nonché nei casi di mutamento della

pubblico, devono essere adottati tutti quegli
accorgimenti atti ad eliminare le barriere
architettoniche, garantendo i requisiti di
prescritti dalla specifica normativa. Gli elementi di
arredo urbano, edicole, chioschi, plateatici e altre
tipologie di occupazione di suolo pubblico, devono
essere indicati con le opportune segnalazioni e
accessibili alle persone disabili con deambulazione
assistita o con problemi sensoriali, in particolar
modo visivi, e non devono costituire impedimento
od ostacolo alle stesse persone. L'installazione della
segnaletica verticale di qualsiasi genere deve essere
percepibile ai non vedenti ed arrecare il minimo
ingombro al passaggio.
3. Le opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria, restauro, risanamento non devono
determinare un peggioramento delle caratteristiche
originarie di accessibilità delle unità immobiliari
interessate dalle opere stesse. In ogni caso non può
essere realizzato alcun intervento edilizio in

4. Per gli edifici privati non aperti al pubblico, non
già adeguati alle norme sul superamento delle
barriere architettoniche, gli interventi che
riguardano elementi strutturali orizzontali o
verticali, quali solai o scale, considerato che si tratta
di opere che non possono, nel tempo, essere
modificate a costi limitati, devono essere eseguiti
nel rispetto delle prescrizioni vigenti (di cui alla
D.G.R.V. n. 1428/2011 come integrate con D.G.R.V.
n. 1898/2014).
5. In tutti gli edifici di nuova costruzione, pubblici e
privati, la soglia interposta tra balcone o terrazza e
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ambiente interno non deve presentare un dislivello
tale da costituire ostacolo al transito di una persona
su sedia a ruote (max cm 2,5). E' vietato l'uso di
porte-finestre con traversa orizzontale a pavimento
di altezza tale da costituire ostacolo al moto della
sedia a ruote. Almeno una porzione di balcone o
terrazza, prossima alla porta-finestra, deve avere
una profondità tale da consentire la manovra di
rotazione della sedia a ruote. I parapetti devono
consentire la visuale verso l'esterno anche alla
persona seduta, garantendo contemporaneamente
i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute
verso l'esterno.
6. Gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, così
come definiti dalla normativa regionale vigente, non
già adeguati alle norme sul superamento delle
barriere architettoniche, devono essere adeguati
anche in caso di interventi di grado inferiore alla
del D.P.R. 380/2001, rispettando le prescrizioni
regionali vigenti (di cui alla D.G.R.V. n. 1428/2011
come integrate con D.G.R.V. n. 1898/2014). In
particolare: almeno un sevizio igienico deve essere
reso accessibile; gli accessi al locale devono essere
porte scorrevoli e formazione di rampe di raccordo
interne o, in alternativa, con arretramento della
porta di ingresso rispetto al filo della vetrina e la
creazione di un piano inclinato trattato con
materiale antisdrucciolo e segnalato con colore
della soglia di ingresso, anche in deroga alle
pendenze massime di legge (con al massimo una
pendenza del 12% per uno sviluppo massimo di 2
metri); qualora per dimostrata impossibilità tecnica
non sia possibile intervenire all'interno della
proprietà privata, potrà essere proposto un
adeguamento della soglia attraverso un intervento
di modifica del suolo pubblico, esente dal
pagamento del canone OSAP e scomputabile dal
pagamento degli oneri di urbanizzazione se
comportante una modifica permanente delle
urbanizzazioni (es. marciapiede, strada, piazza).
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7. Le comunicazioni /segnalazioni di esecuzione dei
lavori, modifica di destinazione d'uso e/o il
riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, deve
obbligatoriamente essere accompagnata da
dichiarazione, resa sotto forma di perizia giurata
redatta da un tecnico abilitato attestante la verifica
tecnica della conformità dell'immobile alle
disposizioni del presente articolo.
8. Le istanze edilizie riguardanti gli interventi di cui
ai precedenti commi devono essere corredate da un
elaborato grafico accompagnato da una specifica
relazione contenente la descrizione delle soluzioni
delle
barriere
architettoniche,
oltre
alla
dichiarazione di conformità del progetto alla
normativa vigente in materia, a firma del
progettista.
9. Il Dirigente dello Sportello Unico Edilizia può
accordare, anche in via preventiva, la deroga a
quanto disposto precedentemente, qualora venga
dimostrata
prescrizioni o per gli interventi di miglioramento
sismico o statico degli elementi strutturali. Allo
scopo il professionista in una specifica relazione
tecnica dovrà esporre in modo dettagliato le ragioni
che impediscono il rispetto delle prescrizioni
predette.
10. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
e soggetti ai vincoli di cui al D.Lgs.42/04, nonché ai
vincoli previsti dalla pianificazione urbanistica o da
altre normative aventi le medesime finalità di
tutela, qualora l'intervento edilizio non possa essere
realizzato a causa del mancato rilascio del nulla osta
da parte delle autorità competenti alla tutela del
vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia
di accessibilità e di superamento delle barriere
architettoniche può essere ottenuta con opere
provvisionali, come definite dall'art.7 del D.P.R.
delle predette autorità.
11. Ai sensi dell'art. 11 bis della legge regionale
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14/2009 e ss.mm.ii. gli ascensori esterni ed altri
sistemi di sollevamento realizzati al fine di
migliorare l'accessibilità agli edifici non adeguati alle
norme sulle barriere architettoniche, sono da
considerarsi volumi tecnici. Qualora l'inserimento
dei predetti sistemi di sollevamento all'interno di un
vano scala condominiale esistente comporti la
riduzione della larghezza della stessa, dovrà
comunque essere garantita una larghezza minima
utile netta (libera da corrimano) di cm 80, fatte
salve diverse specifiche valutazioni ai fini della
sicurezza e prevenzione incendi da parte delle
autorità competenti.
G
architettoniche che non comportino la realizzazione
di rampe esterne per il superamento di dislivelli
superiori a 60 cm o di ascensori esterni, ovvero di

pertanto non soggetti alla presentazione di alcuna
pratica edilizia.

ART. III.VI.2: SERRE BIOCLIMATICHE
Si consiglia un semplice rimando normativo.

ESEMPLIFICAZIONE
1. Le serre solari sono sistemi passivi per la
captazione e lo sfruttamento dell'energia solare
finalizzati al risparmio energetico degli edifici.
L
nuovi

ambienti

di

abitazione

e

e creare
non deve

locali retrostanti.
3. Le serre solari o bioclimatiche e le logge
chiuse e trasformate per essere utilizzate come
(muri di accumulo, muri di Trombe), sono
considerate volumi tecnici e non computabili ai fini
volumetrici e/o superficiari a condizione che siano
rispettate le caratteristiche costruttive e
presc
art. 3 dell'allegato A
D.G.R. n. 1781 del 8 novembre 2011.
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ART. III.VI.3: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI
Si consiglia un semplice rimando normativo ESEMPLIFICAZIONE
considerando il coordinamento con le Norme
1. La collocazione di impianti per la produzione di
Tecniche Operative e il rimando al Prontuario per la
energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici
qualità architettonica e la mitigazione ambientale.
deve rispettare il contesto ambientale e paesistico.
Sugli edifici ricadenti nel Tessuto Città storica (Zona
A
P I P ‘ G e negli edifici di valore
storico/architettonico e testimoniale classificati con
gradi di protezione alti con copertura a falde,
possono essere montati pannelli fotovoltaici e solari
termici esclusivamente impianti di tipo integrato ed
in andamento con la falda di copertura, i serbatoi di

apposito vano tecnico.
2. Sugli altri edifici i pannelli solari termici o
fotovoltaici, disposti sui tetti a falda, devono essere
aderenti ai tetti medesimi, con la stessa inclinazione
e lo stesso orientamento della falda. Per quanto
riguarda i collettori solari gli eventuali serbatoi di

tecnico.
3. I pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui
tetti piani degli edifici dovranno essere installati con
orientamento
e
inclinazione
ottimale,
preferibilmente in modo non visibile dalla strada.
4. La realizzazione di tettoie o pensiline sulle quali
alloggiare un impianto ad energia solare senza che
dette costruzioni siano conteggiate ai fini
volumetrici debbono rispettare le caratteristiche
A
alla Dgr n. 2508 del 4 agosto 2009 incentivi

della L.R. 8 luglio 2009, n. 14 è consentita la
realizzazione di impianti solari termici con un limite
di 6 kW, o di impianti fotovoltaici con un limite di 6
kWp ovvero di una combinazione dei precedenti
con un massimo di 6 kW. Sono considerabili
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
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pensiline o tettoie agli effetti di cui alla LR 14/09, le
strutture sporgenti da edifici destinati ad
abitazione, con esclusione delle loro pertinenze,
destinate ad ospitare o sorreggere un impianto
solare e/o fotovoltaico, siano esse a sbalzo o in
appoggio, comunque mantenute aperte verso
P
copertura, maggiore di 3,5 m dal piano campagna
ovvero 2,5 m dal piano pavimento sul quale
vengono realizzate. ***
L
aico deve
essere integrato o parzialmente integrato ai sensi
degli allegati 2 e 3 del DM 19.02.07..
6. Eventuali serbatoi di impianti solari termici, se
non integrati sulla copertura della pensilina o
tettoia, non possono trovare posto sulla struttura e
devono essere diversamente ricoverati.
7. La superficie di pensilina o tettoia non
computabile ai fini del conteggio volumetrico

8. La superficie massima non computabile
volumetricamente ai sensi della normativa in
argomento non può essere maggiore di 10 mq per
W
W
massimo di 60 mq.
9. La potenza massima di cui al punto 2 è riferita ad
ogni singola unità abitativa.
10. Devono essere preventivamente acquisite le
eventuali ulteriori autorizzazioni o pareri
(paesaggistico, screening di VIA per le aree ricadenti
L
limitrofe.
11. Devono essere rispettate le Norme Tecniche di
Attuazione del P. I./P.R.G. e del presente R.E. con
riferimento alle distanze e alla qualità esteriore del
costruito.
‘
punto 5 del presente regolamento
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98

III.II.2

378
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 51 del 25 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 669 del 15 maggio 2018

pag. 100 di 115

ART. III.VI.4: COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI
Non si evidenziano particolari indicazioni se non il ESEMPLIFICAZIONE
riferimento alle diverse realtà territoriali, in funzione
1. Sugli edifici ricadenti nel Tessuto Città storica
)
A
P I P ‘ G. e negli edifici di
strumentazione tecnica locale. Appare opportuno il
valore storico/architettonico e testimoniale
coordinamento con le Norme Tecniche Operative e il
classificati con gradi di protezione alti, dovranno
rimando al Prontuario per la qualità architettonica e
essere rispettate le specifiche prescrizioni
la mitigazione ambientale.
costruttive contenute nelle relative NTO. Nella
restante parte del territorio, il manto di copertura
dei tetti ove compatibile con gli aspetti
paesaggistici, al fine di un miglioramento delle
realizzato con elementi fotovoltaici.
2. I tetti a falde dovranno essere dotati di
tecnologie di climatizzazione passiva salvo nei casi
in cui il tetto risulti nel costruito di interesse storico,
così come individuato al comma 1), nonché rivesta
particolare interesse storico documentale.
N
lastre ondulate in plastica, nonché di guaine e/o
membrane.
3. Negli edifici non ricadenti nei centri storici e
comunque non di interesse storico possono
praticarsi aperture raso falda, tagli ed abbaini per
l'illuminazione dei locali sottostanti, nel rispetto
assoggettati alle seguenti prescrizioni:
a) la pendenza delle falde del tetto non potrà
superare il 35 %, salvo il caso di maggiori
pendenze preesistenti;
b) la costruzione di nuovi abbaini e lucernari, lo
spostamento di quelli esistenti o la variazione
delle loro dimensioni è ammessa nei limiti dei
rapporti di aero- illuminazione minimi prescritti
dalle norme vigenti e sempre a condizione che
non contrastino con altre norme e che siano
realizzati con forme, tecniche costruttive e
materiali tradizionali e/o compatibili con il
contesto architettonico circostante;
c) si considerano giustificati da reali esigenze
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
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igienico- sanitarie gli abbaini e i lucernari
locali sottotetto legittimamente adibiti ad
abitazione nonché quelli da realizzare per
P
i locali abitabili la dimensione deve essere
proporzionata alla superficie di pavimento del
locale sottotetto con riferimento ai rapporti
minimi prescritti; per singola apertura è
tilizzo di un modulo rettangolare
complanare alla falda, della superficie di mq
1,00 (tolleranza + o
5%), con lato minore
parallelo alla linea di gronda;
d) nel caso di aperture necessarie al mero accesso
alla copertura da sottotetti o soffitte non
abit
rilevanti ai fini del calcolo del volume
non deve essere inferiore a mq 1,00 e deve
consentire un sicuro accesso alla copertura nel
rispetto del disposto di
L‘V
I
DG‘V
31.01.2012, Allegato B e ss.mm.ii.).
4. Gronde, modanature, aggetti decorativi,
pensiline, condutture di qualsiasi tipo e pluviali per i
quali è vietato lo scarico sulla superficie della
carreggiata e spazi pubblici e/o privati aperti al
pubblico possono sporgere su tali spazi solamente
oltre la quota di m 4,20 con sporgenza massima m
0,50 nelle strade fino a m 8,00 di larghezza, mentre
nelle strade con larghezza superiore la sporgenza
massima consentita è di m 1,50, è comunque fatto
salvo il diritto di conservare gli sporti di maggiori
dimensioni già autorizzati o esistenti in data
anteriore al 1945;
5. Comunque nessun altro tipo di emergenza è
consentito, ad eccezione di camini, muri d'attico e
altane di tipo tradizionale, canne di ventilazione,
antenne, lucernari, berceaux, parafulmini, pannelli
solari termici e fotovoltaici, purché giustificati da
validi criteri funzionali, abbiano soluzione
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
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architettonica congruente alle caratteristiche della
copertura e siano di limitate dimensioni.
6. I sistemi di raccolta delle acque devono essere
realizzati in modo da garantirne il corretto deflusso
nella rete pubblica al fine di evitare il ristagno nel
sottosuolo degli edifici.

ART. III.VI.5: STRADE E PASSAGGI PRIVATI E CORTILI
Appare opportuno il coordinamento con le Norme ESEMPLIFICAZIONE
Tecniche Operative e il rimando al Prontuario per la
1. Le strade, i passaggi privati, i cortili, i giardini, i
qualità architettonica e la mitigazione ambientale.
chiostri e gli spazi di pertinenza interni al lotto
Si consiglia di valutare rapporti superficiari fra corti dell'edificio
che
fanno
parte
integrante
e pareti, nonché distanze tra le pareti che dell'organismo edilizio devono essere progettati
delimitano le corti.
unitamente ad esso.
2. Si definisce cortile lo spazio delimitato da

illuminare e ventilare anche locali abitabili.
3. I cortili devono avere una superficie non inferiore
al 25% della somma delle superfici delle pareti che li
circondano.
4. La distanza minima tra le pareti che li delimitano
elevata, con un minimo di m 5. Per i cortili da
costruire sui confini di altra proprietà debbono
essere soddisfatte le condizioni di area minima e di
distanza minima tra due muri opposti di cui ai
precedenti commi, supponendo costruito sui lati di
confine u
per la zona, in presenza di fabbricati di altezza
qualora il cortile sia interessato dalla proiezione di
balconi, le aree corrispondenti a dette proiezioni
non vanno detratte da quelle del cortile, purché la
sporgenza degli stessi non superi la misura di m
1,50, nel caso di sporgenze superiori la superficie di
proiezione va detratta interamente.
I cortili devono essere muniti di opportune
pavimentazioni e canalizzazioni atte a convogliare le
acque meteoriche.
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5. Negli interventi di sistemazione degli spazi liberi
tra edifici, strade, passaggi privati e cortili, le opere
devono essere realizzate con ricorso a tecniche e
materiali presenti nel contesto di appartenenza con
attenzione al recupero di elementi di valore storico
o tradizionali; il ricorso a tecnologie alternative è
ammesso solo quando assicuri migliori risultati in
termini di funzionalità, smaltimento delle acque,
permeabilità dei suoli e stabilità degli edifici.
6. I progetti di sistemazione delle aree libere e delle
coperture piane devono prevedere sistemazioni a
verde naturale o, in caso di edificato, far ricorso a
coperture con verde pensile. Le essenze ad alto
fusto di pregio devono essere mantenute, se
eventualmente
rimosse
devono
essere
reimpiantate nel giardino o nel parco sempre in
modo da assicurare la presenza della vegetazione e
il suo naturale sviluppo.

ART. III.VI.6: CAVEDI, POZZI LUCE E CHIOSTRINE
I
ificazione
e della strumentazione tecnica locale, appare
opportuno il coordinamento con le Norme Tecniche
Operative e il rimando al Prontuario per la qualità
architettonica e la mitigazione ambientale tenendo
C
C

ESEMPLIFICAZIONE
1. Il cavedio o pozzo di luce o chiostrina è l'area
libera scoperta delimitata dai muri perimetrali e
dalle fondamenta di un edificio condominiale,
destinata ad illuminare e ventilare i vani accessori di
abitazione.
2. La presenza di cortili, cavedi o chiostrine
miglioramento della qualità ambientale, specie in
D
quindi mantenuta in adeguate condizioni igienicosanitarie, deve essere accessibile e la
pavimentazione
deve
essere
idoneamente
impermeabilizzata e provvista di chiusino per la
raccolta delle acque.
3. I cavedi non dovranno avere superficie inferiore a
mq 12,00 per edifici alti fino a m 8,50 ed a mq 16,00
per edifici alti oltre m 8,50. Nella sezione
orizzontale del cavedio si dovrà comunque poter
iscrivere un cerchio del diametro di m 3,00.

ART. III.VI.7: INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AEREAZIONE
Si consiglia di unificare in un unico articolo con il ESEMPLIFICAZIONE
precedente 80
prevedendo dimensioni e
1. Il posizionamento delle griglie e di altri tipi di
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
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finitura di intercapedini e altre opere atte a dare
aria e luce ai locali sottostanti o in fregio al piano
stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di
servitù d'uso pubblico potrà avvenire nelle vie
dotate di marciapiedi di larghezza minima di cm
150, interessando parte degli stessi, o nelle vie
interdette al transito veicolare, ad esclusione dei
percorsi storici. Dimensioni, materiali e relative
portate ed ogni altro accorgimento tecnico atto a
costruire e mantenere in perfetto stato di solidità i
muri portanti delle intercapedini saranno prescritte
dagli Uffici competenti.
2. Le griglie da integrare nella pavimentazione
devono essere realizzate con maglie compatibili con
il passaggio di persone in carrozzina o che
impiegano bastoni o altri ausili per la
deambulazione; le stesse ad elementi paralleli
devono comunque essere posti con gli elementi
ortogonali al verso di marcia.

ART. III.VI.8: RECINZIONI
La norma potrebbe risultare ridondante rispetto ESEMPLIFICAZIONE
III II
1. Le recinzioni e divisioni tra terreni privati e tra
lotti diversi devono rispettare le prescrizioni
contenute nel precedente Capo II.
2. Sono sempre vietate le recinzioni costituite da
pannelli pieni o con una percentuale inferiore
all'80% di vuoti dell'intera superficie del pannello,
qualsiasi sia la loro natura e materiale.

ART. III.VI.9: MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI
Considerando le diverse realtà comunali, in funzione ESEMPLIFICAZIONE
strumentazione tecnica locale, appare opportuno il
coordinamento con le Norme Tecniche Operative e il
rimando al Prontuario per la qualità architettonica e
la mitigazione ambientale.

P
di materiali propri della tradizione locale ed il
ricorso a particolari tecniche costruttive si rinvia al
Prontuario per la qualità architettonica e la
mitigazione ambientale (PQAMA) dello strumento
urbanistico vigente.

ART. III.VI.10: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SISTEMAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA
Considerando le diverse realtà comunali, in funzione ESEMPLIFICAZIONE
delle diverse condizio
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
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1. Gli spazi circostanti gli edifici dovranno essere
sempre
mantenuti
decorosamente
e,
compatibilmente con il transito o il parcheggio,
essere sistemati con piante e verde in relazione al
contesto; una fascia lungo le pareti degli edifici,
larga non meno di 100 cm dovrà essere di norma
pavimentata con materiali impermeabili, salvo casi
particolari
in
ambito
rurale
tutelato
paesisticamente.
2. In detti spazi non potranno elevarsi costruzioni in
soprassuolo, né accumularsi o depositarsi materiali
e merci di qualunque natura, né conservarsi vecchi
manufatti, muri o ingombri visivi permanenti, ad
eccezione degli elementi di arredo di cui al
successivi commi, nonché di quanto eventualmente
consentito nelle norme di attuazione del P.
I./P.R.G..
3. La copertura, anche parziale, di detti spazi con
strutture pensili dovrà essere progettata in armonia
con l'edificio e con lo spazio circostante, e dovrà
essere realizzata e mantenuta priva di qualsivoglia
chiusura laterale o frontale.
4. Negli spazi di cui sopra potranno essere
posizionate strutture di arredo, esclusivamente
limitate a tende da sole, pergolati, piccole opere
murarie o prefabbricate aventi funzione
ornamentale quali barbecue, piccoli forni da
giardino e fioriere. **** valutare il glossario
5. I pergolati, con struttura lignea o in metallo
aventi l'esclusiva funzione di sostenere i rampicanti,
m 3,50, misurata dalla quota più bassa del terreno
circostante all'estradosso massimo della struttura;
Tutti gli elementi strutturali che costituiscono i
pergolati devono avere le seguenti sezioni di
massimo-ingombro:
a) per strutture lignee: elementi portanti montanti
verticali con sezione di superficie non superiore
a 100 cmq, posti a interasse non inferiore a cm
150, elementi orizzontali principali appoggiati
esclusivamente sui montanti verticali con
sezione di superficie non superiore a 80 cmq,

Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
104

384
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 51 del 25 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 669 del 15 maggio 2018

pag. 106 di 115

eventuali elementi orizzontali secondari
dovranno essere posti a interasse non inferiore
a cm 100 e con sezione di superficie non
superiore a 60 cmq;
b) per struttura in metallo: elementi portanti
verticali con sezione cava esclusivamente tonda
o quadra di superficie di base non superiore a
80 cmq o tondini pieni con sezione di superficie
non superiore a 10 cmq, posti a interasse non
inferiore a cm 150, elementi orizzontali
principali appoggiati esclusivamente sugli
elementi
verticali,
con
sezione
cava
rettangolare o ad L - U T H con lato maggiore
non superiore a cm 6, elementi orizzontali
secondari posti a interasse non inferiore a cm
100, con sezione cava rettangolare o ad L U - T
H con lato maggiore non superiore a cm 4; per
consentire un adeguato ombreggiamento è
ammesso fissare sulla struttura esclusivamente
rete antigrandine, è vietato l'uso di tende e teli
di qualsiasi natura e dimensione anche se
retrattili o avvolgibili.
c) La struttura deve comunque rispettare le
distanze minime previste dagli artt. 892
(distanze dal confine) e 907 (distanze dalle
vedute) del codice civile ed è riconducibile
D.P.R. 380/01.
6. Manufatti in legno privi di qualsiasi fondazione
stabile adibiti a Magazzino/deposito attrezzi per il
giardinaggio o il gioco dei bambini fino ad una
superficie coperta (SC) massima di mq 10 e di
altezza in gronda non superiore a m 2,20 di
pertinenza degli edifici residenziali o per la
coltivazione dei terreni nel rispetto ai fini delle
distanze
delle norme del Codice Civile. Come
manufatti accessori alle residenze sono ammessi nel
numero massimo di uno per ogni unità abitativa.
Per la coltivazione di terreni sono ammessi nel
limite massimo di uno per fondo (mappali in
proprietà o affitto contigui). In caso di fondi
superiori a mq 2000 la superficie (SC) del manufatto
Linee Guida | Regolamento Edilizio Tipo
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può arrivare ad un massimo di mq 15,00 con le
stesse altezze massime.
7. Ai sensi art.44 della L.R.V. n. 11/2004 è ammessa
la collocazione di box e recinzioni per il ricovero di
cavalli ed equini in genere privi di qualsiasi
fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità
e che non si configurino come allevamento,
possono essere installati su terreni ricadenti nel
Territorio agricolo del P.I. nel limite massimo di mq
50,00 di superficie coperta (SC), e con altezza in
gronda non superiore a m 2,80. Dovrà essere
sempre rispettata la distanza minima di m 25,00
dalla più vicina unità abitativa non di proprietà, con
esclusione della razza asinina animali che a causa
del loro caratteristico verso del ragliare producono
rumori molesti per cui le distanze dalla più vicina
unità abitativa non di proprietà debbono essere
elevate a m 50,00; per le deiezioni prodotte dagli
animali è fatto obbligo la raccolta giornaliera ed il
loro
deposito
in
specifico
contenitore
superficie
coperta
ammessa
e
periodicamente in idoneo impianto. ****

smaltite

8. Box e recinzioni per addestramento cani,
pensioni per cani e/o custodia diurna di cani
comprensivi delle superfici necessarie per spogliatoi
e W.C. per il personale addetto, privi di qualsiasi
fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità,
possono essere installati su terreni ricadenti nel
Territorio agricolo del P.I. nel limite massimo di mq
30,00 di superficie coperta (SC), e con altezza in
gronda non superiore a m 3. Dovrà essere sempre
rispettata la distanza minima di m 20 da confini e
150 dalla più vicina unità abitativa non di proprietà;
per le deiezioni prodotte dagli animali è fatto
obbligo la raccolta giornaliera ed il loro deposito in
specifico contenitore impermeabilizzato ricavato
smaltite periodicamente in idoneo impianto.
Qualora il numero dei cani ospitati nella pensione
e/o nella custodia diurna sia maggiore di 5 capi,
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delle distanze minime da residenze civili
sparse/concentrate come previsto dalla D.G.R.V. n.
856/2012, e comunque non inferiori a quanto
previsto dalla L.R.V. n. 60/1993. ****
9. I distributori automatici per la vendita di prodotti,
regolati da speciali normative di settore (ad es.
vendita di latte o pane fresco) sono soggette a
C.I.L.A..
10. La collocazione temporanea stagionale di
tensostrutture e/o coperture pressostatiche di
impianti sportivi o ricreativi non va quantificata nei
parametri edilizi (superficie lorda, utile, coperta ,
ecc.) qualora il periodo di installazione nel corso
dell'anno solare non sia superiore a 180 giorni,
anche non continuativi. È in ogni caso prescritto il
rispetto delle distanze minime di m 10,00 da pareti
finestrate di edifici confinanti per tali opere. La
realizzazione di tali opere deve essere comunque
A
Comunale e, qualora necessario, deve essere
munita di autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs.
42/04 e ss.mm.ii..

ART. III.VI.11: PISCINE
Appare opportuno il coordinamento con le Norme ESEMPLIFICAZIONE
Tecniche Operative e il rimando al Prontuario per la
1. La realizzazione delle piscine e dei relativi
qualità architettonica e la mitigazione ambientale.
disciplina contenuta nel piano urbanistico
comunale. Devono rispettare le sole distanze
previste dal codice civile per le cisterne (art. 889) se
totalmente interrate. Sono da considerarsi
pertinenze le piscine indipendentemente dalla
dimensione e i locali tecnici, oltre agli eventuali
accessori interrati per servizi igienici e spogliatoi nel
limite massimo di 20 mq di SA. e devono essere
locali).
2. Le piscine esterne di facile montaggio e
rimovibilità costituiscono opere provvisorie di
edilizia libera se mantenute per un massimo di 90
giorni per anno solare.
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ART. III.VI.12: ALTRE OPERE DI CORREDO AGLI EDIFICI
I
e della strumentazione tecnica locale, appare
opportuno il coordinamento con le Norme Tecniche
Operative e il rimando al Prontuario per la qualità
architettonica e la mitigazione ambientale. Si terrà
conto del decreto 22-2-18 applicativo del D.Lgs.
222/2016 (decreto SCIA 2).

ESEMPLIFICAZIONE
1. Linee guida relative a specifiche tipologie di
opere comprese nel presente titolo, anche redatte
con la collaborazione degli Ordini professionali,
potranno essere adottate con Deliberazione della
Giunta Comunale e comunicate al Consiglio
Comunale.
2. Le linee guida, che saranno pubblicate sul sito
internet del Comune, avranno carattere di
prestazione e saranno finalizzate a mostrare, anche
con esempi realizzati, la natura e le prestazioni di
che

si

intende

perseguire.

Il

controllo

linee guida, sarà effettuato da parte degli uffici
competenti per materia.
3. I manufatti di arredo, per i quali non occorre
comunicazione e/o segnalazione ai sensi della
normativa in materia edilizia, devono essere
realizzati nel rispetto delle N. T. O, del presente R.E.

provvedimenti del Comune.
4. Qualora venga accertata la posa in opera di
manufatti in contrasto con il presente R.E. e le
sopra richiamate linee guida, L'Ufficio competente
invita il soggetto inadempiente a conformare il
manufatto alle medesime, assegnando, a tale
scopo, un congruo termine. Qualora, entro il
veranno applicazione le
sanzioni demolitorie ai sensi art. 27 e segg. del
DP‘
XX
T
IV
P
presente Regolamento.
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TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO
contenente disposizioni regolamentari riguardanti:
1. esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio;

3. sanzioni per violazioni delle norme regolamentari.
ART. IV.1: ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI E USI DEL TERRITORIO
Si rimanda alle disposizioni normative vigenti salvo ESEMPLIFICAZIONE
prevedere misure di carattere organizzativo degli
1. Il Responsabile del servizio competente esercita
uffici comunali.
DP‘
territorio comunale, per assicurarne la rispondenza
alle norme di legge, e di regolamento, alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici attuativi ed
alle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo.
2. La vigilanza è esercitata per mezzo di funzionari e
di agenti comunali, organizzando le forme di
controllo ritenute più efficienti nel rispetto delle
disposizioni di legge e del principio del buon
L
esercitata a seguito di segnalazioni da parte della
polizia giudiziaria, o di esposti/denunce da parte dei
cittadini, debitamente sottoscritti e di cui sia certa
la provenienza I
D
provvede ad effettuare i dovuti controlli soltanto
emergano dati o elementi tali da far presumere la
presenza di irregolarità/abusi edilizi. Qualora, al
rilevante ai fini della vigilanza sulla regolarità
D
‘
tenuto a disporre alcun accertamento.
4. Eventuali notizie di reato sono trasmesse alla
competente autorità nei modi e nei termini previsti
dalle vigenti leggi.
L
materie di competenza di altri Settori comunali è
esercitata dal rispettivo personale, con le modalità
previste dalla normativa vigente.
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ART. IV.2: PROVVEDIMENTI PER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA, IN DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI
ESSENZIALI DAL TITOLO EDILIZIO
Si rimanda alle disposizioni normative vigenti.

ESEMPLIFICAZIONE
1. Le opere eseguite in assenza o in difformità o con
variazioni essenziali dal titolo edilizio sono
sanzionate ai sensi del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii.
e degli artt. 91 e successivi della L.R. 61/85 e
ss.mm.ii., per quanto non abrogati e non
incompatibili con il DPR 380/01.
A
richiamano i disposti di cui agli artt. 27 e segg. del
DPR 380/01 e ss.mm.ii.
3. Le costruzioni temporanee autorizzate e non
rimosse entro il termine stabilito sono considerate
abusive a tutti gli effetti e soggette al regime
sanzionatorio vigente.

ART. IV.3: VARIANTI COMUNICATE A FINE LAVORI
Si rimanda alle disposizioni normative vigenti

ESEMPLIFICAZIONE
A
DP‘
380/2001, non sono soggette a provvedimenti
sanzionatori le varianti a permessi di costruire che
non configurano una variazione essenziale, a
condizione che siano conformi alle prescrizioni
urbanistico-edilizie e siano attuate dopo
l'acquisizione degli eventuali atti di assenso
prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici,
idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio
storico, artistico ed archeologico e dalle altre
normative di settore, comunicate a fine lavori con
attestazione del professionista.

ART IV VIGILAN)A DURANTE L E“ECU)IONE DEI LAVORI
Si rimanda alle disposizioni normative vigenti.
ESEMPLIFICAZIONE
1. Il Dirigente/Responsabile, fermi restando i poteri
di vigilanza e di controllo delle Autorità statali e
regionali, ha facoltà di disporre la vigilanza sulla
esecuzione ed utilizzazione di tutte le opere di
trasformazione urbanistica ed edilizia che si
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27 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii e dell'art. 89 della
L.R. 61/85 e ss.mm.ii, al fine di assicurarne la
rispondenza alle leggi, al presente regolamento, alle
norme e previsioni degli strumenti urbanistici,
nonché alle modalità esecutive fissate nel titolo
abilitativo.
2. Gli immobili nei quali si eseguono opere edilizie
devono essere accessibili agli agenti di polizia locale
e al personale tecnico incaricato qualora si
presentino per le ispezioni dei lavori assentiti.
3. Nei casi di edifici sottoposti a vincoli di tutela, le
visite di controllo hanno anche lo scopo di
concordare con il Direttore dei lavori eventuali
prescrizioni sulle caratteristiche delle finiture
esterne, con le relative campionature, per
individuare la migliore soluzione progettuale.
ART. IV.5: SOSPENSIONE DEI LAVORI
Si rimanda alle disposizioni normative vigenti.

ESEMPLIFICAZIONE
F

DP‘
O
i in assenza o in
difformità dal titolo abilitativo, a meno di varianti
ammissibili in corso d'opera prima della scadenza di
fine lavori, ovvero il mancato deposito della
lavori, il Dirigente notifica senza indugio al
edilizio (qualora diverso dal proprietario), al
D
l'ordinanza di sospensione dei lavori, ai sensi
DP‘
. 91
della L.R. 61/85 e ss.mm.ii ed adotterà
successivamente i provvedimenti repressivi previsti
dalI'art. 92 e seguenti della L.R. stessa e dal DPR
380/2001 e ss.mm.ii.

ART. IV.6: SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL REGOLAMENTARI
“
ortunità di prevedere sanzioni
pecuniarie, con un limite di un massimo e di un
minimo, peraltro riferiti a singole vicende o episodi,
ripetibili nel tempo, ciascuno dei quali sanzionato
distintamente, evidenziando altresì il numero e

ESEMPLIFICAZIONE
1. Per la violazione delle norme del presente
Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla
normativa nazionale e/o regionale vigente e dal
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rticolo la cui violazione è punita presente Regolamento.
con la sanzione pecuniaria amministrativa di cui al
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli
presente articolo, richiamando la generale disciplina
del presente Regolamento, quando la
della legge 689/1981.
fattispecie non sia sanzionata da altre fonti
normative, comporta una sanzione amministrativa
DL
T

U

L
O
E
L
determinazione dell'importo della sanzione avviene
secondo i principi fissati dalla Legge 689/81 e
ss.mm.ii.
O
Dirigente del Servizio potrà intimare, con atto
motivato, che lo stato dei luoghi sia reso conforme
alle prescrizioni medesime entro un congruo
termine da determinarsi con lo stesso
L
entro il termine stabilito (o quello eventualmente
sussistano comprovati motivi), comporterà la
reiterazione della violazione a seguito di nuovo
accertamento e conseguente applicazione di
I
C
ponendo gli oneri e le spese relative a carico del/dei
soggetti responsabili.
4. Il Dirigente può altresì avvalersi dei poteri di
DL
T
U
L
O
E L
5. Il Sindaco può avvalersi dei poteri di ordinanza a
art.54 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii
T
U
L
O
E
L
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TITOLO V - NORME TRANSITORIE
contenente disposizioni regolamentari riguardanti:
1. aggiornamento del regolamento edilizio;
2. disposizioni transitorie.
ART. V.1: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
Le modifiche al Regolamento Edilizio devono seguire ESEMPLIFICAZIONE
salvo diversa previsione normativa.

1. Salvo diversa previsione normativa, le modifiche
al presente Regolamento Edilizio seguiranno le
disposizioni di cui al D.Lgs. 267/00 come dettate in
materia di approvazione e modifica dei Regolamenti
comunali.

ART. V.2: ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
Le norme del presente Regolamento si applicano ai ESEMPLIFICAZIONE
1. Le norme del presente Regolamento si applicano
vigore del Regolamento.
vigore del Regolamento.
2. I procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi
Regolamento sono conclusi sulla base della
disciplina vigente al momento della presentazione
delle relative istanze.
3. Le segnalazioni certificate di inizio attività e le
comunicazioni di inizio lavori asseverate presentate
Regolamento vengono esaminate sulla base della
disciplina vigente al momento della presentazione
delle stesse.

ART. V.3: ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME
Si raccomanda di inserire una norma abrogativa
R
Edilizio comporterà la contemporanea abrogazione
del precedente Regolamento edilizio e di precedenti
norme regolamentari comunali, variamente
denominate, in contrasto con quanto contenuto nel
presente Regolamento.
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Le presenti Linee Guida sono state elaborate dal Gruppo di Lavoro Regione del Veneto e ANCI Veneto, in
attuazione di quanto disposto con la deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1896 del 22
novembre 2017.

Tavolo Tecnico Permanente:
arch. Vincenzo Fabris (Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale), ing. Maurizio De Gennaro,
arch. Leonardo Benetazzo, geom. Lucio Lion, arch. Giorgio Migotto, arch. Rita Anna Puglielli (Unità
Organizzativa Urbanistica), dott. Carlo Saccomani, dott.ssa Francesca Martini, dott.ssa Monica Tomaello
(Unità Organizzativa Supporto di Direzione), avv. Lorenzo Minganti (consulente).

Gruppo di lavoro:
ing. Franco Bonesso (Coordinatore gruppo di lavoro ANCI VENETO), arch. Massimo Cavazzana (Presidente
consulta ANCI VENETO Ambiente e Territorio), dott. urb. Alessandro Calzavara (Consulente ANCIVENETO),
avv. Antonio Ferretto (Consulente ANCIVENETO), avv. Raffaele Pace, arch. Chiara Buzzo, arch. Emanuele
Ferronato (Comune di Venezia), ing. Armandino Stoppa, dott.ssa Luisa Bettella, arch. Michele Questioni,
dott.ssa Barbara Magrini (Comune di Padova), geom. Paola Rizzato, arch. Federico Pugina (Comune di
Rovigo), ing. Roberto Manfredonia, dott.ssa Veronica Longo (Comune di Treviso); geom. Gianluca
Contato, dott. Giovanni Uderzo (Comune di Verona), ing. Vincenzo Calascione, dott. urb. Giovanni Tel
(Comune di Conegliano (TV)), arch. Paola Bandoli (Comune di Montebelluna (TV) e Associazione Comuni
della Marca Trevigiana), arch. Fiorenza Dal Zotto (Comune di Spinea (VE)); arch. Michele Boscardin
(Comune Sandrigo (VI)), geom. Paola Vincenti (Comune di Montebello Vicentino (VI)); arch. Lavinia Lobba
(Comune di Montecchio Precalcino (VI)).
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QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI
VOCE

ACRONIMO

1 - Superficie
territoriale

ST

2 - Superficie
fondiaria

SF

3 - Indice di
edificabilità
territoriale

IT

4 - Indice di
edificabilità fondiaria

IF

5 - Carico urbanistico

CU

6 - Dotazioni
Territoriali

DT

7 - Sedime

8 - Superficie coperta

SC

9 - Superficie
permeabile

SP

10 - Indice di
permeabilità

IPT/IPF

11 - Indice di
copertura

IC

12 - Superficie totale

ST

13 - Superficie lorda

SL

14 - Superficie utile

SU

DEFINIZIONE
Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di
intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la
superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi
comprese quelle esistenti.
Superficie reale di una porzione di territorio destinata
all’uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale
al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese
quelle esistenti.
Quantità massima di superficie o di volume edificabile su
una determinata superficie territoriale, comprensiva
dell’edificato esistente.
Quantità massima di superficie o di volume edificabile su
una determinata superficie fondiaria, comprensiva
dell’edificato esistente.
Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato
immobile o insediamento in relazione alla sua entità e
destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico
urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno
conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi
ovvero a mutamenti di destinazione d’uso.
Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso
pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la
sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e
territoriale) prevista dalla legge o dal piano.
Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato,
corrispondente alla localizzazione dello stesso sull’area di
pertinenza.
Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale
del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra,
con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.
Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di
pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o
fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di
raggiungere naturalmente la falda acquifera.
Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie
territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria
(indice di permeabilità fondiaria).
Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.
Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra,
seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale
esterno dell’edificio.
Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo
perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici
accessorie.
Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata
al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri,
tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

INCIDENZA SULLE
PREVISIONI
DIMENSIONALI
SI
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15 - Superficie
accessoria

16 - Superficie
complessiva
17 - Superficie
calpestabile

18 - Sagoma

19 - Volume totale o
volumetria
complessiva
20 - Piano fuori terra

21 -Piano
seminterrato

22 - Piano interrato
23 - Sottotetto
24 - Soppalco
25 - Numero dei piani
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SA

SC

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi
carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della
costruzione medesima, misurata al netto di murature,
pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.
La superficie accessoria ricomprende:
 i portici e le gallerie pedonali;
 i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
 le tettorie con profondità superiore a m 1,50; le tettorie
aventi profondità inferiore a m 1,50 sono escluse dal
computo sia della superficie accessoria sia della
superficie utile;
 le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al
primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;
 i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione
con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei
sottotetti aventi accesso diretto da una unità
immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i
locali abitabili che costituiscono superficie utile;
 i vani scala interni alle unità immobiliari computati in
proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
 spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli
autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che
costituiscono attività imprenditoriale;
 le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale
in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento
orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni
di collegamento verticale e gli androni condominiali
sono escluse dal computo sia della superficie accessoria
sia della superficie utile.
Somma della superficie utile e del 60 % della superficie
accessoria (SC=SU+60% SA).
Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e
delle superfici accessorie (SA) di pavimento.
Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori
terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed
orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere
l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli
aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.
Volume della costruzione costituito dalla somma della
superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza
lorda.
Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in
ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del
terreno posto in aderenza all’edificio.
Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota
inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in
aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota
superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio.
Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota
inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza
all’edificio.
Spazio compreso tra l’intradosso della copertura
dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante.
Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la
parziale interposizione di una struttura portante orizzontale
in uno spazio chiuso.
È il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono,
anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).
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26 - Altezza lorda

27 - Altezza del
fronte

28 - Altezza
dell’edificio

29 -Altezza utile

30 - Distanze

31 - Volume tecnico

32 - Edificio

33 - Edificio
Unifamiliare

34 - Pertinenza

35 - Balcone

36 - Ballatoio

37 - Loggia/Loggiato

38 - Pensilina
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Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la
quota del pavimento del piano sovrastante.
Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del
pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura.
L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è
delimitata:
 all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in
aderenza all’edificio prevista dal progetto;
 all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il
muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di
copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità
delle strutture perimetrali, per le cop0erture piane.
Altezza massima tra quella dei vari fronti.
Altezza del vano misurata dal piano di calpestio
all’intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli
elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti
inclinati o curvi, l’altezza utile si determina calcolando
l’altezza media ponderata.
Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio
con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra
edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito
urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma
rispetti la distanza prescritta.
Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari
a contenere ed a consentire l’accesso alle apparecchiature
degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico,
termico, di condizionamento e di climatizzazione, di
sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).
Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque
appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree
libere, oppure separata da altre costruzioni mediante
strutture verticali che si elevano senza soluzione di
continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente
indipendente, accessibile alle persone e destinata alla
soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.
Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad
un’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva,
funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più
accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di
un singolo nucleo familiare.
Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e
complementarietà rispetto alla costruzione principale, non
utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o
comunque rapportate al carattere di accessorietà.
Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a
sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o
parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali
interni.
Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche
in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una
muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera
o parapetto.
Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto
su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto,
direttamente accessibile da uno o più vani interni.
Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti
perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti
verticali di sostegno.

pag. 3 di 4

SI

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

3

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 51 del 25 maggio 2018
397
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

39 - Portico/Porticato

40 - Terrazza

41 - Tettoia

42 - Veranda
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Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici,
intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati
verso i fronti esterni dell’edificio.
Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a
copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o
parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali
interni.
Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto
sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi
accessori oppure alla fruizione protetta di spazi
pertinenziali.
Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato,
balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici
vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili,
parzialmente o totalmente apribili.
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